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Giovedì 06 Maggio 2010 

 
C O R R E V A    L ‘  A N N O: 1972 BOOM DELLA PRO LOCO 

 
 

 

PREMESSA ALLA SECONDA PARTE: 
 
Nel passato aggiornamento (n. 12) di giovedì 12 aprile 2010 Graffignanaviva ha presentato gli albori della 
Pro Loco di Graffignana dedicando la rubrica “ Correva l’anno” ai cosiddetti “ Anni eroici” delle Pro loco con 
la vera storia dei tentativi di costituirla anche a Graffignana (1959): tentativi andati a buon fine il 1 
dicembre 1968 grazie ad un drappello di “ volonterosi” capitanati da Angelo mariani, con Luciano grilli, 
Angelo Merli, Graziano Rossi, Antonio Muzzi, Giorgio Biacchessi e tanti altri. 

 
Abbiamo presentato iniziative dei primi anni con collaboratori e protagonisti del periodo 1969-1971, 
ricordando gli spunti del giornaletto dei giovani di allora”L’Eco di Graffignana”: 
Per rinfrescare la memoria, riproponiamo il semplice sommario con i titoli di quell’ampio servizio di 
rievocazione storica che sappiamo essere stato molto apprezzato da tanti graffignanini giovani e meno 
giovani. 
 
GLI “ANNI  EROICI”  DELLA PRO LOCO GRAFFIGNANA: 1959, 1968, 1969-71 
 
LA  STORIA VERA DELLA NOSTRA  PRO LOCO,  NON QUELLA FASULLA. 
- A VUOTO 2 TENTATIVI DEL SINDACO CERESA DI COSTITUIRE LA PRO LOCO GRAFFIGNANA                               
(14 e 20 Giugno 1959:). 
- ANGELO MARIANI AL CONGRESSO NAZIONALE PRO LOCO  con RESPONSABILI BORGHETTINI   (1967);  
- COSTITUITA LA PRO LOCO (01.12.1968): ANGELO MARIANI PRESIDENTE. 
- ATTIVITA’ INIZIALE 1969-1971: ESTEMPORANEE DI PITTURA, 
GIARDINETTI DAVANTI ALLE NUOVE SCUOLE ELEMENTARI, 
 FILMATO DI TINO PANDINI SU BELLEZZE COLLINARI; 
- TESTI E DOCUMENTI ATTIVITA’ 1971; L’Eco di Graffignana; Angelo Merli; 
- ASSEMBLEA PRO LOCO 27 GENNAIO 1972: PROGRAMMA ANNO 1972: CONVEGNO INTERPROVINCIALE 
PER LA COLLINA, CACCIA AL TESORO AUTOMOBILISTICA, DUE SPETTACOLI TEATRALI IN GRAFFIGNANA, 
CORSA CICLISTICA E TORNEO CALCIO, MOSTRA ESTEMPORANEA PITTURA. 
 
Ora Graffignanaviva continua la rievocazione con fatti, vicende e iniziative relative della Pro Loco di 
Grafignana all’anno 1972, ANNO BOOM, ricchissimo di eventi e di documentazione per i testi del 
giornaletto L’Eco di Graffignana che vi presentiamo. 
 
CONVEGNO INTERPROVINCIALE  “SVILUPPO COLLINA”  5 marzo 1972 
 
Domenica 5 marzo 1972 mattina la Pro Loco di Graffignana organizza un riuscitissimo Convegno 
interprovinciale: “ Quale sviluppo per la Collina?” in collaborazione con l’Ente Provinciale per il Turismo di 
Milano. 
Qualificatissime le presenze, i relatori e gli interventi al dibattito. 
Angelo Mariani presidente Pro Loco Graffignana, Carlo Ripa di Meana presidente EPT di Milano, on. Mario 
Beccaria deputato al parlamento, Siro Brondoni assessore provinciale, Umberto Dragone consigliere 
comunale di Milano, Oreste Lodigiani vicesindaco di Lodi, arch. Antonio Muzzi e Colombano Ferrari 
consiglieri comunali di Graffignana, Angelo Mazzola vicesindaco di Graffignana, Oreste Lupi assessore di S. 



