Giovedì, 5 Agosto 2010

CORREVA

L‘ ANNO

PRO LOCO GRAFFIGNANA ANNO 1979 bis
8ª parte
Graffignanaviva prosegue nella ricognizione dei primi anni della Pro Loco Graffignana: siamo partiti dai
tentativi di fondarla nel lontano 1959, abbiamo ripercorso la sua istituzione il 1° dicembre 1968, con il
primo presidente Angelo Mariani e il gruppo dei promotori; con i quali abbiamo ripercorso i primi anni di
attività, dal grande convegno sulla “valorizzazione della collina” del 1972, alle iniziative culturali, alla nascita
del Gemellaggio (1977), la ristrutturazione della Madonnina dei Ronchi, al rinnovo cariche con rilancio del
settembre 1979.
Delle varie fasi ed iniziative abbiamo riportato anche l’eco della stampa graffignanina e lodigiana: dal
pionieristico settimanale oratoriano-parrochiale “Gioventù nostra “ degli anni 1966-1970, a “ L’eco di
Graffignana “ dei giovani del gruppo Mattei del 1972, al sempre attento “Il Cittadino” , allora settimanale, a
“Il Giorno”; ai periodici dei partiti graffignanini degli anni 1976-1979 “Il Popolare” e “ Esperienze ed
Orientamenti “.
Ora siamo alla 8ª fase relativa alla parte documentazione dell’anno 1979.
PARTE SECONDA: TESTI E DOCUMENTI ANNO 1979:
PRO LOCO GRAFFIGNANA: ANNO 1979 BIS (8ª PARTE)
VIA CRUCIS DEI GIOVANI AL SALONE ORATORIO Domenica 08.04.1979
Teletrasmessa su TeleTreviglio domenica di Pasqua ore 13
(Il Popolare, n. 14, del 12 aprile 1979, pag. 19; e pag. 22)
“ La Via Crucis dei Giovani dell’Oratorio sarà teletrasmessa Domenica di Pasqua: ore 13 da Tv Studio 1
Treviglio canale 57
La ripresa è stata realizzata dalla Agenzia Sansoni di Codogno e sponsorizzata da ditte di Graffignana:
Arredi Ottolini
Ristorante Sayonara
Grossi Giuseppe
Edil Lambro di Vullo
Salumificio Bertoletti
FAP Praticus
MANIFESTAZIONI PER FESTA PATRONALE S. PIETRO 1979 domenica 24 giugno con
1) Dibattito-confronto su tema di attualità;
2) Mostra personale pittore Graffignanino Pollini Alberto;
3) Mostra documentazione gruppo Herbis sul problema energetico.
Nel pomeriggio la ormai tradizionale Corsa Ciclistica organizzata dal pedale Graffignanino”.
(Il Popolare, n. 16, del 8 giugno 1979, pag. 23;
Inoltre manifestazione per l’anno internazionale del bambino:
(Il Popolare, n. 17 del 12 luglio 1979, pag. 18).
S. ROCCO 1979: FESTA RIONALE
“ Brillante serata spettacolo per S. Rocco 1979.
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Dopo la funzione religiosa – molto frequentata e ben riuscita – c’è stato l’ormai tradizionale spettacolo
rionale.
Il rione ben illuminato in ogni parte sembrava più bello del solito: sarà stato il bagliore delle luminarie, sarà
stato l’effetto gradevole della nuova sistemazione di via Lazzaretto finalmente asfaltata e trasformata
all’ingresso con la scomparsa delle siepi e con l’allineamento generale delle recinzioni e marciapiede molto
utile.
Condotta dall’esperto Vittorio Civardi, animata dai volonterosi e splendidi Garibaldini (in formazione
ridotta, ma pur sempre valida) la serata è stata allietata da 2 canzoni dell’intramontabile Luigino Bardoni, e
poi vivacizzata da alcuni pezzi applauditissimi di un duo d’eccezione: Pier Luigi Arensi e Enzo Tempesta.
Diversi giri della ruota della fortuna per l’assegnazione di ricchi premi e Cecchetto Graziano
emozionantissimo a ringraziare tutti, dagli artisti… al Comune che – come ha sottolineato il Sindaco – è
attento e sensibile e disponibile verso ogni manifestazione spontanea che parte dal basso!
Una serata ben spesa.
Una tradizione che vale la pena di coltivare”.
