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Gioved’ 15 Aprile 2010 

 
C O R R E V A    L ‘  A N N O 

 
 

GLI “ANNI  EROICI”  DELLA PRO LOCO GRAFFIGNANA: 1959, 1968, 1969-71 
 

LA  STORIA VERA DELLA NOSTRA  PRO LOCO,  NON QUELLA FASULLA 
 

Sette anni fa, su El Nost Cumun n. 38,  aprile 2003, è apparso a pagina 6 un articolo a firma di Antonio Ferrari,  dal 
titolo: “ Due parole con la Pro Loco”, in cui era fatta una ricognizione circa la nascita e i primi anni di attività della 
Pro loco di Graffignana, con queste parole, che riportiamo fedelmente: 

  
“Era il 1963 quando alcuni graffignanini promossero delle iniziative tese a favorire l’aggregazione popolare attorno 
ad eventi della tradizione e della cultura locali. Queste estemporanee azioni si persero in breve”.  
Dopo aver così presentato le origini (presunte!) della Pro loco, Antonio Ferrari proseguiva così:  
“ E’ solo dal 1992 che fu ufficialmente fondata la Pro Loco di Graffignana. Primo Presidente eletto fu Giorgio 
Biacchessi che guidò l’associazione fino al 1999. 
Durante questo periodo fiorirono molte iniziative che coinvolsero sempre più la popolazione, ed alcune di queste 
ancora oggi si ripetono. Vogliamo ricordare le più conosciute: la Festa della Donna, la Giornata nel Bosco, ma 
soprattutto ‘ Graffignana che lavora’, fiera dei mestieri e dell’artigianato locali”. 
 
L’articolo contiene molte inesattezze, lacune, omissioni che è doveroso colmare. 
 
Graffignanaviva vuole presentare, carte alla mano e  con “ memorie”  di alcuni protagonisti di allora, le vere origini 
e la vera e grande attività della Pro loco di Graffignana degli anni eroici, rendendo il giusto e doveroso omaggio ai 
fondatori e agli appassionati operatori di quegli anni: e lo fa con una serie di aggiornamenti storici che intende 
dedicare agli attuali dirigenti della Pro Loco, presidente Piero Galleani in testa, perché sia di sprone a ben operare 
sulle orme di un passato glorioso.    
 
NB:  Se qualche Graffignanino avesse documenti, carte, foto, ricordi, dei primi anni della Pro loco farebbe cosa 
graditissima nel comunicarlo al nostro sito. 

 
 
A VUOTO 2 TENTATIVI DEL SINDACO CERESA DI COSTITUIRE LA PRO LOCO GRAFFIGNANA                               (14 e 20 
Giugno 1959) 
L’attivazione a Graffignana, tra il 1958 e il 1959, del primo nucleo di libri per pubblica lettura - organizzati 
dall’impiegato comunale graffignanino Angelo Mariani nella sala giunta del municipio di via Milano come ‘prima 
biblioteca comunale’ – e il progressivo sviluppo della Fiera Vittorina con iniziative collaterali religiose e ludiche 
inducono nel giugno 1959 il sindaco Baldassarre (Sarino) Ceresa ad effettuare 2 tentativi (infruttuosi) di costituire la 
Pro Loco Graffignana il 14 ed il 20 giugno 1959. 
 