 2 

Donato Milanese, oltre ai 3 sindaci dei paesi collinari Alberto Giovannelli di S. Colombano, Guido Peroni di 
Miradolo e Mario Franco Riva di Graffignana. 
 
Ampio risalto al Convegno sulla stampa locale e provinciale e un’attenzione particolare de “ L’Eco di 
Graffignana” che nel primo numero di febbraio a pagina 10 ne anticipa lo svolgimento, e a pagina 3 del 
secondo numero di marzo ’72 ne fa breve resoconto sommario con qualche considerazione. 
 
Terminato il convegno Graffignanini ed ospiti illustri effettuano un giro panoramico sul paesaggio collinare 
(il presidente Ripa di Meana con il maggiolino rosso, come ricorda Angelo Merli) prima di sostare per il 
pranzo al “La Scala” apprezzato ristorante in zona collinare di Muccioli. 
 
CARNEVALE 1972: NUOVE SCUOLE, PALESTRA, BIBLIOTECA CASSA RURALE 
 
Ora il breve riscontro di CARNEVALE 1972: sfilate dei bambini in maschera, coriandoli, legnate, 
petardi:(L’Eco di Graffignana, n. 2, del 9 marzo 1972, pag. 13). 
 
Sabato 25 aprile 1972 il Comune inaugura la nuova scuola elementare, con piccola palestra e biblioteca, 
mentre Angelo Mariani diventa anche presidente della cassa rurale ed artigiana di Graffignana (8 aprile 
1972). 
 
RECITAL TEATRALE DI TINO CARRARO A GRAFFIGNANA (25 maggio); 
 
Se Comune e biblioteca portano i graffignanini a teatro a Milano, la Pro Loco completa il quadro e porta il 
teatro a Graffignana: 
giovedì 25 maggio 1972 uno Speciale Recital di Tino Carraro a Graffignana, canzoni e canti popolari, con 
grande pubblico. 
      (L’Eco di Graffignana, n. 2, del 9 aprile 1972, pag. 13: “ultimissime FLASH”) 
 
“Si deve alla Proloco l’organizzazione in quegli anni di numerose manifestazioni culturali che hanno luogo 
in paese tra cui si ricordano tre spettacoli teatrali: il primo con la compagnia di Tino Carraro (25.05.1972), il 
secondo con quella di Arturo Testa, entrambi rappresentati nel salone dell’Oratorio, e il terzo con la 
compagnia del Teatro in strada del Piccolo teatro di Milano messo in scena nel cortile del comune e scuole 
di via Milano”.   (idem “Memoria” scritta di Angelo Merli): 
 
PETIZIONE PER SALVAGUARDIA COLLINA  (2 luglio); 
 
Sull’onda del riuscitissimo convegno del 5 marzo ’72 della Pro Loco cresce a Graffignana  l’attenzione per la 
salvaguardia e la valorizzazione della Collina: il 2 luglio ’72 il Gruppo Culturale E. Mattei inoltra al sindaco di 
Graffignana Riva una petizione scritta in due fogli corredati di 82 firme di giovani ed anziani in cui si 
chiedono misure urgenti per la salvaguardia del patrimonio collinare per evitare l’avanzata del cemento e 
perché sia attuato lo stop alla costruzione di villette. 
Emblematico che tra le firme, oltre a quella del vicesindaco Angelo Mazzola, spicchi quella di Angelo 
Mariani che annota di suo pugno:  “Presid. della Pro Loco”. 
 
