Giovedì , 17 Giugno 2010

CORREVA

L’ A N N O

PRO LOCO GRAFFIGNANA ANNO 1977: 5ª parte
TESTI E DOCUMENTI
Nello scorso aggiornamento del 3 giugno 2010 Graffignanaviva ha riepilogato fatti, iniziative ed eventi della Pro Loco
di Graffignana nel biennio 1976-1977 (4ª parte): Mostra prodotti artigianali ed agricoli, Gemellaggio con Graffignano,
iniziativa “Salviamo la Madonnina”, ecc.
Come anticipato allora, oggi presentiamo una serie di testi e documenti relativi al 1977: un anno davvero speciale.
PARTE SECONDA: TESTI E DOCUMENTI ANNO 1977
Del CARNEVALE 1977 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.
CARNEVALE
(Il Popolare n. 2, del 2 aprile 1977, pag. 10):
“ Grande animazione a Graffignana domenica 20 febbraio 1977 nel pomeriggio: le vie di Graffignana sono state
percorse dai bambini in allegra teoria mascherata.
Organizzata dalla Biblioteca – reparto giovani – e dall’oratorio con la collaborazione (generosissima ed entusiastica)
delle famiglie, è stato festeggiato in modo nuovo, divertente ed allegro il Carnevale.
Con questo spirito si può prendere lo spunto per nuove iniziative che potranno cercare di risolvere uno dei tanti
problemi dei giovani d’oggi: “il tempo libero”: nuovi programmi saranno fatti per migliorare.
Alle ore 16, persone di qualsiasi età hanno partecipato ad una grandiosa sfilata che, partendo dall’oratorio S.
Giovanni Bosco, si è conclusa nella biblioteca comunale ove, per lunghe sere, si era lavorato per organizzare una
giornata allegra. Sembra, a nostro parere, che tutto questo abbia avuto un risultato positivo: oltre tutto ha aiutato a
risolvere, anche se parzialmente, uno dei tanti problemi d’oggi; “ il tempo libero”.
“SS PIETRO E PAOLO ANTICIPATA”
(Il Popolare, n. 4, 14.07. ’77, pag. 15)
“ In occasione della Festa Patronale di S. Pietro e Paolo, quest’anno anticipata al 26 giugno 1977, sono state tenute
diverse manifestazioni, sotto il patrocinio della Pro-Loco.
SABATO 25: sera : Concerto Bandistico all’aperto molto applaudito e spettacolare; tenuto per la prima volta nel
cortile comunale utilizzando i porticati.

DOMENICA 26: è stata una giornata piena.
Corsa ciclistica nel pomeriggio (sempre bravi i responsabili del pedale)
2^ Mostra prodotti Artigianali ed Agricoli: riuscitissima nei locali scolastici e nel cortile della scuola
Herbis: è stato il pezzo forte dell’intera manifestazione: tanti ragazzi, assistiti dagli “ecologi ” Mazzara, Civardi,
Barbesta, hanno lavorato nel bosco per mostrare a tutti alcune erbe e le loro caratteristiche riscotendo grande
successo di pubblico e di stampa.

