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ASTERISCO 
 

 
 
LE CAMPANE DI GRAFFIGNANA PER UN RINNOVATO DIN DON DAN  
 
La parrocchia di Graffignana informa che ” dopo aver sentito il parere favorevole del Consiglio Affari Economici della 
Parrocchia, si è deciso di rimettere a nuovo la 3ª e la 4ª campana perché rotte e la costruzione del nuovo telaio di 
sostegno di tutta la “torre campanaria”: è l’incipit della Voce della parrocchia con titolo “Din don dan” di domenica 
10 gennaio 2010.  
Le due pagine della nota parrocchiale presentano numerosi dettagli e notizie particolari su tipologia, modalità e 
tempistica dell’intervento e sui relativi costi: 
Il collaudo delle attuali campane risale al 1905; il nuovo lavoro viene affidato alla ditta Clerici Giovanni di Roberto 
Volpi di Castrezzato (Brescia), inoltre per circa tre mesi non sentiremo più quindi il suono delle campane a partire da 
lunedì 11 gennaio 2010, presumibilmente sino a Pasqua dopo la cerimonia di benedizione in piazza”. 
 
Quanto ai costi:  Totale campane rifuse = €  13.872,50 + IVA 
comprese diarie e trasferte, escluse opere murarie e eventuali permessi, escluso noleggio autogrù”.  
 
GRANDE SUCCESSO DEL MUSICAL GIOVANI:   REPLICA SABATO 30 GENNAIO 
 
Come preannunciato da Graffignanaviva, sabato 9 gennaio 2010 sera nel salone all’oratorio stracolmo 
all’inverosimile, il gruppo dei giovani ha allestito l’ apprezzato spettacolo : “High School Musical”, sorprendendo 
molti spettatori per i ritmi serrati, le coreografie accattivanti, gli effetti scenici moderni, i costumi, appropriati e la 
recitazione spiritosa ed efficace. 
Una serata di divertimento e cultura con un risvolto benefico lodevole, dovuta soprattutto alla serietà e dedizione 
della talentuosissima nostra Lorenza Bertoletti, vero dominus dell’iniziativa, che ha saputo coordinare e dirigere il 
vivacissimo ed eterogeneo gruppo delle nuove leve graffignanine.  
Una manifestazione graditissima al punto da richiedere una immediata replica (sabato 30 gennaio sera) a 
Graffignana e la richiesta di serate in trasferta nei paesi vicini. 
Per rispondere alle varie richieste il gruppo giovani predisporrà il DVD dello spettacolo. 
 
LA GRAFFIGNANINA ANGELA MANZONI PREMIATA ALLA MUZZA  
 
“ E’ stato assegnato anche quest’anno il “ Premio alla Riconoscenza” da parte del presidente della Pro loco di 
Corneglino Laudense, Desiderio Bosio, al cittadino che più si è distinto come esempio positivo per la comunità. 
Riconoscimento che spetta di diritto ad Angela Manzoni per il suo impegno sia nell’ambito culturale che in quello 
politico”.  
Così esordisce un toccante articolo de Il Cittadino di giovedì 7 gennaio 2010, a pagina 19, che passa in rassegna 
alcuni momenti di grande impegno di Angela Manzoni a Muzza di Cornegliano, ove vive da quando si è sposata, con 
la propria famiglia marito, figlio e nipotino, dopo essere stata per diversi anni a Graffignana tra le animatrici delle 
attività parrocchiali e oratoriane. 
Alla Muzza: “Eletta presidente della Commissione consultiva comunale alle problematiche giovanili nel 1990”, poi “ 
presidente dell’Associazione culturale lodigiana”, promotrice del premio “La Muzza” per composizioni poetiche 
divenuto dal 1996 “ Premio nazionale di Poesia Fanfulla da Lodi”, promotrice del libro di storia locale: “Cornegliano 
Laudense: Uomini e Vicende”.  
Graffignanaviva era idealmente presente alla Muzza in quella serata, a fianco dei suoi famigliari e dei tantissimi 
estimatori e si unisce all’applauso corale e agli auguri di pronta guarigione. 
 
 
UNICEF GRAFFIGNANA: RACCOLTA FONDI PER I BAMBINI DI HAITI 

 



 2 

I responsabili graffignanini dell’Unicef, con in testa Marco Lazzari, hanno allestito un banchetto dinnanzi all’ingresso 
della Chiesa domenica 16 gennaio 2010 per raccolta fondi di solidarietà per i bambini di Haiti, l’isola diventata 
tristemente famosa per il devastante terremoto che l’ha investita e semidistrutta. 
 
