Giovedì, 01 Settembre 2011

FATTI

E

MISFATTI

GRAFFIGNANA SOLIDALE FESTEGGIA GLI 80 ANNI DI DON PEPPINO BARBESTA:
SERATA SPLENDI DA DI AMICIZIA, SOLIDARIETA’,AUGURI, BALLI, MUSICA, TORTE: 29.08.11

IN TANTI LUNEDI’ SERA CON ALESSANDRO MATRI A FIANCO DI DON PEPPINO.
OSCAR, BEPPE BALDI, PIER,GIGI DE VECCHI, GIGI INVERNIZZI E FABIO GROSSI EL PITO DANCE
CON MATTEO BONIZZI: MUSICISTI, BALLERINI E
GENTE COMUNE CON MILVA:
IL RICAVATO IN BENEFICENZA A SOSTEGNO OPERE DI DON PEPPINO NEL MONDO.

STONATA L’ ASSENZA DEI VERTICI COMUNALI E DI ENTI TROPPO SUBALTERNI.

Foto Luigi Bonizzi
Per il 4° anno consecutivo la Graffignana solidale si è stretta attorno a Don Peppino Barbesta per
ringraziarlo e aiutarlo, almeno un pochino, nelle sue opere benefiche straordinarie ormai sparse
per il mondo.
Anche in questa circostanza, l’infaticabile Milva Roveda Grilli ha coinvolto un gruppo di
volonterosi, rappresentanti alcune associazioni , enti e realtà varie di paese coordinandone
l’azione e l’iniziativa.
Nel 2008 la festa si è svolta venerdì 05 Settembre Parco Spadazze
e il ricavato è stato devoluto ai piccoli Fabio e Roberta alla presenza di Don Gigi Avanti e Don
Gianni Zanaboni con il coordinamento di Don Gigi Avanti
Nel 2009 la festa si è svolta venerdì 25 settembre sera sotto il tendone Spadazze e il ricavato è
stato doluto alla piccola Roberta e all’asilo di Betlemme di Don Peppino Barbesta
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Graffignanaviva diede ampio risalto a posteriori nella rubrica Asterisco dell’aggiornamento n. 2,
del 19 novembre 2009 alla manifestazione avvenuta un mese prima della nascita del sito stesso.
Nel 2010 la festa si è svolta venerdì 10 settembre ed è servita ad aiutare i vari progetti di Don
Peppino oltre al piccolo graffignanino Gabriele.
Ogni anno Leone Raimondi , che ringraziamo, si occupa personalmente del versamento con
bonifico bancario.
In tale circostanza Graffignanaviva ha dato ampia informazione sia giovedì 2 settembre nel n. 21,
sia giovedì 16 settembre, n. 22, a commento: in entrambi i casi con la copertina-manifesto e con
ampio resoconto in rubrica “ Fatti e misfatti”.
Quest’anno, poi, il nostro Don Peppino ha appena compiuto gli 80 anni e non poteva
assolutamente mancare l’affetto, l’augurio e la vicinanza stretta dei Graffignanini.
Graffignanaviva ne ha doverosamente dato notizia di preparazione nel n. scorso, 42, di giovedì 4
agosto.
La serata di lunedì 29 agosto 2011 alle Spadazze è stata strepitosa: tantissima gente che arrivava
da ogni parte: il massimo è stato raggiunto quando sono comparsi i nostri “ mitici “ Graffignanini:
Don Peppino Barbesta e Alessandro Matri, subissati da tanta curiosità, simpatia ed affetto.
La affabilità del campione nazionale e la calorosa
testimonianza del sacerdote dagli orizzonti mondiali
hanno calamitato l’attenzione del foltissimo pubblico
fortemente partecipe.
Franca Tronconi ha condotto la serata con garbo, misura
e delicatezza mentre Oscar, oltre a cantare con la
consueta maestria e qualità, ha fatto da regia al gruppo
musicale “ Graffignanino”, come al solito qualificato e
composto dall’applaudito maestro Beppe Baldi, dal
talentuosissimo Pier, dagli esperti e consolidati Gigi
Invernizzi, Gigi De Vecchi, e dal giovane promettente “
new entry “ Fabio Grossi. Ringraziamo anche gli amici
musicisti Walter Pandini, Gigi Bignami e Gigi Chiesa
assenti per altri impegni di lavoro. Il nutrito gruppo “
latino “ di “ El Pito “, coordinato e diretto dallo stesso
fondatore presente a fianco di tanti suoi collaboratori,
ha regalato momenti di rara intensità anche
coreografica, che hanno coinvolto tanto pubblico.
Toccante l’augurio di buon compleanno a don Peppino
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cantato da tutti presenti: gli 80 sono scoccati il 23 Luglio ma il Don non li dimostra: e con
sorpresa si è unito al coro anche Alessandro
Matri, che li ha compiuti il 19 agosto,

naturalmente tanti di meno.

Foto L.Bonizzi
E mentre l’organizzazione, curata dagli esponenti delle associazioni più sensibili alla solidarietà,
aperte e collaborative (Aido, Nuova società calcio, Pensionati, Unicef, Virtus Don Bosco e coop
Cascina Maggiore ),ovviamente coordinate da Milva Roveda provvedeva ad effettuare la
estrazione dei premi, venivano distribuiti a tutti i presenti generosi assaggi di torte deliziose di
compleanno confezionate dalle abili “ signore “ di Graffignana.
Una serata magnifica e perfettamente riuscita al punto tale che non si è sentita affatto la pervicace
assenza delle cosiddette autorità comunali e la non collaborazione dei vertici di alcuni enti e
società troppo subalterne ai “ padroni del vapore” dell’oggi: ancora una volta hanno perso
l’occasione per rendere il doveroso omaggio al sacerdote graffignanino che tutti ci invidiano,
conosciuto e premiato in tutto il mondo.

Foto L.Bonizzi
In chiusura riportiamo la titolazione dell’articolo de Il Cittadino relativo all’ultimo viaggio di don
Peppino.
- Il Cittadino, martedì 30 agosto 2011, pag. 21: “ Don Barbesta tra i poveri di Romania”, con
occhiello: “ Fombio. Il sacerdote è rientrato da poco dall’est Europa, dove il gruppo lodigiano ha
attivato un poliambulatorio “, e con sottotitolo: “ Il leader di Lavoratori Credenti all’opera sulle
ceneri del comunismo”: con occhiello: “ L’ultima iniziativa varata insieme alla diocesi di Iasi”.. (Sara
Gambarini)
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