Giovedì, 3 Novembre 2011

FATTI

E

MISFATTI

150° UNITA’ D’ITALIA A GRAFFIGNANA:
OTTIMA RIUSCITA LIBRO E CONVEGNO STORICO (07.10)
LA SBRODOLOSA PROPAGANDA POLITICA DEL VICEPRESIDENTE NON RIESCE A GUASTARE L’EVENTO
Peccato che la serata di venerdì 7 ottobre 2011 sia stata introdotta, dopo la prolusione del presidente del
Circolo Certosa, da una perorazione sbrodolosa e propagandistica e del tutto inopportuna e fuori tema del
vicepresidente della Provincia Pedrazzini che, come già in altre occasioni, a Graffignana lascia i toni
istituzionali, e sceglie di parlare più da capo partito, anzi capofazione in cerca di conferma al sostegno
precongressuale da parte dei suoi amici berlusconiani Graffignanini.
PER IL RESTO UNA SERATA CULTURALE ECCELLENTE, CON INTERVENTI PREGEVOLI
La stampa lodigiana ha ben descritto il dipanarsi della serata culturale con i pregevoli interventi degli storici
lodigiani Angelo Stroppa, Luigi Samarati, il saluto misurato del sindaco Ravera e il commento del direttore
del Cittadino Ferruccio Pallavera, pure ricercatore di storia lodigiana e cavenaghina, e soprattutto
l’accattivante, dotta e approfondita illustrazione dell’autore principe Antonio Cardinale.
- Il Cittadino, lunedì 10 ottobre 2011, pag. 25: “ Adesso conosciamo proprio tutto su Graffignana nel
Risorgimento”, con occhiello: “ La pubblicazione curata da Antonio Cardinale è ricca di documenti inediti
“; (Rossella Mungiello).
Graffignanaviva, nell’aggiornamento n. 44 di giovedì 6 ottobre 2011, in rubrica “ Asterisco”, ha presentato
le caratteristiche a grandi linee del volume:
“ Politica e società nel Risorgimento. (Dal contesto nazionale a un Comune del Lodigiano)“: si compone di
248 pagine, con numerosi documenti, ritratti ed immagini, stampato a settembre 2011 da Sincronia di
Legnano, e si articola in quattro parti:
- Risorgimento e Unità d’Italia. (Antonio Cardinale - Vincenzo Mellone)
- Risorgimento in Lombardia.
(Antonio Cardinale - Vincenzo Mellone)
- Il Lodigiano e l’Unità d’Italia.
(A. Cardinale, Celestina Ercoli, Angelo Mazzola, MariaRosa Secchi)
- Graffignana durante il Risorgimento.
(A. Cardinale, Angelo Mazzola, Emiliano Roveda, MariaRosa Secchi, Laura Zironi)
EVENTO CULTURALE CHE AVVICINA IL PRECEDENTE DEL 1996 PER VI° CENTENARIO CERTOSA
E’ dal 30 novembre 1996 che Graffignana non ospita un evento culturale degno della sua tradizione: allora
fu l’amministrazione del sindaco Anna Vignali che promosse ed organizzò direttamente un ECCELLENTE
CONVEGNO che fece epoca in occasione del VI° CENTENARIO della CERTOSA DI PAVIA: altissimo profilo
storico-culturale, relatori di alto rango universitario e di ricerca: i Certosini, infatti, ebbero grandi
possedimenti ed esercitarono notevole influenza su Graffignana per quasi 400 anni dal 1396 al 1782.
Luigi Samarati, Giorgio Picasso, Maria Luisa Chiappa Mauri, Enrico Roveda, Alberto Gabba.
Un anno e mezzo dopo, a fine 1998, grazie all’impegno dell’assessore Luigi Galmozzi, il comune curò una
eccellente pubblicazione degli “Atti del Convegno” con presentazione del prof. Annibale Zambarbieri in
primavera 1999.
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GRAFFIGNANAVIVA E’ ORGOGLIOSA DI AVER PROPOSTO E STIMOLATO FESTA (17.03) E LIBRO.
Oltre un anno fa, giovedì 15 luglio 2010 nell’ aggiornamento n. 18, Graffignanaviva, in rubrica “ Asterisco”