I suoi appelli cadono, infatti, nel vuoto: con lettera dell’8 giugno 1959 il sindaco Ceresa  convoca una prima riunione 
per “ Istituzione  Pro Loco”: alla quale si presentano solo in 9: “ gli intervenuti alla prima riunione di domenica 
14.06.1959, sigg. Quartieri rag. Angelo, Danelli rag. Piero, Paravisi Ferdinando, De Felici Arturo, Baroni Rodolfo, 
Villantieri Giuseppe, Mariani Angelo, Codecasa Angelo, ed il sottoscritto (Sindaco Ceresa), hanno riconosciuto 
l’importanza dell’iniziativa e, pertanto anche nell’interesse della S. V., rinnovo l’invito per sabato prossimo, sicuro 
della Sua partecipazione”. 
Questo è ciò che scrive, il giorno seguente 15 giugno 1959, il sindaco Ceresa, anche agli altri 8 presenti “ per 
comunicare che sabato 20 giugno 1959, ore 21 precise, nella sala consigliare di questo Comune avrà luogo la 
seconda riunione per la costituzione della ‘ Pro Loco’”; e conclude: “ Per meglio chiarire le finalità della costituenda ‘ 
Pro Loco’ in allegato Le invio una copia dello schema di statuto che la S. V. vorrà attentamente esaminare e tenere 
nella massima considerazione in vista di eventuali proposte o modifiche ”. 
Anche la seconda riunione dà esito non esaltante. 
Ci vorranno altri 9 anni.   La Pro Loco verrà costituita solo il 1 dicembre 1968. 
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Mariani al Congresso Nazionale Pro Loco con i responsabili Borghettini (1967) 
Per la verità, nel Lodigiano operano alcune Pro Loco, poche ancora , tra cui quella storica di S. Colombano, sorta nel 
1936, e la giovanissima e vivacissima pro Loco di Borghetto, sorta nel 1964, presieduta da Mario Cattaneo, con vice 
Bruno Castoldi e segretario Adriano Tomba. 
I 3 responsabili borghettini della Pro Loco, venuti in contatto con il graffignanino Angelo Mariani, impiegato 
comunale che mostra l’intenzione di fondare la Pro Loco, decidono insieme di recarsi a Roma, nel 1967 al Congresso 
Nazionale delle Pro Loco d’Italia: giungono quindi in macchina a Graffignana, insieme ad Oreste Castoldi, a prendere 
Angelo Mariani, e tutti e cinque si recano al congresso Nazionale di Roma dal quale il graffigananino Angelo Mariani 
torna determinato a fondare la Pro loco a Graffignana avvalendosi della collaborazione dei dirigenti della Pro Loco 
borghettina quanto a statuto ed atto costitutivo. 
 
FINALMENTE COSTITUITA LA PRO LOCO A GRAFFIGNANA  - (1 dicembre 1968) 
Il 1 dicembre 1968 viene Costituita ufficialmente la Associazione Pro Loco Graffignana con presidente Angelo 
Mariani, vice presidente Graziano Rossi, segretario Luciano Grilli: tra i consiglieri Angelo Merli, arch. Antonio Muzzi, 
Giorgio Biacchessi, e qualche altro di cui vorremmo recuperare il nome. 
L’atto è firmato a Lodi presso studio notaio Biasini; (atto n. 20874 di repertorio) presente anche l’allora segretario 
comunale dr. Francesco Spezia. 
Si realizza ora il tentativo non riuscito nel giugno 1959 al Sindaco Ceresa. 
 
Subito il nuovo consiglio della Pro Loco di Graffignana, costituita il 1 dicembre 1968, mette in campo le prime 
iniziative, tra cui una estemporanea di pittura che si tiene nel 1969. 
Nel periodo iniziale 1969-1972 la Pro Loco svolge 4 Estemporanee di Pittura riservandosi come patrimonio ben 12 
quadri risultanti dai primi tre classificati per ogni edizione. (da “Il Popolare”, n. 19, sabato 06.10.1979, pag. 18: 
retrospettiva) 
 

ANNI  1969- 1971 
PARTE PRIMA: GLI ESORDI: FATTI E VICENDE PRO LOCO 
 
“Non c’è manifestazione a Graffignana che non veda la presenza della neocostituita Pro Loco, la quale, grazie 
soprattutto ai buoni uffici e ai tenaci collegamenti tenuti dal presidente Angelo Mariani a livello provinciale milanese 
- Ente Provinciale del Turismo (EPT) e amministrazione provinciale -, può effettuare alcune manifestazioni in proprio 
e sponsorizzarne altre di enti ed associazioni graffignanine. 
Come annoterà il consigliere dell’epoca Angelo Merli “negli anni dal 1969 al 1972 la Proloco organizza annualmente 
una serie di ESTEMPORANEE di PITTURA, con tema gli angoli suggestivi di Graffignana comprese le colline, potendo 
contare su commissioni giudicatrici presiedute dal prof. Spreafico, rettore dell’Accademia di Brera, con don Luciano 
Quartieri esperto d’arte pittorica, e prof. Cafiso: una di queste è stata vinta dal pittore Follini di Melegnano che 
aveva scelto come soggetto la cappella della Madonnina dei Ronchi e l’incrocio antistante”.  
 