(Il Popolare, n. 18, del 1 settembre 1979, pag. 22).
LAVORI ALLA MADONNINA
Questa volta è senza dubbio quella buona. Dopo ripetuti contatti ed incontri con l’arch. Brunati e con il suo
assistente arch. Zanda, hanno potuto iniziare i lavori edili alla Madonnina.
L’amico Villantieri Giovanni, che con Mariani tiene stretti i contatti con il Parroco e con le imprese, ha
provveduto a coordinare i lavori di sistemazione degli scoli delle acque eseguiti per l’intervento del Comune
insieme alla posa del punto luce: sono stati inoltre eseguiti interventi di protezione della Cappella verso la
terra con apposito muretto che eviti umidità; alla predisposizione di una Nuova Cupola in Rame (costosa
ma molto bella) che è in fase di essere posta.
Sono stati eseguiti lavori si scrostatura esterna e di sostegno alla nuova cupola che verrà posta nei prossimi
giorni.”
( Il Popolare, n. 13, del 19 marzo 1979, pag. 14)
“LA MADONNINA”
Proseguono con alacrità e rigore i lavori alla Madonnina: la Cupola in rame è stata posta, l’intonaco è in fase
di completo restauro; eccezionali le decorazioni effettuate da mani esperte.
CONTRIBUTO DELLA CASSA RURALE (1 MILIONE)
Apprendiamo che la Cassa Rurale ha deliberato di concedere un contributo di 1 milione per il restauro della
Madonnina”.
(Il Popolare, n. 14, del 12 aprile 1979, pag. 18)
“PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNINA”
Furono davvero rose le iniziative del Parroco, del Comitato e di molte persone di Graffignana per la
Madonnina.
Erano rose e sono fiorite.
E’ infatti agli occhi di tutti il lavoro pregevole fatto alla Cappella collinare e in fase di svolgimento.
Soprattutto ora che la collina è molto frequentata si può apprezzare la validità dell’intervento.
Venerdì sera 1 giugno 1979 un foltissimo gruppo di giovani (e meno) si è recato a piedi in pellegrinaggio alla
Madonnina.
Canti, preghiere, alla luce delle fiaccole accese hanno ravvivato la cerimonia spontanea e sentita”.
(Il Popolare, n. 16, del 8 giugno 1979, pag. 21).
RIPRISTINO SCOLI
Il Comune ha provveduto a sue spese a sistemare con tombinatura a raccolta delle acque all’incrocio della
Madonnina (l’incrocio risulta migliorato per viabilità e per visualità): ora invita i privati a provvedere a
quanto di loro competenza”.
(Il Popolare, n. 17, del 12 luglio 1979, pag. 19).
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MANIFESTAZIONI PER S. PIETRO 1979
In occasione della FESTA PATRONALE di S. Pietro e Paolo che quest’anno si celebrerà domenica 24 giugno
1979, la biblioteca sta organizzando alcune manifestazioni:
1) Dibattito-confronto su un tema di attualità;
2) Mostra personale del pittore Graffignanino Pollini Alberto;
3) Mostra documentazione del gruppo Herbis sul problema energetico.
Nel pomeriggio, come noto, ci sarà la ormai tradizionale Corsa Ciclistica organizzata dal pedale
Graffignanino”.
(Il Popolare, n. 16, del 8 giugno 1979, pag. 23).
“ La Festa patronale di S. Pietro e Paolo è stata quest’anno particolarmente piena: giochi e divertimenti in
piazza, Mostra-documento-allarme del gruppo Herbis sul problema dell’energia, Mostra personale del
pittore Graffignanino Alberto Pollini molto apprezzata per la novità della tecnica, per la maturità espressiva
e per la carica riflessiva, Manifestazione per l’anno internazionale del Bambino; corsa ciclistica organizzata
dal Pedale graffignanino con la solita abilità e conclusa in modo altamente agonistico e spettacolare”. (Il
Popolare, n. 17, del 12 luglio 1979, pag. 18).
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