titolava: “ 1861-2011: Celebrazioni 150 anni di unità d’Italia: Tutti fanno qualcosa ..e Graffignana?
Bloccati dalla Lega? Graffignanaviva propone iniziative coordinate “.
Tra agosto e settembre 2010 Redattori e collaboratori del sito si ritrovano con Antonio Cardinale e
Vincenzo Mellone per studiare qualche iniziativa locale sui 150 anni: manifestazioni, scritti, pubblicazioni.
Giovedì 7 ottobre 2010, aggiornamento n. 23°, in rubrica” Fatti e Misfatti “ Graffignanaviva titola: “Il
resoconto del convegno su Elda Fezzi [18.09] taglia la notizia della ricerca presentata da Mazzola sui Fezzi
a Graffignana “ , e della sua proposta di iniziative condivise per celebrare a Graffignana il 150° dell’Unità
d’Italia.
Proseguono in autunno 2010 gli incontri di alcuni redattori di Graffignanaviva, impegnati in una serie di
rubriche di ricerca storica sul passato di Graffignana (“ Correva l’anno”, ecc), sempre insieme a Cardinale
e a Melone in alcune serate per discutere la elaborazione di un piano di lavoro che preveda
manifestazioni e pubblicazione.
Il passo successivo entro fine 2010 è il contatto con il Comitato lodigiano tecnico-istituzionale costituito e
coordinato dal prefetto (Comune Lodi, Provincia, Il Cittadino, Società storica) così da inserire Graffignana
nel circuito celebrativo lodigiano: Pallavera, Stroppa, Cattaneo, ecc.
Giovedì 21 ottobre 2010, 24° aggiornamento, in rubrica “Fatti e Misfatti “ Graffignanaviva informa “
Presentato il libro del Graffignanino Antonio Cardinale”: il 16 ottobre 2010
Nel frattempo il Circolo Culturale Certosa, riscontra al suo interno la necessità di informare la
cittadinanza e gli appassionati della circostanza del 150esimo, con un articolo apparso su El Nost Cumun
di dicembre 2010, n. 53, pagine 18-19, in cui a riflessioni e considerazioni di carattere generale fanno poi
da contrappunto il preannuncio di un “ doveroso “ impegno sul versante anche locale, con personaggi da
mettere in luce, e iniziative da predisporre.
Lunedì 3 gennaio un gruppo di appassionati (Antonio Cardinale, Angelo Mazzola, Lorenzo Marinoni,
Vincenzo Melone, Marco Scottini) presenta al sindaco e per conoscenza al Circolo La Certosa, un
documento di “Proposta di iniziative per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia “
dichiarando espressamente di essere “ spinti da desiderio di collaborare con L’Amministrazione
comunale per la predisposizione di un programma unitario a livello di Graffignana “,
Il 18 gennaio 2011 il sindaco Marco Ravera risponde al gruppo studiosi dichiarando interesse e
partecipazione alla iniziativa.
Giovedì 20 gennaio 2011, aggiornamento n. 30°, in rubrica “Approfondimenti”: Graffignanaviva titola: “
Tricolore e altro per i 150 anni dell’unità d’Italia. Proposta Graffignanaviva 15 luglio 2010: serve comitato
locale. Si muovono gruppo appassionati, La Certosa, El Nost Cumun. Prossima iniziativa comunale:
Comitato rappresentativo locale? Rassegna stampa recentissima e “ I Giovedì tricolori “.
Giovedì 3 febbraio 2011, rubrica “ Fatti e misfatti” aggiornamento n. 31, titola: “ 150° Unità d’Italia:
dopo la spinta di Graffignanaviva qualcosa si sta movendo: gruppo studiosi, Certosa, Comune, Biblioteca,
Scuole, Banda: a Graffignana gli ultimi sviluppi da approfondire”

