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Giovedì, 3 Giugno 2010 
 

                 
C O R R E V A   L ‘ A N N O 

         
 
 

PRO LOCO    GRAFFIGNANA    1976-1977       (4ªparte) 
 
Continua la presentazione di fatti, vicende ed attività della Pro Loco di Graffignana che, specie nel 1977, ha vissuto 
un anno speciale: Mostra prodotti artigianali ed agricoli, Gemellaggio con Graffignano, iniziativa “Salviamo la 
Madonnina”, e molte altre cose: per ora ci limitiamo a presentare fatti ed iniziative riservandoci nel prossimo 
aggiornamento del 17 giugno di presentare testi e documenti del 1977. 
 
Ricordiamo a chi fosse interessato, che fatti e vicende dei tre precedenti periodi della pro Loco di Graffignana sono 
stati pubblicati: 
 

 Anni eroici: 1959-1971:  15 aprile    2010 12° aggiornamento  

 Anno 1972: boom:  06 maggio 2010 13° aggiornamento 

 Anni 1973-1975:  20 maggio 2010 14° aggiornamento 
 
 
PRO LOCO    GRAFFIGNANA    1976-1977       4ªparte 
Anno 1976: 2ª Mostra prodotti artigianali e agricoli (giugno ’76); 

sostegno a iniziative di paese di diversi enti e associazioni. 
Anno 1977: Carnevale, Convegno Colline (20 febbraio); 5° Concerto Bandistico (26 febbraio)   

3ª Mostra prodotti artigianali e agricoli (26 giugno 1977); 
Pro Loco collabora iniziativa“ Salviamo la Madonnina: appello de Il Popolare 
(14 luglio ‘77),  costituito Comitato Madonnina (28 settembre 77):  
comune,  biblioteca, Parrocchia, cassa rurale, privati. 
ISTITUITO IL GEMELLAGGIO CON GRAFFIGNANO (18 settembre; 30 ottobre 1977) 

 
FATTI E VICENDE ANNO 1976 
Nel 1976 la Pro Loco di Graffignana (presidente Angelo Mariani, molto impegnato nelle vesti di presidente della 
cassa rurale ed artigiana) attenua la spinta propulsiva autonoma e sceglie della strada di fiancheggiare e sostenere le 
iniziative che altri enti (comune, parrocchia, biblioteca, partiti) mettono in campo: 1° soggiorno marino invernale per 
anziani  in Liguria (Cavi di Lavagna), 1° Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED) comunale per ragazzi (05.07.1976). 
E’ sempre presente la Pro loco ed i suoi esponenti alle varie iniziative locali: commissioni aperte ed assemblee 
pubbliche, frequentissime in questo periodo su tutti i principali settori della vita graffignanina, specie quando è in 
gioco il futuro del nostro “ loco ” ed il suo legame con la tradizione. 
Particolare attenzione alla predisposizione del Programma di Fabbricazione e poi al Piano Regolatore Generale, alla 
salvaguardia ambientale e ai servizi sociali e per anziani: dalla affollatissima assemblea al salone oratorio venerdì 
sera 16 gennaio 1976 “ Quale futuro per Graffignana?” con opuscolo e diapositive di Vittorio Civardi, alle 
numerosissime commissioni urbanistiche (il 21.12.1978  si tiene la 40 ^ seduta per il Piano Regolatore Generale).  
 
 
1977:    PRO LOCO SUGLI SCUDI: GEMELLAGGIO e MADONNINA. 
PARTE PRIMA: FATTI E VICENDE ANNO 1977 
 
CARNEVALE, 3ª MOSTRA PRODOTTI ARTIGIANALI E AGRICOLI:  
CARNEVALE a Graffignana: domenica 20 febbraio 1977 pomeriggio dalle 16 grande sfilata di bambini in maschera per 
le vie di Graffignana dall’oratorio alla biblioteca di via Milano. 
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- Convegno intercomunale “ Quale avvenire per la nostra collina?”, a S. Colombano domenica 20 febbraio 1977 
presenti Provincia di Milano, regione Lombardia e, Comuni S. Colombano, Graffignana e Miradolo e rispettive Pro 
Loco. 
(Il Popolare, n. 1 del 12 febbraio 1977, pag. 14) 
 