CUORE GRAFFIGNANINO: CAPODANNO IN FESTA E SOLIDARIETA’  

 
Sono stati molti i graffignanini che, insieme a tante famiglie anche dei paesi vicini, quest’anno hanno passato le ferie 
in allegra compagnia presso il salone del Refettorio comunale che si presta a tali manifestazioni aderendo all’invito 
partito dal nucleo originario sorto anni fa attorno a Milva Riveda, e caratterizzatosi per analoghe iniziative nel 
settembre 2008 e 2009 alle Spadazze per Fabio e Roberta e bambini asilo Betlemme di don Peppino Barbesta. 
Se fosse solo festa sarebbe una festa di capodanno come tante e non ne parleremmo. 
Lo facciamo solo per segnalare che, finita la festa, tra i partecipanti è stata raccolta una certa qual cifra poi 
consegnata, con grande discrezione, ad una famiglia di Graffignana. 
Graffignanaviva, diciamo noi,     ma anche solidale.  
Grazie per l’esempio che avete dato a tutti. 
 
SABATO MATTINA 23 GENNAIO IMPORTANTE INCONTRO PROTEZIONE CIVILE A GRAFFIGNANA 
Mentre stiamo aggiornando il sito, veniamo informati che sabato mattina 23 gennaio 2010 alle ore 10 presso il 
salone comunale si svolge un importante incontro di aggiornamento per la Protezione civile di livello sovra 
comunale, aperto a volontari, sindaci, amministratori locali e forze dell’ordine. 
 
MEDAGLIA D’ORO A DON PEPPINO BARBESTA DA LODI CITTA’: E’ ORA CHE ANCHE IL COMUNE DI GRAFFIGNANA SI 
SVEGLI ! 
 
Anche il Comune di Lodi, capoluogo di provincia, ha premiato solennemente il nostro don Peppino Barbesta, 
emozionato ed applauditissimo dal numerosissimo pubblico nella splendida manifestazione pomeridiana al Teatro 
Alle Vigne. 
 
In occasione della Festa patronale di S. Bassiano di martedì 19 gennaio 2010, la Commissione benemerenze civiche 
comunale di Lodi, rappresentativa di tutte le forze e realtà presenti nel capoluogo, ha approvato all’unanimità la 
proposta del sindaco Guerini di attribuire a don Peppino Barbesta la medaglia d’oro, uno dei massimi riconoscimenti 
civici della città, solitamente riservati a residenti o nativi. 
 
Tre anni e mezzo fa, il 2 giugno 2006, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di nomina a Cavaliere della 
Repubblica di don Peppino Barbesta con relativa medaglia d’oro conferitagli giovedì 9 settembre 2009 presso 
l’amministrazione provinciale di Milano.  
Quattro mesi fa, il 3 settembre 2009, il gruppo consigliare di opposizione “Sviluppo e partecipazione per 
Graffignana” ha presentato al sindaco una serie di proposte di argomenti da porre all’ordine del giorno (per essere 
deliberati dal consiglio comunale entro i 20 giorni da statuto) tra cui “Riconoscimento civico straordinario a 
concittadino don Peppino Barbesta, Cavaliere della Repubblica, Graffignanino del secolo”. 
Tale proposta era stata annunciata formalmente dal capogruppo Angelo Mazzola il 22 giugno 2009 in seduta 
consiliare di insediamento, con documentazione e copia curriculum don Peppino consegnati poi a mano al sindaco 
lunedì 28 settembre 2009 ore 19 al termine della 1ª (ed unica) Conferenza dei capigruppo tramite il funzionario 
Emilio Suardi. 
Successivamente Graffignanaviva ha avviato in paese una forte campagna di sensibilizzazione anche alla luce dei 
continui riconoscimenti che da ogni parte giungono a don Peppino: dal gruppo genitori e solidarietà di Graffignana in 
settembre alle Spadazze, alla banca di credito Centropadana del presidente Bassanetti, al quotidiano Il Giorno che il 
31 dicembre 2009 lo ha incluso tra i Lodigiani Protagonisti dell’anno 2009 
Sembra un paradosso ma solo i vertici comunali di Graffignana non mostrano nessuna adeguata attenzione a 
questo nostro grandissimo concittadino che tutti ci invidiano.  
 
 

 