(Angelo Merli, consigliere Proloco Graffignana : “Memoria” scritta consegnata ad Angelo Mazzola, martedì 
28.04.2009). 
 
La stessa Proloco acquista i quadri premiati e accumula un consistente patrimonio che qualche anno più tardi il 
consiglio eletto il 15 settembre 1979 stabilirà di inventariare puntualmente. 
Nel periodo iniziale 1969-1972 la Pro Loco svolge 4 Estemporanee di Pittura riservandosi come patrimonio 12 quadri 
risultanti dai primi tre classificati per ogni edizione.  (“Il Popolare”, n. 19, di sabato 06.10.1979, pag. 18-19: 
retrospettiva) 
 
Nell’estate 1971 la Pro Loco collabora attivamente con il comune del sindaco Mario Franco Riva per la realizzazione 
dei giardinetti antistanti le nuove scuole elementari,  (inaugurate  22.02.1972) previo acquisto del reliquato eredi 
Mascheroni, demolizione ex locale fabbrica, copertura roggia: Luigi Galleani sul versante comunale per la complicata 
acquisizione dell’area e Graziano Rossi con Angelo Merli e Angelo Mariani per arredo con piante ed arbusti, sul 
versante della Pro Loco sono i protagonisti della realizzazione allora di un suggestivo angolo di Graffignana che ha 
sostituito la precedente orribile situazione. 
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“ E’ bene ricordare che durante gli anni settanta la Proloco partecipa a tutte le manifestazioni ed iniziative culturali, 
sportive e ricreative che venivano proposte in paese, presente a tutti gli effetti sia dal punto di vista finanziario che 
da quello partecipativo: per oltre dieci anni ha finanziato la corsa ciclistica per allievi organizzata della società 
‘Pedale Graffignanino’ che ha avuto un grande successo sia a livello agonistico che partecipativo; anche il torneo 
notturno di calcio vede targhe e coppe della ProLoco che il presidente Mariani, il vice Rossi, il segretario Grilli 
ottengono dal neoassessore provinciale Siro Brondoni” alla premiazione del 1 agosto ’71”.  (idem “Memoria” di 
Angelo Merli, e lettera 18.07.1971). 
 
Da febbraio ad aprile 1971 la Pro Loco collabora con comune e biblioteca per la nuova politica teatrale verso il 
Piccolo di Milano, come ricorda il vicesindaco Angelo Mazzola mercoledì 12 gennaio 1972 in occasione del bilancio 
comunale preventivo: (lo scrivono “ Carlo (Mazzola) e Giuseppe (Barbesta)” con titolo “ Bilancio comunale” a pag. 
pag. 4 e 5 de “L’Eco di Graffignana”, n. 1, del 20 febbraio ‘72, lo riprende“ G. L. “ con titolo “Teatro” a pag. 3 de L’Eco 
n. 3 del 22 dicembre’72). 
 
Ovviamente è costante la collaborazione della Pro Loco con le nuove iniziative e manifestazioni sportive popolari 
comunali: Giochi Gioventù (1ª volta 25 aprile/2 maggio 1971) e le 4 edizioni dei Giochi Olimpici d’Autunno per 4 
rioni (Castello, Certosa, Lupa, Vittoria) da 1971 a 1974: 1ª ediz. (20/25 settembre 71), 2ª ediz. (11/16 settembre 72); 
3ª ediz: (10/15 settembre 73); 4ª ediz. (settembre 74).  
 
