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Giovedì, 17 giugno 2010 

 

 

I L     P U N T O 
 

 
Le nuove iniziative giornalistiche de “Il Cittadino” hanno aperto la strada a una serie di comunicati, foto, 
testimonianze di episodi, avvenimenti, eventi  da parte di tutti i paesi del Lodigiano. 
Non c’è giorno che non compaiano foto, resoconti, immagini di gruppi sportivi, scolastici, familiari, amicali, lavorativi, 
educativi, volontaristici delle varie comunità locali. 
E’ una cosa molto bella e  utile anzitutto a noi contemporanei degli eventi grandi e piccoli e poi a quanti vorranno 
tramandare almeno fatti e vicende significative dei loro paesi e città. 
 
Anche Graffignana compare quasi ogni giorno in un caleidoscopio di notizie e informazioni grandi e piccole che 
fissano alcuni momenti della vita di comunità e segnano  a volte l’avvicendarsi di volti e storie liete e tristi che sono 
alla base della vita della nostra comunità. 
 
In questo contesto di notizie noi di Graffignanaviva da un lato pensiamo di rendere un servizio nel segnalare nella 
rubrica “ Rassegna stampa” praticamente l’insieme anzitutto di foto, articoli e vicende relative a Graffignana o ad 
essa collegate di cui veniamo a conoscenza dalla stampa, e  dall’altro lato,  nel porsi come obiettivo non il semplice 
rincorrere gli eventi sulla base della moda festaiola che, nella congerie di notizie e notiziole, rischia di lasciare il tutto 
indifferenziato e relativo. 
Ci piace  infatti evidenziare ed approfondire alcuni fatti, episodi, avvenimenti di particolare significato e presentarli 
alla conoscenza e alla attenzione dei nostri esigenti collaboratori. 
 
GRAZIE A DON PEPPINO BARBESTA, E AI CONIUGI ANTONELLA GALLINARI E ANGELO BATTISTA MAFFI 

 
GRAFFIGNANAVIVA  SEGNALA DON PEPPINO BARBESTA E I CONIUGI ANTONELLA E ANGELO MAFFI PER LE PIU’ 
ALTE ONORIFICENZE COMUNALI.  
 
Tra le tantissime foto di gruppi e sottogruppi e i tanti fasti graffignanini di questi ultimi giorni intendiamo 
sottolineare due episodi e momenti particolari riferiti uno  all’inesauribile don Peppino Barbesta, l’altro a una 
giovane coppia di sposini graffignanini, Antonella Gallinari e Angelo Battista Maffi, protagonisti di una coraggiosa e 
splendida scelta che riempie loro di felicità e noi tutti di ammirazione mista ad orgoglio “ compaesano”.  
 
Don Peppino non finisce mai di stupire: non è più un pretino giovane ma non vuol sentire ragioni di “ darsi una 
calmata” come in tanti gli suggeriscono: oltre alle sue periodiche migrazioni in Palestina e Terrrasanta, con i 
generosissimi “Lavoratori Credenti”  da lui fondati tanti anni fa, di cui a giorni celebra la festa delle donne, ha 
rilanciato iniziative di vario genere per non lasciare i cittadini de L’Aquila soli e abbandonati al loro destino dopo le 
pirotecniche e propagandistiche esibizioni dei potenti  cui ha fatto da orribile contrappunto il disdicevole susseguirsi 
di sghignazzi da parte di famelici esponenti della “ cricca” di malaffare che già pregustavano appalti ed affari d’oro.   
Grazie don Peppino… ma, per carità, riguardati un po’… pensa un poco anche a te, qualche volta. 
 
Il Cittadino giovedì 10 giugno ha presentato  la toccante vicenda che ha riguardato una famiglia di Graffignana: una 
giovane mamma, Antonella Gallinari, colta, sensibile e generosa e suo marito, Angelo Battista, lavoratore, serio, 
instancabile che hanno affrontato la defigante trafila burocratica ed amministrativa per coronare il loro sogno di 
essere genitori.  
 
- Il Cittadino, giovedì 10 giugno 2010, pag. 1 e 20: “ Graffignana, adottati due fratellini russi Sasha e Aliek dopo una 
lunga sfida con la burocrazia”.  
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“ I coniugi Antonella Gallinari e Angelo Battista Maffi sono diventati genitori nel giorno 
del loro 14 esimo anniversario di nozze”, con foto; 
 
La stampa ha descritto i vari momenti dell’intera vicenda, gli alti e bassi delle cose, 
l’avvicendarsi di speranze e delusioni, felicità e sconforto, mai di rassegnazione. 
 Gli impegnativi viaggi a San Pietroburgo, la serie infinita di colloqui ed “ esami ” in 
Italia e in Russia…poi finalmente il lieto fine della vicenda. 
 Graffignanaviva dice loro: “GRAZIE” dell’esempio e dell’insegnamento che date a tutti 
noi. 
Grazie anche per le a splendida testimonianza di vita che è racchiusa nella parte finale 
dell’articolo che riporta il vostro intimo sentire: 
“ Nonostante le difficoltà, vogliamo consigliare a chi desidera un figlio di adottarne uno. Un bimbo non può crescere 
senza una famiglia e non è certo colpa sua se non ce l’ha. Inoltre questa è stata un’esperienza ineguagliabile”. 
 
ALTRO CHE GRAPPOLINO E GRAPPOLONE. MERITANO UN MONUMENTO. 
GRAFFIGNANAVIVA SEGNALA AL COMUNE  LA PERSONA DI DON PEPPINO BARBESTA  E QUELLA DEI CONIUGI 
ANTONELLA E ANGELO MAFFI PER LE PIU’ ALTE ONORIFICENZE COMUNALI.  


