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Giovedì, 16 settembre 2010 

 

 

F A T T I     E     M I S F A T T I 
 

 

 

RIUSCITISSIMA SERATA GRAFFIGNANINA DELLA SOLIDARIETA’ 
MOBILITATI TUTTO IL CUORE E L’ ARTE DI PAESE 

PRESENTE TUTTO IL MEGLIO E LA GRAFFIGNANA SENSIBILE 
Venerdì sera 10 settembre 2010 al Parco Spadazze 

 

 
 
Nella splendida cornice del parco comunale Spadazze tutta la Graffignana solidale, tanti cittadini e famiglie 
sensibili, esponenti del volontariato della musica e dello sport Graffignanino si sono ritrovati venerdì 10 
settembre sera alla Festa della solidarietà Graffignanina organizzata deal gruppo “ Graffignana Insieme”. 
 
Una straordinaria manifestazione di  solidarietà e musica organizzata da molte delle  realtà associative di 
Graffignana che hanno fatto la scelta di solidarietà vera unendo sano divertimento al contestuale  impegno 
per dare una mano ai validi progetti di due esponenti Graffignanini: 
 
- don Peppino Barbesta, il più grande dei nostri concittadini, benemerito e conosciuto  in tutto il mondo per 
le straordinarie attività di solidarietà da lui messe in campo con i Lavoratori credenti da lui fondati; 
- il piccolo Gabriele, il più sfortunato dei bambini Graffignanini, a cui tutti  hanno voluto essere vicini.    
 
Nella serata musicale si è esibito il meglio dell’arte musicale di casa nostra: l’orchestra “ Graffignana band “ 
con l’intervento dei musicisti e cantanti Graffignanini:  i nostri talenti: Oscar, Pier Arensi, Gigi De Vecchi e 
Gigi Invernizzi, e i maestri Beppe Baldi, e Walter Pandini,  apprezzatissimi e richiesti da platee di varie zone 
e province, applauditi con grande calore dal pubblico di casa, presentati dall’impareggiabile Franca 
Tronconi, conduttrice ammirata pure nelle vesti di ottima cantante. 
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ECCELLENZE GRAFFIGNANINE IN TANTI SETTORIE OSPITI ILLUSTRI 
 
La splendida serata è stata impreziosita dalla graditissima presenza del vicesindaco di S. Angelo Peppino 
Pisati, con  l’assessore Rana e la presenza discreta,  ma che non è sfuggita ai tanti appassionati presenti, di 
due personaggi della musica nazionale: il Graffignanino  Bosoni e il noto Paolo Barbieri compositore ed 
arrangiatore dei Bagutti, salutati calorosamente dal pubblico e dagli orchestrali informati della loro  certa 
presenza alla prossima edizione del festival di S. Remo.  
La Coreografia e gli allestimenti, sono stai curati dalle esperte mani graffignanine delle volontarie Maiuccia 
Chiesa, Mariangela Bardoni, Gianna Pandini, Pierangela Suardi, Vincenza Guilli e Antonia Talpo. 
Una atmosfera magica che ha  reso ancor più piacevole la serata quando, nel mezzo dell’ incanto suscitato 
da musiche e interpretazioni vissute con sentimento vero, a sorpresa, i maestri graffignanini di ballo della “ 
Danzasi Studio “ Patrizia e Pinuccio Grilli, hanno regalato momenti di vera delizia con le evoluzioni di 
ballerini esperti ed allievi della scuola da loro diretta 

 
 

PRESENZA DI DON PEPPINO BARBESTA E DEL PICCOLO GABRIELE 
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La presenza del piccolo Gabriele accompagnato dai suoi famigliari ha riempito di profonda commozione 
tutti i presenti  alla serata indimenticabile che ha toccato l’apice quando, in tarda serata, è arrivato il 
carissimo don Peppino Barbesta, (reduce al solito da un precedente incontro),  che ha rivolto un efficace 
saluto e un sentito ringraziamento al cuore di Graffignana  ed un sincero e fattivo augurio al piccolo 
Gabriele, prima di essere subissato dai tanti graffignanini vecchi e nuovi, giovani ed anziani che volevano 
parlargli o almeno salutarlo, attratti dal suo carisma e dalla sua testimonianza di vita e di opere. 
 