VITTORINA: CACCIA AL TESORO AUTOMOBILISTICA (ottobre); 
In occasione della VITTORINA 1972 la Pro Loco di Graffignana organizza una entusiasmante “ CACCIA AL 
TESORO automobilistica” con base operativa in piazza Mazzini avvalendosi della collaborazione dei giovani 
del gruppo Culturale E. Mattei. 
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PARTE SECONDA: TESTI E DOCUMENTI ANNO 1972 
TESTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:        da: “L’Eco di Graffignana”,  
  n.1, del 20 febbraio 1972;     n. 2, del 9 aprile 1972;       n. 3 del 22 dicembre 1972) 
 
Ecco la cronaca puntuale della serata sul Bilancio Pro Loco 1972 scritta da “ Luigi” (Galmozzi) a pagina 6 de 
L’Eco di Graffignana n. 1 del 20 febbraio 1972. 
 
“ASSEMBLEA DELLA PRO LOCO” 
“Nonostante le condizioni del cattivo tempo, giovedì 27 gennaio 1972 si è tenuta nella sala cinematografica 
dell’oratorio l’assemblea generale della Pro-loco, durante la quale il Presidente ANGELO MARIANI ha 
presentato il programma di bilancio 1972. I finanziamenti ottenuti per il nuovo anno sono stati raddoppiati 
e le entrate raggiungono i 3 milioni di lire grazie alla continua pressione del Presidente presso l’Ente 
Provinciale del Turismo. I principali interventi che sono emersi dalla presentazione del programma sono: 
cultura-tempo libero-sport. Infatti per il 1972 sono in programma rappresentazioni teatrali, una caccia al 
tesoro, un torneo calcistico serale, nuovi stanziamenti per la biblioteca. Il dibattito è stato movimentato da 
diversi interventi tra i quali alcuni importanti come quello dell’assessore allo sport-cultura-tempo libero 
Angelo Mazzola, che ha sottolineato l’importanza dello sviluppo culturale, sportivo nell’ambito di 
Graffignana, proponendo di creare zone verdi, stanziare nuovi fondi per la biblioteca e soprattutto di 
sviluppare non lo sport divistico-consumista, ma lo sport popolare. A questo intervento ne sono seguiti altri 
di un certo interesse mentre altri avevano soltanto lo scopo di elogiare il lavoro svolto degradando così il 
vero soggetto della discussione. Fra gli altri interventi di interesse troviamo quello del sig. Antonio Muzzi 
che collegandosi con l’assessore Mazzola appoggiava tutte le sue proposte e sollecitava a favorire lo 
sviluppo naturale della collina. Altre due proposte degne di nota sono state formulate dal sig. Gruppi: la 
pubblicazione di alcuni depliants che illustrassero il lavoro svolto dalla Pro.Loco e l’organizzazione di gite 
con lo scopo preciso di sviluppare la cultura a livello popolare. Il riuscito dibattito è terminato con 
un’interessante proiezione dei paesaggi collinari graffignanini che ha suscitato grande sorpresa fra i 
presenti grazie alla bravura del regista sig.Tino Pandini. Le musiche sono state scelte dai fratelli Arensi e il 
commento è del sig. Angelo Mariani. Questa proiezione ha determinato così un finale degno della ben 
riuscita documentazione del bilancio 1972. Eccovene il programma: 
- convegno per lo sviluppo della collina; 
- caccia al tesoro automobilistica; 
- due spettacoli teatrali (“Piccolo Teatro”); 
- corsa ciclistica; - torneo calcistico; 
- mostra estemporanea di pittura. LUIGI”. 
                               (L’Eco di Graffignana n. 1, del 20 febbraio 1972, pag. 6) 
 
“CONVEGNO PER LO SVILUPPO DELLA COLLINA (05.03.1972) 
 
Organizzato dalla Pro-Loco di Graffignana e dall’EPT (Ente Provinciale Turismo) di Milano si svolgerà 
Domenica 5 marzo al Centro Cattolico Don Bosco un convegno regionale per lo sviluppo della fascia 
collinare fra San Colombano – Miradolo – Graffignana. Folta e qualificata la presenza di personalità, 
amministratori, esperti e tecnici tra cui il Presidente dell’Ente Provinciale del Turismo di Milano Carlo Ripa 
di Meana. Introdurrà i lavori il Presidente della ProLoco di Graffignana Mariani”.   (L’Eco di Graffignana, n. 
1, 20 febbraio 1972, pag. 10). 
 
