Giovedì, 06 Ottobre 2011

ASTERISCO

LECH WALESA IN ITALIA 06.10: PRIMA TAPPA A RETEGNO DA DON
PEPPINO BARBESTA.
Da Il Cittadino sabato 1 ottobre 2011, pag. 25:
“ Per due giorni il Lodigiano si misurerà con la “ grande “ storia, con uno dei personaggi che ha
dato un volto nuovo all’Est Europa.
La visita del Premio Nobel per la pace, Lech Walesa, partirà da Retegno di Fombio.
L’appuntamento è per giovedì 6 ottobre (alle 20), quando verrà celebrata una Messa per la patria,
in onore del beato Papa Giovanni Palo II, padre Jerzy Popieluszko e i martiri di Solidarnosc.
La funzione religiosa verrà presieduta da don Peppino Barbesta, responsabile del gruppo dei
Lavoratori credenti.
Al termine della cerimonia eucaristica, è previsto anche un intervento dell’uomo che guidò la
Polonia come presidente dal 1990 al 1995” .

L’articolo prosegue con il programma relativo a Lodi del giorno seguente:
“Il fondatore di Solidarnosc, un sindacato libero nato per difendere tutti i lavoratori arriverà nel
capoluogo nella mattina di venerdì 7 ottobre.
Alle 11 è in programma un incontro con i rappresentati dei lavoratori Cisl, in piazzale Forni. E alle
12 è previsto un confronto con il mondo della stampa e le scuole (nella sede della Provincia).
Nel pomeriggio (alle 16,30) sarà in comune a Lodi per un’accoglienza da parte delle autorità e
firmerà il registro d’onore della città
Verrà anche conferita la cittadinanza onoraria alla persona che ha lottato per l’affermazione delle
libertà civili”.
A seguire (alle ore 17.30) , nell’auditorium della Banca Popolare di Lodi, dopo il saluto delle
autorità, il presidente Walesa terrà la sua “ lectio magistralis” ; la prolusione sarà dedicata a
Libertà e progresso sociale, dalle vicende della Polonia spunti per l’attualità.
Verrà quindi proiettato un film d’autore, a cura di Lodi Città Film Festival.
Il pubblico potrà assistere alla pellicola Tatarak di Andrei Waida.
L’iniziativa è stata organizzata dai Lavoratori credenti re dala Cisl, insieme a Comune e Porovincia
di Lodi, con la collaborazione del “ Cittadino” e il contributo speciale della Fondazione della Banca
Popolare”.
(a “ Il Cittadino”, sabato 1 ottobre 2011, pag. 25).

IL CITTADINO RIEVOCA IL TRENTENNALE LEGAME TRA DON PEPPINO E LECH
WALESA.
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- Il Cittadino, martedì 13 settembre 2011, pag. 1 e 20: “ Lodi s’inchina a Lech Walesa” : in ottobre a
Retegno da don Peppino Barbesta e poi a Lodi. (Greta Boni).
- Il Cittadino, sabato 1 ottobre 2011, pag. 25: “ L’abbraccio del Lodigiano a Lech Walesa”, con
sottotitolo: “ Il fondatore di Solidarnosc sarà a Retegno e Lodi il 6 e 7 ottobre “, con occhiello: “ Da
operaio alla presidenza della Polonia e al Nobel per la pace: la testimonianza di un personaggio
straordinario”; (don Peppino Barbesta).
“ L’elettricista che cambiò la storia”, con occhiello: “ I rapporti del leader polacco con
l’associazione di don Barbesta risalgono agli anni ‘80”, e con sottotitolo: “ I ricordi di un volontario
dei Lavoratori credenti “.
(Giulio Anelli, volontario Lavoratori credenti).
due splendide foto di gruppo in Polonia con don Peppino Barbesta , Lech Walesa e Lavoratori
credenti:
prima foto: agosto 1985 con Walesa operaio di Solidarnosc;

seconda foto: 13 giugno 1995, con Walesa presidente della Repubblica:
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- VENERDI’ SERA 7 OTTOBRE PRESENTAZIONE LIBRO SU RISORGIMENTO E UNITA’

D’ITALIA.
Dopo tanti anni Graffignana ospita un evento culturale degno della sua tradizione:
la serata di venerdì 7 ottobre 2011 vede a Graffignana: viene presentazione del libro: “ Politica e
società nel Risorgimento. (Dal contesto nazionale a un Comune del Lodigiano)“: Gruppo amici del
Risorgimento e dell’Unità d’Italia di Graffignana (a cura di Antonio Cardinale).
Si tratta di un volume, fresco di stampa a settembre 2011, pensato, predisposto e curato da un
gruppo di Graffignanini anche se i suoi orizzonti storico-culturali spaziano dall’Europa all’Italia,
dalla Lombardia al Lodigiano, per toccare la nostra Graffignana.
Il libro:
“ Politica e società nel Risorgimento. (Dal contesto nazionale a un Comune del
Lodigiano)“: si compone di 248 pagine, con numerosi documenti, ritratti ed immagini, stamppato
a settembre 2011 da Sincronia di Legnano, e si articola in quattro parti:
- Risorgimento e Unità d’Italia. (A. Cardinale- V. Mellone)
- Risorgimento in Lombardia.
(A. Cardinale- V. Mellone)
- Il Lodigiano e l?Unità d’Italia. (A. Cardinale, C. Ercoli, A. Mazzola, M.R. Secchi)
- Graffignana durante il Risorgimento.
(A. Cardinale, A. Mazzola, E. Roveda, M.R. Secchi, L. Zironi)