- 5° Concerto Bandistico Invernale alla sala Cine-teatro dell’Oratorio sabato 26 febbraio 1977, diretto dal maestro 
Giovanni Bracchi      
(Il Popolare: n. 1 del 12 febbraio 1977, pag. 10;  n. 2 del 2 aprile 1977, pag. 10: “Banda sugli scudi”) 
 
- Pro Loco e comune collaborano con la società Cartofila di Graffignana allo svolgimento del Campionato lombardo 
carte (11 aprile) vinto a Graffignana dalla coppia Colnaghi Livraghi, già campioni italiani. 
 
 
Domenica 26 giugno 1977, Festa di S Pietro anticipata, Pro Loco organizza la 3ª MOSTRA PRODOTTI ARTIGIANALI ED 
AGRICOLI “riuscitissima nei locali scolastici e nel cortile della scuola”, la Corsa ciclistica nel pomeriggio, mentre il 
gruppo Herbis di Giuseppe Mazzara effettua una mostra ecologico-ambientale sotto i porticati del cortile comunale, 
ove si è tenuto il concerto bandistico sabato 25 sera. 
“Tanti ragazzi, assistiti dagli “ecologi” Giuseppe Mazzara, Vittorio Civardi, Paolo Lino Barbesta, hanno lavorato nel 
bosco per mostrare a tutti alcune erbe”. 
 
Tra i CONTRIBUTI COMUNALI per 1 milione di lire, erogati alle associazioni nel Consiglio Comunale di ottobre 1977, 
figurano Pro-Loco e Combattenti (lire 300 mila ciascuno) e Biblioteca e “ Enti vari per il gemellaggio (200 mila lire 
ciascuno):  con  “rilievi mossi dall’opposizione comunista a Pro loco e Combattenti ”.  
 
- Festa Società del Buonumore” in palestra (9 e 10 ottobre 1977): presidente Giovanni Arensi . 
 
“Tradizionale CARRO di NATALE  per le vie di Graffignana con trasferta nei paesi vicini” anche nel 1977. 
 
Del CARNEVALE 1977 a Graffignana scrive Il Popolare n. 2, del 2 aprile 1977, a pag. 10, nella rubrica: “Asterisco: Fatti 
e Misfatti”. 
 
Della festa di S. Pietro e Paolo scrive Il Popolare n. 4, del 14 luglio 1977, pag. 15, con titolo: “S. S PIETRO E PAOLO    
ANTICIPATA”. 
 
Dei CONTRIBUTI ANNO 1977 scrive Il Popolare n. 5, del 27.10.1977, a pag. 14; 
 
Del CARRO DI NATALE 1977 scrive Il Popolare n. 6, 24 dicembre 1977, a pag. 15. 
 
Due sono comunque le fondamentali iniziative che vedono mobilitati gli uomini della Pro Loco di Graffignana nel 
1977: 
- il Gemellaggio con Graffignana (VT): settembre-ottobre 1977; 
- la sistemazione della “ Madonnina” cappella collinare dei Ronchi (luglio-dicembre ’77)  
 
GEMELLAGGIO CON GRAFFIGNANO 
FATTI E VICENDE GEMELLAGGIO 1977 
 
In collaborazione con i vertici comunali (sindaco Angelo Mazzola e vice Lino Barbesta) e gli esponenti Pro Loco 
(Angelo Mariani presidente, Luciano Grilli segretario) sono pionieri e protagonisti dell’iniziativa. 
Dopo ripetuti contatti telefonici professionali fra colleghi impiegati comunali Mariani e Piersanti (Graffignano) a 
seguito scambio posta comunale, il segretario Pro Loco Luciano Grilli a tarda primavera ha modo di recarsi a 
Graffignano (VT) e, al ritorno, di relazionare circa situazione personale, demografica, logistica, ambientale. 
 