Un appuntamento annuale, realizzato senza contributi istituzionali, frutto di molteplici incontri e riflessioni 
che devono tener conto della disponibilità, difficilmente programmabile, delle famiglie dei piccoli 
sfortunati, degli impegni dei volontari che si rendono disponibili, di artisti e musicisti, come sottolinea la 
coordinatrice Milva Roveda a margine della riuscitissima serata dato che ogni anno si presentano uno o più 
casi che destano la sensibilità del gruppo “ Graffignana Insieme”. 
 
 

ADESIONI E COLLABORAZIONI DI GRANDE SENSIBILITA’ SOCIALE 
 
 Alla iniziativa hanno aderito le associazioni AIDO, GRUPPO PENSIONATI, A.C. VIRTUS DON BOSCO, CIRCOLO 
LA CERTOSA, UNICEF, GRUPPO PODISTI, COOP. CASCINA MAGGIORE, GRAFFIGNANAVIVA che hanno 
contribuito e collaborato alla buona riuscita della serata, insieme a tante persone e sponsor che hanno 
agevolato l’iniziativa, ed a cui va il grazie sentito di tutti insieme alla garanzia che il ricavato della serata di 
2.307 euro, sommato a quello di altre analoghe serate effettuate e da svolgere in altre realtà lodigiane, sarà 
devoluto per sostenere i tanti progetti di don Peppino Barbesta e  per dare sostegno ed aiuto concreto alla 
famiglia del piccolo Gabriele. 
 
Una grande rimpatriata della “ meglio Graffignana” assolutamente da ripetere come richiesto alla 
collaudatissima coordinatrice della iniziativa Milva Roveda da parte di molti dei presenti, dagli stessi 
musicisti, dai gestori delle Spadazze, Roberto Lacchini e Leone Raimondi, sempre sensibili e disponibili. 
 
Di enti ed associazioni assenti e non collaborativi non parliamo in questa sede: non è mai troppo tardi 
perché si  ravvedano in altre prossime circostanze che non mancheranno. 
 
Basti considerare che, a quanto da noi anticipato nello scorso aggiornamento,  risultato tutto vero, bisogna 
aggiungere qualcosa: 
 

 ORGANIZZANO LE ASSOCIAZIONI GRAFFIGNANINE: LE PIU’ SENSIBILI 

 SUONANO E CANTANO I MUSICISTI GRAFFIGNANINI: STRAORDINARI 

 OPERANO SARTE E COREOGRAFE  GRAFFIGNANINE: DI ALTRI TEMPI 

 SI ESIBISCONO MAESTRI E BALLERINI GRAFFIGNANINI: INCANTEVOLI 

 PER IL GRAFFIGNANINO PIU’ BENEMERITO E FAMOSO: DON PEPPINO 

 VICINI A GABRIELE  IL BAMBINO PIU’ SFORTUNATO DI GRAFFIGNANA 

 NEL POSTO PIU’ BELLO DI GRAFFIGNANA: IL PARCO SPADAZZE 
 

PENDOLARI: LETTERA APERTA AL DIRETTORE SILA DAL COMITATO 
Aumentano tariffe e disservizi: appello agli enti pubblici 