Alla serata di presentazione parteciperanno, oltre al sindaco e all’assessore della provincia di Lodi,
una agguerrita pattuglia di storici: Luigi Samarati, Angelo Stroppa esponenti di primissimo piano
punta della società storica lodigiana e autori di numerose pubblicazioni, e il graffignanino Antonio
Cardinale, autore principale nonché curatore del libro stesso.
Il libro è il risultato di un percorso, stimolato fin dal 15 luglio 2010 da un gruppo di redattori di
Graffignanaviva, manifestato il 18 settembre 2010, riproposto in ottobre sempre nell’ambito della
redazione di Graffignanaviva, poi allargato al contesto culturale lodigiano, ufficializzato in
dicembre 2010 da El Nost Cumun, poi approfondito dai primi di gennaio 2011, con il pieno
coinvolgimento di sindaco e amministrazione comunale (pur con defezioni leghiste!).
Si è quindi pervenuti alla celebrazione di una giornata speciale giovedì 17 marzo 2011, alla
formazione di un gruppo di “ Amici del risorgimento e dell’unità d’Italia” coordinato da Antonio
Cardinale, e alla progressiva predisposizione di una pubblicazione dal livello nazionale a quello
regionale, a quello lodigiano con le ricadute su Graffignana.

OLTRE UN ANNO DI RICERCHE DI APPASSIONATI DI STORIA CON ANTONIO
CARDINALE.
Graffignanaviva - che da oltre un anno ha insistito perché Graffignana entrasse nel circuito
lodigiano delle celebrazioni e manifestazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia - esprime
soddisfazione perché la messa in cantiere dell’iniziativa rappresenta una risposta ai ripetuti appelli
e stimoli da lanciati sin dal luglio 2010, ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per rendere
possibile la ricerca, la stesura del testo e la sua pubblicazione: dagli autori principali Antonio
Cardinale e con lui Vincenzo Mellone, a tutto il gruppo di appassionati Graffignanini che a vario
titolo si sono adoperati per rendere possibile l’iniziativa compreso il sindaco Ravera che ha
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accordato fiducia al gruppo di studiosi e appassionati graffignanini, e al circolo La Certosa con il
suo presidente Mazzara.
Non può mancare il ringraziamento a studiosi e autorità lodigiane, dal direttore Pallavera, agli
studiosi Stroppa, Samarati e Cattaneo che hanno risposto ai contatti e alle sollecitazioni da noi
intraprese.
L’auspicio è che la popolazione sappia apprezzare il lavoro svolto e riservi la giusta considerazione
alla fatica pubblicata.

VITTORINA 2011: TRADIZIONALI MANIFESTAZIONI: FIERA, RICONOSCENZA.
La seconda domenica di ottobre ricorre a Graffignana la Festa della Vittorina, sagra da tempo
immemorabile, riportata di recente ai fasti antihi grazie a una serie di iniziative , eventi e
ricorrenze che hanno fatto compiere un salto di qualità nel gradimento di visitatori e cittadini.
Si ripropongono da una decennio iniziative ormai collaudate quali la festa della Riconoscenza, che
si svolge il sabato sera, con notevole afflusso di persone e con la consegna del “ Grappolino d’oro”,
ed la Esposizione di prodotti e di attività locali e non, e il proliferare di stand relativi ad associazioni
e realtà graffignanine di carattere anche non produttivo.
Una cosa è certa, anche per il costante bel tempo, in ogni anno si è registrato un crescente afflusso
di persone e un simpatico flusso di visitatori che fanno la fortuna della manifestazione.
Accanto agli aspetti di notevole positività ed interesse si sono evidenziate ne tempo alcune
modalità di talune manifestazioni lasciano a desiderare e hanno suscitato negli anni anche non
pochi malumori: criteri di individuazione di benemeriti e benemerenze, a volte clientelari e/o
cervellotiche, approcci non di rado generosi verso taluni espositori, manifestazioni di chiusura non
sempre all’altezza della situazione, una certa qual invadenza di esponenti municipali di vertice in
ruoli impropri con il rischio di apparire tentativo di affermare la propria padronanza sulla
cittadinanza e su alcuni suoi aspetti, tipici del libero svilupparsi delle attività economiche.
Ma tant’è!. Una bella manifestazione, non c’è che dire.
E’ positivo comunque la considerazione che non si sono registrati quegli incresciosi episodi
verificati di recente in paesi a noi vicini con degrado e maleducazione che hanno prodotto
sporcizia e favorito ubriachezza e atteggiamenti sconvenienti stigmatizzati da cittadini e segnalati
dalla stampa.
Siamo convinti che a Graffignana continuerà il clima di sostanziale correttezza, e pulizia che non è
mancato in questi anni.

IN OTTOBRE IL 15° CENSIMENTO 2011: ISTRUZIONI, QUESTIONARI, RILEVATORI.
Con il mese di ottobre 2011 diventa operativo lo svolgimento del 15° Censimento della
popolazione italiana 2011.
Il Comune di Graffignana si è attivato con una opportuna serie di iniziative di informazione e
mettendosi a disposizione della cittadinanza una consistente serie di opportunità sia direttamente
in compresso gli uffici comunali, che in Biblioteca che utilizzando la disponibilità di alcune
associazioni quali il gruppo Pensionati, sulla base di un calendario reo pubblico.
Tale servizio è gratuito.
Di fatto esistono due modalità:
- 1): la compilazione a mano del modulo cartaceo che sarà recapitato a domicilio;
- 2): la compilazione via WEB utilizzando il computer di casa o qualsiasi altro pc.
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Il comune ad ogni buon conto consiglia questa seconda modalità.
Per legge (art. 7 del DLGS n. 322/1989) i cittadini hanno l’obbligo di fornire la risposta e
comunque restituire i questionari entro il 20 novembre 2011.
In caso di dubbi o incertezze si possono contattare gli uffici comunali:
tutte le iniziative legate al censimento sono assolutamente gratuite per i cittadini.
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