Detto fatto da Graffignana si intensificano i contatti, grazie al prezioso lavoro dei due vicesindaci Lino Barbesta e 
Franco Schirri, e si avvia l’iniziativa ufficiale inserendola in una puntata a Roma. 
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Domenica 18 settembre 1977 un pulman con 51 Graffignanini, a proprie spese, approda a Graffignano per il 1° atto 
del Gemellaggio con ottima riuscita. 
 
Domenica 30 ottobre 1977 i gemelli di Graffignano (VT), con ben due pulman, rendono la visita a Graffignana ove 
sono accolti da Comune, Pro Loco e Combattenti, nonostante una certa pioggerellina. 
Al banchetto in palestra partecipano in 320 tra Graffignanesi e Graffignanini. 
 
Del Gemellaggio con Graffignano, oltre agli atti ufficiali comunali,  abbiamo una serie di articoli su Il Cittadino, e su “ 
Il Popolare, a cura della Dc di Graffignana”: 
- n. 4 del 14 luglio 1977, pag. 16: “Gemellaggio in vista con Graffignano”; 
- n. 5 del 27 ottobre 1977, pag. 15: “ Gemellaggio atto secondo”; 
- n. 6 del 24 dicembre 1977, pag. 15: e pag. 16“ Gemellaggio atto 2°”; “ Decennio del Parroco”. 
 
Esperienze e Orientamenti, n. 9 bis del 1 novembre 1977 a pag. 1,  pubblica un saluto:  
 
L’iniziativa è annunciata da un breve trafiletto pubblicato su “Il Popolare, a cura della Dc di Graffignana” n. 4 pag. 16, 
del 14 luglio 1977, con titolo”: Gemellaggio in vista con Graffignano”,  e relazionata da Luigi Albertini a pagina 4 de Il 
Cittadino, venerdì 7 ottobre 1977, con titolo: “ Due Borgate identiche in tutto” con due foto. 
Sempre Il Popolare, n. 5, del 27 ottobre 1977, a pag. 15, titola: “ Gemellaggio: atto secondo”, mentre Luigi Albertini, 
su Il Cittadino, venerdì 4 novembre 1977, a pag. 1 e 2, titola: “ Due borgate in amicizia” con una foto.  
Il Popolare n. 6 del 25 dicembre 1977, pag. 15 titola: “ Gemellaggio atto secondo”, mentre a pag. 16: “ Decennio del 
Parroco”. 
Esperienze e Orientamenti, n. 9 bis del 1 novembre 1977 a pag. 1,  pubblica un saluto dei comunisti di Graffignana ai 
cittadini di Graffignano:  

 
“SALVIAMO LA MADONNINA” 
FATTI E VICENDE MADONNINA 1977 
 
Il 14 luglio 1977 il periodico della Dc di Graffignana Il Popolare, n. 4 a pag. 18 lancia un “appello a cittadini e 
associazioni: Comune, Pro Loco, Cassa Rurale, Biblioteca, Scuole perché si faccia qualcosa per la Madonnina”. 
 
Mercoledì 28 settembre 1977 si costituisce un Comitato che raccoglie fondi da consegnare al parroco don Antonio 
Mascheroni, iniziando la sottoscrizione popolare il 4 ottobre 1977. 
Il comune decide di far istallare un punto luce giallo (9 dicembre); la Dc di Graffignana dà un contributo di lire 50 
mila. 
Della Madonnina scrive costantemente “ Il Popolare”, periodico Dc Graffignana: 
- n. 4 del 14 luglio 1977, pag. 18: “ Appello Salviamo la Madonnina” 
- n. 5 del 27 ottobre ’77, pag. 14: “ Madonnina”;- 
- n. 6 del 24 dicembre ’77, pag. 14: “Polemiche per il contributo comunale”. 
Anche il periodico Esperienze ed Orientamenti” a cura del Pci di Graffignana scrive della questione Madonnina nel n. 
12 del 11.12.’77, pag. 13: “ La Madonnina”    esprimendo perplessità circa il punto luce. 


