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DON PEPPINO BARBESTA E ALESSANDRO MATRI:
MAGICO DUO GRAFFIGNANINO
Don Peppino Barbesta ed Alessandro Matri l’anziano
prete simbolo dell’impegno evangelico per una vita
spesa al servizio degli altri in ogni parte del pianeta e il
giovane campione, esempio di impegno, dedizione,
modestia e serietà: due prodotti della “ Graffignana viva
“, tanto ammirata in ogni parte del Lodigiano e non
solo.
Grazie ad entrambi a nome di tutti i Graffignanini di
buona volontà.
Una giornata indimenticabile da voi passata tra giovani
e giovanissimi, ed anche genitori e nonni, all’oratorio di
Retegno (e Fombio) dove don Peppino svolge una parte
del suo immenso apostolato da pensionato… ma non
troppo.
Una coppia Graffignanina di autentici fuoriclasse, di cui
tutti andiamo fieri.
- Il Cittadino, mercoledì 13 aprile 2011, pag. 1 e 23: “ Il ‘
caldo ‘ abbraccio di
Fombio e Retegno ad Alessandro Matri “, con occhiello:
“ Il campione lodigiano della Juventus ospite negli
oratori “: serie di foto: con don Peppino Barbesta.
(Sara Gambarini)

SIAMO A FIANCO DELL’OPERA DI VOLONTARIATO DELLA CROCE BIANCA

In questi giorni Il Cittadino ha ospitato una serie di articoli e di lettere e controlettere riguardo alle Croci ed
al servizio di assistenza e pronto intervento che viene effettuato nel Lodigiano.
Noi condividiamo in toto l’incipit dell’articolo de Il Cittadino: “ Più regole nella giungla delle ambulanze ”. Lo
chiedono i vertici della Croce Bianca di Sant’Angelo, preoccupati per la concorrenza selvaggia di altre sigle,
alcune delle quali operano a costi più bassi ma con standard spesso inferiori “.
Senza dare valutazioni circa altri operatori, noi sollecitiamo le autorità competenti, a partire dal sindaco di
Graffignana, affinché nelle sedi opportune, quali ad esempio la Assemblea dei sindaci, sostenga con forza
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che bisogna sì evitare gli sprechi ma non si deve assolutamente venir meno a criteri di “ sicurezza, qualità di
assistenza, eccellenza di servizi e prestazioni “.
Noi di Graffignanaviva parteggiamo senza remore con la azione che da anni svolge la Croce Bianca, tra i cui
fondatori ci sono tanti amici di Graffignana dal cuore grande, come pure attualmente tra i volontari ad ogni
livello e compito.

- Il Cittadino, sabato 2 aprile 2011, pag. 1 e 40: “ Sant’Angelo, Croce bianca in rivolta: ‘ Ambulanze, giungla
senza regole “.

ESIBIZIONE STRAORDINARIA ALLA REPLICA DEL MUSICAL PINOCCHIO:
DAVVERO SONO STATI CHIESTI 500 EURO, CIOE’ OLTRE META’ INCASSO ?

La replica del Musical Pinocchio tenutasi domenica sera 10 aprile 2011 al salone Oratorio ha riscosso una
serie di commenti di estrema positività da parte dei numerosi presenti.
Da un punto di vista artistico i nostri ragazzi questa volta hanno superato se stessi offrendo uno spettacolo
degno di bel altre platee e palcoscenici.
Complimenti vivissimi, perché chi abbia un minimo di esperienza e di passione per lo spettacolo si sarà reso
conto per davvero, che i nostri ragazzi con il passare delle serate sono diventati di una bravura eccellente.
Gira voce in paese che, dei poco più di 900 euro incassati nella prima serata, sia stato chiesto ai ragazzi di
versare 500 euro come concorso spese locali, ecc..
Da molte parti è stato espresso stupore e incredulità e pure noi stentiamo a credere che la notizia risponda
a verità perché francamente a non poche persone sembrerebbe una richiesta eccessiva e poco felice sotto
molti punti di vista.
Speriamo che i nostri ragazzi mantengano alto lo spirito che li ha sorretti sinora perché, a fronte degli
innumerevoli sacrifici affrontati, tolte le spese consistenti (costumi, luci, impianti, voci, ecc) che superano di
gran lunga incassi e sponsorizzazioni, a loro non resterebbe neppure una pizza da gustare in compagnia per
rinsaldare un vincolo di gruppo e una esperienza di qualità di cui tutta Graffignana può andare fiera.
ECCO I 33 COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI GRAFFIGNANA MUSICAL 2011
CAST: Maurizio CIVARDI, Mauro VISMARA, Matteo FORTI, Enea MAZZOLA, Stefano COMOTTI, Valentina
GRILLI, Francesca PASQUINI, Viviana GRILLI, Rosa MAGRINO, Andrea GROSSI Francesca MAZZOLA, Jessica
GRANATA, Laura POZZONI, Lucia MAGRINO, Luca BERGOMI, Pietro BERGOMI, Luigi SCAPUZZI, Filippo
Castagnolla, Giulia CURIONI, Giada CURTI, Marta GRILLI, Milena MAZZOLA, Francesco RAVERA.
REGIA: Lorenza BERTOLETTI, Alberto GATTI, Roberta BERTOLETTI.
TECNICI: Domenico BONIZZI, Gerardo MAGRINO, Andrea DE VECCHI, Paolo RUSCONI, Francesco Ghiglietti,
Arianna RIZZI, Jennifer RIZZI.
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