PARTE SECONDA: TESTI E DOCUMENTI ANNO 1971 
COMUNICAZIONE ASSESSORE PROVINCIALE BRONDONI   (18.07.1971) 
“GIUNTA PROVINCIALE MILANO; Assessore Istruzione, Cultura e Sport” 
Milano, 18 luglio 1971: 
 “A Preg. mo Angelo MARIANI Presidente Pro Loco, e  Luciano GRILLI Segretario Pro Loco”,  e p. c. Al Signor Sindaco, 
al Vicesindaco, agli assessori comunali Istruzione e Sport”: 
“ Mi è gradito comunicare di aver dato disposizioni agli Uffici, affinché vengano assegnate:  
- 1 targa dell’Amministrazione Provinciale di Milano; 
- 1 medaglia d’oro 
- 2 medaglie d’argento 
per il Torneo do Calcio Notturno che si concluderà con la premiazione la sera del 1° agosto p. v. 
Nell’augurare un vivo successo alla manifestazione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
Siro Brondoni” 
 
“BILANCIO COMUNALE” -  PREVENTIVO  1972 -  (12 GENNAIO 1972) 
“Mercoledì 12 gennaio 1972, alla presenza di un pubblico non foltissimo, il consiglio comunale ha dibattuto il 
bilancio di previsione 1972.    
L’assessore alla scuola, sport, cultura e tempo libero Angelo Mazzola…, dopo aver accennato all’esperienza teatrale 
intrapresa in collaborazione con la Pro loco, ha parlato a lungo della biblioteca comunale in fase di ristrutturazione…“ 
(da “L’Eco di Graffignana”, n. 1, del 20 febbraio 1972, pag. 4 e 5, “Carlo e Giuseppe”):  (si tratta dei giovanissimi 
sedicenni Carlo Mazzola e Giuseppe Barbesta). 
 
 
 
ANNO 1972 
COLLINA (filmato e Convegno interprovinciale); TEATRO, ESTEMPORANEA PITTURA, CACCIA AL TESORO, SPORT 
 
La Proloco tiene una affollata assemblea generale (27 gennaio’72) per consuntivo 1971, preventivo e programma 
1972, tra cui il riuscitissimo Convegno interprovinciale per la Valorizzazione della Collina (5 marzo’72): l’assemblea  
termina con la proiezione di uno splendido filmato sugli angoli suggestivi della collina realizzato da Tino Pandini 
(precursore delle riprese con telecamera) . 
 
Fatti, cronaca, protagonisti di questa felice annata 1972 ci sono pervenuti “ in diretta” dalla pubblicazione e 
distribuzione in tutte le case di un giornaletto informatore “ L’ Eco di Graffignana” “Periodico di formazione e 
d’informazione  Organo del gruppo culturale Enrico Mattei Graffignana” con tre numeri: 22 febbraio, 9 aprile, 22 
dicembre 1972 edito ciclostilato da un gruppo di giovani e giovanissimi graffignanini (dai 15 ai 28 anni) facenti parte 
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del circolo culturale Enrico Mattei coordinati da Angelo Mazzola, che fa pervenire “ in diretta” fatti, cronaca, 
protagonisti dell’ annata 1972. 
Lorenzo Amidetti, Giuseppe Barbesta, Franca Cremaschi, Angela Galleani, Mario Galletta, Franco Galmozzi, Luigi 
Galmozzi, Emilio Grilli, Anna Mazzola, Carlo Mazzola, Giuseppe (Peppino) Mazzola, Mario Mazzola, Mauro Mazzola, 
Mario Monfroni, Mario Ottolini, Antonio Pandini, Maddalena Reccagni, Anna Vignali, Natale Zanardi. 
(Li ricordiamo in ordine alfabetico chiedendo scusa per qualche eventuale omissione). 
 
ASSEMBLEA PRO LOCO PER BILANCIO 1972 - (27 gennaio 1972) 
Giovedì 27 gennaio 1972 al salone Oratorio l’assemblea generale dei soci della Pro Loco approva il bilancio 1972 ed il 
programma di iniziative e manifestazioni presentato dal presidente Angelo Mariani per il 1972: convegno 
interprovinciale per la Collina, caccia al tesoro automobilistica, due spettacoli teatrali in Graffignana, corsa ciclistica e 
torneo calcio, mostra estemporanea di pittura. 
Vivace il dibattito con numerosi interventi (tra gli altri Angelo Mazzola, Antonio Muzzi, Erminio Gruppi) e la 
proiezione di uno splendido filmato sui nostri paesaggi collinari graffignanini realizzato e curato da Tino Pandini con 
musiche scelte dai fratelli Arensi Pier e Maurizio e commento del presidente Angelo Mariani. 
 
 
 

             (Il seguito…….ai prossimi aggiornamenti di Graffignanviva) 

 