Del Convegno collinare scrive a pag. 3 L’Eco di Graffignana, n. 2, del 9 aprile 1972.  
 
“DOMENICA 5 MARZO 1972 CONVEGNO PER LO SVILUPPO DELLA COLLINA” 
“Monumentale e riuscitissimo il convegno per lo sviluppo della collina organizzato dalla Pro Loco. Non 
staremo a riassumere gli interventi di Mariani, Ripa di Meana, Dragone, On. Beccaria, Lupi, Muzzi, Mazzola, 
Brondoni, Ferrari, Lodigiani oltre che dei tre Sindaci interessati. 
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Alcune osservazioni ci sembrano fondamentali: siamo tutti convinti che le nostre colline vadano 
salvaguardate dalla speculazione e dalla deturpazione, ma riteniamo che si debbano valorizzare in modo 
nuovo, non per fare del turismo mangereccio, o per dare la seconda casa ai milanesi. Bisogna rivolgere in 
primo piano l’attenzione ai problemi della nostra gente e, in prospettiva, risolvere anche quelli di altre 
realtà. 
Lo sappiamo che il Lodigiano ha altri problemi più urgenti: questa, comunque, deve essere una carta da 
giocare per favorire la maturazione socio-culturale della nostra gente. Attorno a queste linee si dovrebbe 
impostare ogni programma che rispetti le nostre volontà, quelle della base. In sostanza la manifestazione è 
risultata interessante, valida per proposte: una nuova iniziativa intelligente e opportuna di Mariani e dei 
dirigenti della Pro Loco”. 
                                    (L’Eco di Graffignana, n. 2, del 9 aprile 1972, pag. 3) 
 
 “ CARNEVALE 1972 
Simpatico carnevale: coriandoli, legnate, petardi, sfilate gioiose dei bambini in maschera: il tutto in clima 
festoso, ma corretto. Un modo semplice ed intelligente per divertirsi e far divertire”   (L’Eco di Graffignana, 
n. 2, del 9 aprile 1972, pag. 13). 
RECITAL TINO CARRARO 
 “Comunichiamo in anteprima che la PRO LOCO ha organizzato per giovedì 25 maggio 1972 uno speciale 
RECITAL di Tino Carraro canzoni e canti popolari”. 
      (L’Eco di Graffignana, n. 2, del 9 aprile 1972, pag. 13: “ultimissime FLASH” ) 
 
Preannunciando la terza edizione dei “Graffignanini a teatro al Piccolo di Milano” per la primavera 1973, 
L’Eco scrive: 
 “ Noi ci auguriamo che questa iniziativa porti efficaci risultati sino ad arrivare ad un punto in cui non si sia 
più noi ad andare a Teatro, “ma sia il teatro ad arrivare a noi”.  
Per l’azione efficace della Pro Loco e del comune un passo avanti si è già fatto e speriamo che si continui su 
questa strada.    G. L.”  
       (L’Eco di Graffignana, n. 3, del 22 dicembre 1972, pag. 3: “TEATRO”) 
 
“Per un miglior funzionamento la Biblioteca  ha bisogno di finanziamenti ed è per questo che gli 
organizzatori li hanno chiesti a Comune, Pro Loco e Cassa Rurale: a tutti i cittadini contribuire con 
donazione di libri e maggior frequenza”. 

           (G. L. in L’Eco di Graffignana, n. 3, del 22.12.1972) 
 


