Giovedì, 4 Aprile 2013

ASTERISCO

SOGGIORNO A MARINA DI LOANO
AMICI DEL MARE DI GRAFFIGNANA “TERZA ETA’” 2-16 APRILE 13
Da oltre 20 anni prosegue la collaudata esperienza per il soggiorno marino da parte di un gruppo
di persone della “terza età” Amici del Mare di Graffignana, ma con spirito intraprendente ed
organizzativo, da fare invidia ai più giovani.
Il gruppo di graffignanini capitanati dalle signore Pierangela Suardi e Vincenza Guilli (Piervinci)
partirà per il mare località Loano (SV) il 2 aprile e ritornerà il 16 Aprile 2013.
Le organizzatrici precisano che il gruppo agisce in autonomia sia organizzatrice che economica.

GRUPPO PODISTI CORSA-RI GRAFFIGNANA:
1ª MARCIA DEI CORSARI
VENERDI’ 31 MAGGIO
Il neonato gruppo podistico Corsa-ri Spadazze di Graffignana, organizza la 1°marcia dei Corsari,
marcia podistica internazionale non competitiva a passo libero aperta a tutti KM 6-12, valida per la
vidimazione dei concorsi nazionali FIASP Piade Alato ed Internazionale IVV.
Il percorso sarà prevalentemente collinare: ritrovo e partenza presso il Centro Sportivo Spadazze
di Graffignana dalle 18.00 alle 19.00. Termine della manifestazione previsto per le ore 21.00
Contributo per l’iscrizione: €. 4,00 con riconoscimento( 1 bottiglia di vino NETTARE DEI SANTI), €.
2,00 senza riconoscimento (+ €. 0,50 per i non tesserati FIASP).
L’iscrizione può essere fatta fino a 5 minuti prima della partenza: ci sarà il servizio docce con
ristoro finale con risotto e salciccia oltre alla degustazione di panini con salamella ed affettati.

BCC LAUDENSE CREDITO COOPERATIVO
ASSEMBLEA SOCI
I soci della Banca di Credito Cooperativo Laudense – Lodi,
saranno convocati in quel di Lodivecchio, la domenica del 26
maggio 2013 per l’annuale assemblea dei soci, per
l’approvazione del bilancio di esercizio.
Quest’anno oltre all’approvazione del bilancio, i soci saranno chiamati ad eleggere il nuovo consiglio di
amministrazione ed il nuovo collegio sindacale, in quanto scade il mandato di quelli attualmente in carica, si
ricorda che ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore avendo i relativi requisiti, così
come chiunque possegga i requisiti si può candidare alla carica di Sindaco. Modalità e regolamenti si
possono reperire presso le filiali di: Salerano, San Zenone, Crespiatica, Corte Palasio, Graffignana,
Sant’Angelo, Sordio, Lodivecchio e la sede centrale di Lodi.
Soci di Graffignana, non mancate all’appuntamento (come sempre!).

PARTITO DEMOCRATICO
TESSERAMENTO 2013
Il coordinamento del Partito Democratico del Circolo di Graffignana comunica
ai propri iscritti e iscritte che dal 1° aprile, inizia la campagna del tesseramento
2013.
Auspica che oltre al rinnovo della tessera da parte degli attuali “soci”, vi siano
nuove adesioni da parte dei tanti simpatizzanti – elettori PD del nostro
Comune.
Per favorire lo svolgimento della prassi del tesseramento, organizza per domenica 21 Aprile p.v. in piazza
Mazzini, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 la “Festa del socio”. Inoltre ci saranno ulteriori opportunità per
favorire lo svolgimento del tesseramento.

