Giovedì, 02 Febbraio 2012

ASTERISCO

PARROCCHIA DI GRAFFIGNANA: DOMENICA 12 FEBBRAIO
“RICORDATI CHE ERI STRANIERO”

Parrocchia di Graffignana – Vicariato di Sant’Angelo Lodigiano

Domenica 12 febbraio 2012

“ Ricordati che eri straniero “ Es.23.9
Ore 10.30

S. Messa celebrata da Padre Eric Kuffi Bi originario Costa d’Avorio
animata da un coro di amici del Camerun

In collaborazione con Caritas Lodigiana
Ore 15.30

Partita di calcio organizzata da VIRTUS DON BOSCO di GRAFFIGNANA con gli amici africani fuggiti
dalla LIBIA dopo la guerra
Ore 16.15

Incontro Conviviale con gli amici Africani
Ascolto della loro esperienza e dei loro racconti
Gli incontri sono aperti a tutti
Giovani,adulti,catechisti,membri del consiglio pastorale,
aderenti azione cattolica di Graffignana e del Vicariato
Un invito particolare ai Graffignanini di origine straniera

SPADAZZE CALCIO A 5: IN CORSO IL “BEFANA CUP”
Dopo il successo del TORNEO DEL PANETTONE, il Centro Sportivo Spadazze ha proposto un altro
torneo sempre di calcio a 5 limitato a sole 8 squadre: ad iscriversi invece sono state 12 squadre
con una tredicesima arrivata a torneo iniziato.
Novità anche per questo torneo con 6 squadre che mai avevano partecipato a tornei alle
SPADAZZE.

I quarti di finale sono in programma MARTEDI’ 31 GENNAIO e GIOVEDI’ 02 FEBBRAIO.
Le semifinali si disputeranno MARTEDI’ 07 FEBBRAIO mentre la finalissima 1°/2° posto e 3°/4°
posto è in programma VENERDI’ 10 FEBBRAIO.
A seguire premiazione e rinfresco.

A.S.D ATHENA 2: TANTISSIMI GLI IMPEGNI PER FEBBRAIO E MARZO
CORSO DI ZUMBA FITNESS A GRAFFIGNANA SUPERA I 30 ISCRITTI
Periodo colmo di impegni per l’A.s.d. Athena 2 a partire dal prossimo 5 Febbraio quando alcune
allieve del corso di pre-agonistica parteciperanno alla prima gara regionale di Ginnastica Artistica
livello promozionale a S. Martino in Strada, a seguire poi l’11 e il 12 Febbraio ci sarà l’esordio della
squadra agonistica in una gara di Acrogym a Marmiolo (Mantova): le allieve si stanno allenando
duramente per questa gara in quanto per loro è una nuova disciplina.
Gli impegni della società non si fermano qui: saranno proprio loro che il 19 Febbraio in occasione
del Carnevale animeranno il pomeriggio in Piazza a S. Angelo Lodigiano, tra balli e travestimenti
cercheranno di rendere felici i più piccoli.

A Marzo poi le allieve più piccoline, nella categoria “Cucciole” della pre-agonistica si sfideranno a
livello regionale in una gara in cui si alterneranno esercizi al corpo libero, alla trave e al
minitrampolino; infine l’11 Marzo grande evento a S. Angelo Lodigiano: la Master Class di Zumba
Fitness coordinata da un istruttore professionista al quale tutti sono invitati. Se volete saperne di
più trovate la locandina dell’evento su facebook nella pagina di Ginnastica Athena.
Le insegnanti colgono l’occasione per esprimere la loro soddisfazione in quanto a Graffignana il
corso di Zumba Fitness, che si svolge nella Palestra delle Scuole Elementari, supera i 30 iscritti.
Nel prossimo aggiornamento di GRAFFIGNANAVIVA di Marzo, pubblicheremo le foto delle gare e
del Carnevale)

PETIZIONE ONLINE PER FERMARE L’ACQUISTO DI 131
CACCIABONBARDIERI
Un attento Graffignanino ci ha segnalato un importante e singolare iniziativa. Sulla rete è stata
attivata una petizione per fermare l’acquisto da parte del governo Italiano di n° 131
cacciabombardieri JSF.
Il sito sul quale potrete cliccare per portare il vostro contributo ed il vostro messaggio è il
seguente:
http://www.petizionepubblica.it/PeticaoVer.aspx?pi=p2011N18475
In un momento davvero difficile per l’economia Italiana, in sofferenza un po’ tutti i settori, con la
doppia bocciatura in poco tempo delle agenzie di rating che hanno degradato l’Italia come
affidabilità nel saper rimborsare il proprio debito pubblico, stride l’ordine di acquisto di
cacciabombardieri per circa 15 miliardi di euro.
Una cifra impressionante che l’Italia investirà nel settore militare, uno dei pochi ad aver subito
minimi tagli nelle ultime manovre correttive che il governo ha dovuto fare nel 2011 per fermare la
falla del debito pubblico sempre più difficile da sostenere.
Un importante settimanale cattolico, Famiglia Cristiana, nell’editoriale del numero 6 del 22
Gennaio u.s. ha dedicato spazio a quest’inspiegabile spesa militare che si spera possa essere
fermata, in un momento in cui diverse nazioni stanno tagliando in maniera massiccia le spese
militari, in primi gli Stati Uniti d’America, per non pesare troppo sulla finanza pubblica.
Ci auguriamo che il governo Monti, attento soprattutto in questa fase al contenimento della spesa
pubblica, possa lanciare un segnale forte con lo stralcio del contratto di acquisto, anche a costo di
pagare una penale salata, forte anche dell’adesione di tanti cittadini alla petizione aperta in questi
giorni.