2

Giovedì 3 marzo 2011, Graffignanaviva dedica la copertina-sommario al programma “ Amici dell’Unità
d’Italia” , coordinati da Milva Roveda, per la giornata di giovedì 17 marzo 2011 e titoli in rubrica “ Fatti e
Misfatti”: “ Graffignana comincia a muoversi per il 150° Unità d’Italia”.
Giovedì 17 marzo, 34° aggiornamento, in copertina-sommario il Programma della giornata stessa, di
celebrazione a Graffignana.
Giovedì 7 aprile 2011, 35° aggiornamento, in rubrica “ Fatti e Misfatti”, Graffignanaviva titola: “ Bene
celebrati anche a Graffignana i 150 anni dell’Unità d’ Italia. Notata l’assenza di leghisti comunali:
assessore e consigliere”.
Il resto è noto a tutti, compreso l‘ impegno di tantissime persone coinvolte e coordinate dall’infaticabile
Antonio Cardinale, al positivo riscontro da parte del sindaco Marco Ravera, disponibile, misurato e non
affatto invadente.

GRANDE PUBBLICO ANCHE A VITTORINA 2011: CONSIDERAZIONI E STAMPA
Come al solito c’è stato grande pubblico, specie nel pomeriggio, alla Vittorina 2011 domenica 9 ottobre.
Non staremo anche noi a descrivere le varie iniziative “ ufficiali ” del resto già propagandate e narrate a
dovere dalla stampa locale.
- Il Cittadino, venerdì 7 ottobre 2011, pag. 30-33: speciale Graffignana Vittorina”:
pag. 30: Graffignana si accende per la Vittorina”, con sottotitolo: “ Artigiani e hobbisti in piazza, poi
tante occasioni per gourmet”, con occhiello: “ L’inaugurazione domenica mattina, seguita dal corteo di
autorità e associazioni accompagnati dal corpo bandistico”, con occhiello: “ Quattro giorni di
appuntamenti per l’antica sagra d’autunno, tra momenti di intrattenimento eventi culturali e religiosi”.
A lato: “ sabato pomeriggio con la Vergine si rinnova il ringraziamento dei contadini per i doni della
terra”.
pag. 31: “ Graffignana mette la firma su torta e biscotti ‘ runchi ”, con occhiello: “ Il sindaco Ravera ha
ottenuto per i dolci tipici della sagra il marchio Deco”; a lato: “ Domani sera: Grappolino e diplomi di
riconoscenza, una vetrina per i concittadini meritevoli”.
pag. 32: Il Risorgimento quotidiano: analisi di una generazione”, con occhiello: “ Stasera in aula
consiliare anteprima del volume di Antonio Cardinale “,; in alto: ”L’evento: I 150 anni dell’Unità d’Italia
raccontati in immagini”
in basso: “ Le mostre. In forse la personale di Florinda Testini, i pittori santangiolini sono una certezza”.
pag. 33: “ La sagra ha un ‘ cuore ‘ per palati fini”, con sottotitolo: “ Dalla trippa al fritto, dal risotto alla
pizza: ce n’è per tutti i gusti”, e con occhiello: “ La festa della Vittorina si trasforma in un ‘autentica fiera
del gusto per iniziativa dei privati coordinati dalla Pro loco “.
- Il Cittadino, lunedì 10 ottobre 2011, pag. 25: “ Adesso conosciamo proprio tutto su Graffignana nel
Risorgimento”, con occhiello: “ La pubblicazione curata da Antonio Cardinale è ricca di documenti inediti
“; foto. (Rossella Mungiello).
- Il Cittadino, martedì 11 ottobre 2011, pag. 19: “ Graffignana. Il ‘ Grappolino d’oro ‘ a un nonno
modello”, con occhiello: “ Consegnate le benemerenze civiche”. 4 foto: (Lucia Macchioni).
- Il Cittadino, martedì 11 ottobre 2011, pag. 19: “ Graffignana. La sagra fa il pieno di stand e pubblico”,
con occhiello: “ L’edizione 2011 ha registrato numeri da record. La soddisfazione del sindaco Ravera”.
2 foto: (Andrea Bagatta)