Egregio direttore, 
come Comitato Spontaneo Pendolari SILA siamo a chiederle di nuovo un po’ di spazio per affermare tutto il 
nostro disappunto nei confronti dell’aumento dei costi di viaggio, soprattutto se raffrontato alla situazione 
drammatica in cui ormai  versa il servizio offerto dalla Società Autotrasporti SILA nel territorio lodigiano. 
Apprendiamo, dal sito della società stessa, che “l’Amministrazione Provinciale di Lodi ha accolto il dettato 
della D.G.R. Regione Lombardia n.IX/000431 del 05/08/2010 con la quale è stato deliberato l’adeguamento 
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tariffario per l’anno 2010 dei servizi di trasporto pubblico locale”. Ora, non vogliamo entrare nel merito 
delle responsabilità su chi abbia effettivamente deciso l’aumento e chi l’abbia subito tra le Istituzioni e la 
SILA, ma di sicuro, ciò che è incontestabile, è che il pendolare da questa situazione ha di nuovo solo perso. 
Come Comitato siamo nati un anno e mezzo fa, per cercare di ottenere delle corse che arrivassero 
direttamente a S. Donato passando per il casello autostradale di Lodi. Si faceva fronte quindi ad un 
problema di traffico. A distanza di sette mesi, già nella scorsa estate, purtroppo, le cose erano molto 
peggiorate e, dal discutere di traffico e di tratte alternative, ci siamo trovati più volte addirittura a dover 
denunciare corse saltate per la mancanza di pullman. Quando si dice che non c’è mai limite al peggio...  Con 
questo, non ci siamo mai arresi e, ringraziando tutti i colleghi pendolari, abbiamo continuato a segnalare 
alla SILA e alla Provincia di Lodi i disservizi subiti, a scrivere su questo giornale per informare l’opinione 
pubblica su quanto stava accadendo. Quando siamo partiti per le vacanze (chi ha potuto) a fine luglio, i 
viaggi erano a bordo di pullman di cui non si chiudevano le porte, sedili e finestrini rotti (non parliamo 
dell’aria condizionata) e con il cambio guasto (vedere il povero autista di turno che letteralmente provava 
ad indovinare quale marcia funzionasse, con salti da una seconda a una quinta, è stato uno spettacolo 
indecoroso, oltre che pericoloso), con conseguente rischio per tutti. Erano anni che non si vedevano certi 
mezzi viaggiare sulla nostra linea, segno dell’evidente declino in corso. Tornati dalle vacanze, i pullman si 
sono presentati nelle medesime (pessime) condizioni, ma il costo del viaggio è aumentato: come si dice in 
questi casi, oltre al danno, la beffa. A questo punto, lasciateci dire che siamo stufi, che di pazienza ne 
abbiamo già avuta fin troppa. Non possiamo accettare in silenzio di andare verso la stagione fredda in 
queste condizioni. La promessa di “controlli” non ci basta più: noi, quelle carrette a 4 ruote, le dobbiamo 
prendere tutti i giorni! E le paghiamo addirittura di più! Pertanto, se le condizioni non cambieranno, non 
assicuriamo di non ricorrere a forme di protesta ben più forti di quanto fatto finora: la misura è colma. E’ 
vero, in agosto qualcosa è cambiato sulla tratta Valera – S. Donato; i consiglieri provinciali santangiolini, a 
fine luglio, avevano proposto un incontro pubblico con l’Assessore Provinciale Capezzera per discutere di 
quanto stava accadendo. Chiediamo pertanto di ripartire da qui, da un incontro pubblico con la SILA e le 
Istituzioni preposte (e con tutte quelle che ci vogliono ascoltare, il Prefetto, i Sindaci, etc.) per capire cosa 
sta succedendo e dove andremo a finire.        

COMITATO SPONTANEO PENDOLARI SILA 
       Sant’Angelo Lodigiano 
       Graffignana 
       S.Colombano al Lambro 
       Miradolo 

 PRO LOCO E NONNI IN CARROZZA SU E GIU’ PER LA COLLINA: Sabato 11 settembre 
  
Il Cittadino, mercoledì 8 settembre 2010, pag. 16: “ Graffignana.  -  Nonni in carrozza su e giù per la collina 
per riscoprire i luoghi della loro gioventù “. 

 
Riportiamo alcuni  passi de Il Cittadino: 
“ Una ventina di nonni, con la più grande che ha ben 98 anni ma ancora tanta voglia di vivere, saranno 
accompagnati in carrozza per le vie del centro e tra i vigneti. Il ritrovo è stato fissato alle 8.45 presso Piazza 
cascina maggiore: “ L’accoglienza sarà garantita dalla musica di un gruppo di giovani residenti che 
proporranno canti popolari.  
A seguire i festeggiati andranno a spasso in carrozza lungo le vie Cavallotti, Piazza Mazzini, Veneto, Roma e 
Milano e infine saliranno in collina per ammirare come sono evoluti gli Zerbi, la Madonnina, le Terme di 
Miradolo, la Locanda Cortesa , il Trianon, e il maneggio Visola.  
Realtà che , grazie al titolare e amico Enrico Raggi, metterà a disposizione cinque raffinate carrozze da 
quattro posti l’una e spazi adeguati per un gustoso pranzo in compagnia e alla presenza delle autorità, 
cittadine e musicisti”. 
 
 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO PER 18 COPPIE DI SPOSI: (12.09.2010) 
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Come ormai tradizione ogni anno a settembre la parrocchia celebra l’anniversario di matrimonio per una 
serie di coppie di sposi. 
Quest’anno la ricorrenza è stata fissata domenica 12 settembre ed ha visto la partecipazione di 18 coppie di 
sposi Graffignanini. 
 
Complimenti e auguri. 