1

La Corale “Regina delle Vittorie” ha nobilitato sia la Messa che la processione pomeridiana.
CONTRIBUTI ANNO 1977
(Il Popolare n. 5, del 27ottobre ‘1977, a pag. 14);
“ Il Consiglio comunale ha deliberato la distribuzione dei Contributi per l’anno 1977: la cifra
stanziata era di 1 milione.
Preceduto da una polemica tra il gruppo Dc da un lato e gruppo comunista dall’altro sul
significato e sulle attività di alcune associazioni (i comunisti hanno mosso pesanti rilievi sia ai
Combattenti che alla Pro-loco) è stata accettata, con i soli voti democristiani, la proposta di
così distribuire il milione di contributo:
L. 300.000
alla Pro-loco
L. 300.000
alla Associazione Combattenti
L. 200.000
alla Biblioteca Comunale per attività di fine anno
L. 200.000
a Enti vari per il gemellaggio.
CARRO DI NATALE 1977
(Il Popolare n. 6, del 24 dicembre 1977 pag. 15):
“ Come vuole la tradizione graffignanina a Natale gruppi di giovani hanno allestito il carro di Natale che, dopo aver
girato per le vie del nostro paese, farà delle puntatine in trasferta nei paesi limitrofi.
Quest’anno l’iniziativa è ripresa con slancio e passione e giovani organizzatori cui hanno promesso una lieta
sorpresa”.
TESTI E DOCUMENTI GEMELLAGGIO 1977
Ecco l’annuncio de Il Popolare, n. 4 pag. 16, del 14 luglio 1977:
“ Gemellaggio in vista con Graffignano: Capita a volte che nella nostra Cassa Rurale, in Posta e/o in Comune arrivino
lettere e/o corrispondenza di un altro paese: GRAFFIGNANO” (con la “O”), in provincia di Viterbo. Di qui l’idea di
prendere contatti con questo paese.
Detto fatto, il vicesindaco BARBESTA e il presidente della Pro-Loco MARIANI hanno preso gli opportuni contatti e già
si parla di GEMELLAGGIO fra le due comunità.
Addirittura si sta preparando una visita ufficiale a Graffignana per DOMENICA 18 SETTEMBRE, giorno della sagra”
Su Il Cittadino, venerdì 7 ottobre 1977, a pag. 4, Luigi Albertini titola: “ Due Borgate identiche in tutto”, con occhiello:
“ Graffignana. Storia di un gemellaggio”, e con sottotitolo: “ E’ il caso appunto di Graffignana (Lodi) e Graffignano
(Viterbo). Già svolta la prima fase del gemellaggio: oltre 50 graffignanini lodigiani in trasferta nel Lazio. La seconda
parte il 30 ottobre prossimo nella comunità lodigiana”.
Il Popolare, n. 5, del 27 ottobre 1977, a pag. 15, titola: “ Gemellaggio: atto secondo”,
“ Domenica prossima (30 ottobre) ci sarà a Graffignana la seconda fase del gemellaggio con Graffignano (Viterbo).
La manifestazione, impostata sulla mobilitazione popolare, deve vedere tutta Graffignana impegnata ad accogliere
calorosamente i “ Graffignanesi”.
Tutto acquista maggior significato popolare per l’abbinamento della manifestazione alle celebrazioni dei Caduti che
vedrà tutti i nostri Combattenti presenti.Hanno assicurato la presenza la Banda locale, autorità civili, militari e
religiose: sappiamo che grande sarà la partecipazione del popolo.
Un sincero ringraziamento riteniamo di dover fare a nome di tutti i Graffignanini ai 51 nostri concittadini che, a loro
spese hanno partecipato alle manifestazioni di gemellaggio in quel di Graffignano, (divertendosi molto e facendosi
ottima compagnia, così ci è stato detto!) e garantendo un’ottima riuscita della prima fase del gemellaggio”.
Su Il Cittadino, venerdì 4 novembre 1977, a pag. 1 e 2, Luigi Albertini, titola: “ Due borgate in
amicizia” con occhiello: “ Concluso il gemellaggio Graffignano-Graffignana”, e con sottotitolo:
“ Gli ospiti provenienti dalla borgata in provincia di Viterbo sono stati accolti con viva
simpatia. Il discorso del sindaco Angelo Mazzola e l’intervento del parroco don Antonio
Mascheroni. Dal ‘gemellaggio’ nasceranno iniziative di scambi culturali”; con una foto.
Il Popolare n. 6 del 24 dicembre 1977, pag. 15 titola: “ Gemellaggio atto secondo”:
“ Non si è ancora spenta l’eco per la seconda fase del gemellaggio con Graffignano di
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domenica 30 ottobre 1977: ci risulta siano in fase di studio tra le scuole iniziative di collegamento: le elementari sono
già passate alla fase attuativa.
La manifestazione di Graffignana ha avuto carattere squisitamente popolare. Lo stesso difficile esordio del pranzo
(con oltre trecento partecipanti) ha dimostrato che attorno a certe proposte si mobilita gran parte del paese.
La collaborazione veramente efficace ed esemplare della Combattenti e Reduci ha notevolmente contribuito alla
riuscita della manifestazione.
Peccato per quel po’ di pioggia”.
Esperienze e Orientamenti, n. 9 bis del 1 novembre 1977 a pag. 1, saluta:
“ I Comunisti di Graffignana salutano i cittadini di Graffignano (Lazio) nella occasione del Gemellaggio GRAFFIGNANA
– GRAFFIGNANO auspicando quello scambio di idee e di cultura che sono contributo al rafforzamento della
democrazia nel nostro paese”.
Il Popolare n. 6 del 24 dicembre 1977, a pag. 16: “ Decennio del Parroco”.
“ Domenica 18 dicembre 1977 promossa ed organizzata da un apposito COMITATO e gestita con imponente
partecipazione di popolo è stata celebrata la Festa per il decennio di permanenza del Parroco Don Antonio
Mascheroni a Graffignana.
Non è nostra abitudine fare da cronisti: la stampa quotidiana e settimanale si è occupata di questo avvenimento.
Ci sembrano però necessarie alcune considerazioni, tra cui la presenza di Don Fortunato, parroco di Sipicciano – Fraz.
di Graffignano – ha giustamente sottolineato la dimensione anche religiosa del gemellaggio appena concluso cui Don
Antonio aveva portato un decisivo contributo”.
Il Cittadino, venerdì 23 dicembre 1977, pag. 6: “ Festeggiato don Antonio Mascheroni”, con occhiello: “ A Graffignana
nel decennio di direzione parrocchiale”.