GRAZIE A CONFARTIGIANATO LODIGIANA, ..E LINO BARBESTA, MARIO OTTOLINI
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Come detto, a noi interessa fare alcune brevi sottolineature e dare notizia di altri eventi della Vittorina,
fuori dalla ufficialità e quindi esclusi dal circuito mediatico informativo, come al solito ispirato ai
responsabili municipali ed amici.
Oltre al doveroso riconoscimento del lavoro svolto, da diversi anni, sia dall’amministrazione comunale sia
dalla pro loco, riteniamo indispensabile esprimere il riconoscimento a colui che in tutti questi anni è stato e
continua ad essere il “ motore vero” della manifestazione fieristica e di sagra: Lino Barbesta, vicesindaco dal
1974 al 1995, il quale sia per i dinamismo innato sia per il ruolo che ricopre all’interno di Confartigianato
Lodigiana è il vero “ dominus “ della manifestazione sin dal suo sorgere: tanta parte delle presenze ,
soprattutto presso i tanti espositori esterni è dovuta all’impegno e alla capacita di coinvolgimento che tutti
gli riconoscono.
Ovviamente il ruolo di Lino Barbesta ed il risultato che da diversi anni è così assicurato è reso possibile sia
dalla autorevole presenza della Confartigianato provinciale con i vari responsabili che si sono succeduti in
questi anni, sia con i rappresentanti locali Graffignanini della stessa tra cui, da diversi anni, spicca per
impegno e collaborazione Mario Ottolini, referente Confartigianato di Graffignana.

VITTORINA INTEGRATIVA-ALTERNATIVA SPADAZZE: DOMENICA POMERIGGIO
Domenica pomeriggio 9 ottobre 2011, durante la Sagra della Vittorina 2011 presso il Centro Sport&Drink “
Spadazze” si sono svolte una serie di attività ludico-sportive e di intrattenimento per giovani e meno
giovani, che hanno riscontrato molto interesse e partecipazione:
I gestori, Roberto Lacchini e Leone Raimondi, sono stati brillanti organizzatori mettendo in campo un
interessante programma fatto da una serie di piccoli-grandi eventi, senza costi per le casse comunali, e
molto apprezzati da numeroso pubblico di diverse età.
PONY, TENNIS, GINNASTICA, LATINO AMERICANO, SFILATA MODA:
Il tutto impreziosito da un gustoso “aperitivo Spadazze” , un ricco ed apprezzato buffet, musica: salamele e
porchetta del salumificio Bertoletti e vini Riccardi: angolo enogastronomico e miniparco giochi con
gonfiabili


Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 “ Battesimo della sella “: prove gratuite sul pony per bambini
(promosse dalla scuderia imperiale, con istruttore Marco Grossi).



Dalle ore 15.00 alle ore 18.00: esibizione di Tennis con “ A.A Tennis open” e “ prova colpi ”
gratuita.



Dalle ore 16.00 alle ore 17.00: esibizione “ Asd Athena 2 ” con le sue allieve: baby dance, aerobica,
ginnastica artistica e agonistica:
e presentazione “ novità 2011/2012 “ AIR TRACK”.

esibizione gruppo latino americano El Pito Dance 97
Dalle 18.30 alle ore 20.00: SFILATA DI MODA FROM MILANO FASHION WEEK: capi pervenuti dalla
recente sfilata milanese portati da ragazze e ragazzi graffignanini.
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E’ importante sottolineare che tutte queste manifestazioni sono avvenute “ a costo zero ” per le casse
comunali.
Anche se esterne al circuito “ ufficiale “ la stampa lodigiana questa volta non ha ignorato l’evento, anzi ha
riservato un degno spazio:
- Il Cittadino, mercoledì 19 ottobre 2011, pag. 27: “ Graffignana. Alla sagra della Vittorina una valanga
manifestazioni ” alle Spadazze: pony, ginnastica, tennis, latino, Milano Fashion Week: 3 foto.
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