
Giovedì, 10 ottobre 2013 

 

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

 
 

CIS …. UNA FOTO … UN RICORDO … COME ERAVAMO  

Succede un po’ a tutti, frugando nei cassetti di casa, o nei ripostigli o 
sfogliando vecchi album, di ritrovare delle fotografie “datate”, che ci 
riportano alla memoria -  a volte con un po’ di nostalgia – momenti passati 
che riguardano i nostri luoghi di vita vissuta, fotografie personali, di 
famigliari, di gruppi, fotografie di eventi particolari. 

Ora, questo rivederci, rivedere amici, famigliari, luoghi del nostro passato, 
oltre a creare un po’ di nostalgia, ci regala grande piacere, grande curiosità e 
spesso la voglia di condividere con altri questi ricordi. 

Ecco che, pensando a questo desiderio di condivisione, “graffignanaviva” 
sarebbe lieta e disponibile ad offrire spazi a tutti coloro che volessero aderire 
alla pubblicazione di loro vecchi cari ricordi fotografici. 

E’ un’idea, magari un po’ bizzarra, ma non sarebbe male poter commentare:   
“  …… ma come eravamo !!!  “ 

 

 

Ecco la nostra mail:  

graffignanaviva2013@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SENATORI A VITA 
IL PRESIDENTE NAPOLITANO NOMINA 4 SENATORI 
NOMI ECCELLENTI CHE ONORANO L’ITALIA NEL MONDO  

 
E’ prassi costituzionale che il Presidente della Repubblica nomini dei senatori a vita nell’arco del suo 
mandato presidenziale. 
Logicamente la scelta dei personaggi nominati è oggetto di approfondite  valutazioni e normalmente ricade 
su delle personalità di grande spessore etico, sociale, culturale e professionale. Persone che hanno 
contribuito o stanno contribuendo a tenere alto il nome dell’Italia a livello nazionale ed internazionale. 
E’ recente la nomina del Presidente Giorgio Napolitano di quattro senatori a vita, quattro benemeriti 
cittadini italiani che ci hanno fatto e ci fanno sentire orgogliosi di essere italiani per come nel mondo sono 
considerati e stimati; conosciamoli: 
 
ELENA CATTANEO 
Biologa di fama 
internazionale, tornata in 
Italia a Milano per insegnare, 
rinunciando ad un ruolo di 
grande rilevanza a Boston. 
 
RENZO PIANO 
Architetto di grande fama che 
all’estero è tanto stimato,  al 
punto di scomodare confronti 
con grandi artisti del passato 
italiano. 
 
CLAUDIO ABBADO 
Direttore d’orchestra di fama 
mondiale, stimato ed 
apprezzato per le sue 
esibizioni in ogni platea 
nazionale ed internazionale. 
 
CARLO RUBBIA 
Premio Nobel della fisica, che 
continua ad incarnare la storia 
della fisica italiana. 
 
Come è ormai consuetudine in questo Paese, anche tali nomine hanno scatenato contestazioni, più o meno 
cervellotiche, frasi irriverenti vicine all’insulto da parte di alcuni settori delle aule parlamentari, a conferma 
del degrado culturale attualmente esistente. 
Povertà di idee e miseria intellettuale! 
Ferma è stata la condanna per queste becere contestazioni, ben 
vengano quindi delle persone con capacità intellettuali così 
elevate a dare pregio alle sale istituzionali. 
Congratulazioni Presidente Napolitano !!! 
 
 
 
 



  

UNA VACANZA DA RICORDARE 
2 – 6  Settembre 2013 –  
ABRUZZO – PUGLIA – BASILICATA – MARCHE 
INCONTRO CON MADRE VERA 
 

 
E’ stata veramente una vacanza che difficilmente verrà dimenticata dai circa 200 lodigiani (folto il numero 
dei graffignanini) che hanno partecipato al tour nel meridione d’Italia, organizzato dall’Associazione Luce 
(leggi Adriano Tomba). 
Luoghi e città scelti con intelligenza e ammirati con stupore,  grazie anche alle spiegazioni di guide turistiche 
veramente competenti. 
Il programma della gita, molto intenso ma ben organizzato, ha visto nella prima giornata la visita a Madre 
Vera, (una suora ormai molto conosciuta anche nel lodigiano) presso la sua “casa” in quel di Brecciarola 
(Chieti) un luogo dedito all’accoglienza di bisognosi, una congregazione denominata “Figlie dell’amore di 
Gesù e Maria”, che da circa 35 anni è generosamente presente e attiva nella zona. Madre Vera (persona 
carismatica, volenterosa, aperta al dialogo e al confronto, fortemente devota a Gesù e Maria, una persona 
da “scoprire”…) conta sulla collaborazione fattiva di oltre 60 suore, e vive ed opera con contributi offerti 
per lo più da privati cittadini. 
E’ stato un incontro sicuramente toccante per tutto il gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo l’inizio “mistico” del giro turistico, le tappe successive ci hanno portato a scoprire luoghi – città – 
monumenti, che hanno confermato la bellezza storica della nostra Italia. 
 

 
CASTEL DEL MONTE – PUGLIA 
“IL CASTELLO” 

 
(Dal 1996 patrimonio dell’umanità dell’Unesco) – Visita 
guidata del castello – E’ un capolavoro di stile, caratterizzato 
dalla forma ottagonale, domina il paesaggio.  Fatto edificare 
da Federico II di Svevia intorno all’anno 1240. 

 
 
 

 
 

GROTTE DI CASTELLANA – PUGLIA 
VISITA GUIDATA 

 
Una meraviglia della natura, spettacolare, da ammirare: 
colonne, stalattiti, stalagmiti, cortine ecc..Nota importante: 
le grotte di Castellana sono state scoperte dallo speleologo 
lodigiano Franco Anelli il  23 gennaio 1938. 



 
ALBEROBELLO – PUGLIA 
“LA CITTA’ DEI TRULLI” – VISITA GUIDATA 
(NOTTURNA) 
(Dal 1996 patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco) – Paesaggio urbano unico al 
mondo, con i suoi trulli che si conservano 
ormai da secoli, imbiancati a calce con 
copertura a cono di colore grigio, fatta di 
pietra calcarea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MATERA – BASILICATA 
“LA CITTA’ DEI SASSI” – VISITA GUIDATA 
(Dal 1993 patrimonio dell’umanità  
dell’Unesco) “I SASSI” – Rappresentano  
una testimonianza eccezionale ed unica  
della sua ricca tradizione culturale –  
scenario mozzafiato ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JESI – MARCHE 
Nel risalire lo stivale, interessante la visita alla cittadina 
marchigiana (sempre con guida) della quale si sono potuti 
ammirare nella parte “vecchia” diversi monumenti e palazzi 
storici. 
Jesi, 40.000 abitanti, ha dato i natali al noto compositore Giovanni 
Battista Pergolesi  (1710) e qualche secolo prima (1194) a Federico 
II di Svevia – imperatore del sacro romano impero. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Se a questo “menù” turistico – storico – culturale, aggiungiamo un rilassante pomeriggio sulle spiagge 
abruzzesi, una confortevolissima ospitalità in alberghi da 4-5 stelle, non ci resta che ringraziare 
l’organizzazione (Tomba e i suoi validissimi collaboratori) e … arrivederci alla prossima iniziativa. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sant’Angelo (Pescara) 
 