TESTI E DOCUMENTI MADONNINA ANNO 1977
-Il Popolare, n. 4 del 14 luglio 1977, pag. 18: “Salviamo la Madonnina”
“ Le nostre colline non sono altissime, né così famose come quelle banine: c’è però un angolo che tutti ci invidiano:
LA MADONNINA.
Non si può essere Graffignanini se non si ama la Madonnina e se non si soffre, ora, per vederla ridotta così!
Appello della Dc:
Molti Graffignanini chiedono che si faccia qualcosa, ma tutti esitano: non si sa bene chi debba cominciare, chi debba
fare la prima mossa.
Da queste pagine la Democrazia Cristiana di Graffignana lancia un appello a tutti i cittadini di buona volontà, a tutte
le associazioni: COMUNE, PRO LOCO, CASSA RURALE, BIBLIOTECA, SCUOLE perché si faccia qualcosa per la
Madonnina.

Sottoscrizione:
Sarebbe necessaria una sottoscrizione che consenta di raccogliere i fondi necessari per studiare, e poi realizzare, una
sistemazione adeguata e stilisticamente corretta:
la cappella fu eretta originalmente nel 1700 e poi sistemata nel 1864: da allora purtroppo non è stato fatto più nulla.
Noi siamo disponibili a qualsiasi iniziativa in questa direzione!!
- Il Popolare n. 5 del 27 ottobre ’77, pag. 14: “ Madonnina”:
“ L’appello (SALVIAMO LA MADONNINA) da noi lanciato nel numero dello scorso luglio è stato raccolto. Spronati da
Parroco e armati di sana volontà, un gruppo di cittadini si è costituito in Comitato e sta raccogliendo fondi da
consegnare al Parroco. I membri del Comitato sono all’opera in modo febbrile: tutti i Graffignanini
stanno generosamente contribuendo.
Il Comune ha già accolto la prima proposta del Comitato, di fare installare un punto luce (gialla)
all’incrocio della Madonnina: l’ENEL ha già fatto il sopraluogo.
La sezione della Democrazia Cristiana è oltremodo soddisfatta di aver lanciato una proposta che è
stata raccolta da cittadini di ogni idea e tendenza ma accomunati dall’amore per la Madonnina,
simbolo delle nostre colline: la Dc di Graffignana aderisce alla sottoscrizione con una cifra di Lire
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50.000 e rinnova la sua disponibilità a collaborare in ogni modo alla buona riuscita dell’opera”.

TESTI E DOCUMENTI ANNO 1977
CARNEVALE; FESTA S. PIETRO E PAOLO “ANTICIPATA” 25\26 GIUGNO; (Concerto banda, corsa ciclistica, 2^ Mostra
prodotti; gruppo Herbis)
CONTRIBUTI ANNUALI, CARRO DI NATALE:
- Il Popolare: n. 2, del 2 aprile 1977, pag. 10;
n. 4, del 14 luglio 1977, pag. 15;
n. 5, del 27.10.1977, a pag. 14;
n. 6, del 24 dicembre 1977, pag. 15.
TESTI E DOCUMENTI GEMELLAGGIO 1977: 18 settembre e 30 ottobre.
- Il Popolare: n. 4 del 14 luglio pag. 16;
n. 6 del 24 dicembre 1977, pag. 15 e 16;
- Il Cittadino: venerdì 7 ottobre 1977, pag. 4;
venerdì 4 novembre pag. 1 e 2;
venerdì 23 dicembre 1977
- Esperienze e Orientamenti, n. 9 bis del 1 novembre 1977 a pag. 1,
TESTI E DOCUMENTI MADONNINA ANNO 1977
- Il Popolare: n. 4 del 14 luglio 1977, pag. 18: “Salviamo la Madonnina”;
- Il Popolare: n. 5 del 27 ottobre ’77, pag. 14: “ Madonnina”.
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