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Giovedì, 19 agosto 2010 
 

 

C O R R E V A     L ‘ A N N O 
 

         
PRO LOCO   GRAFFIGNANA:   1979  tris      (9ª parte) 

 
Riportiamo il testo integrale dell’articolo “ RILANCIATA – speriamo bene – LA PRO LOCO ” pubblicato su “Il 
Popolare”, n. 19, sabato 6 ottobre 1979, pag. 18-19:  
 
- “ La Pro Loco di Graffignana ha un nuovo Consiglio Direttivo e sembra aver ritrovato slancio e operosità. 
NUOVI DIRIGENTI 
Nel corso del Consiglio Direttivo di giovedì sera 20 settembre 1979 (scaturito dalla Assemblea di sabato 15 
settembre) sono state formalizzate le cariche principali della Pro Loco ed assegnati gli incarichi operativi. 
Mariani Angelo è stato confermato presidente, coadiuvato da 2 vicepresidenti: Civardi Vittorio e Marinoni 
Giuseppe e dal segretario cassiere Mazzara Giuseppe. 
Pollini Alberto ha la responsabilità del settore artistico-culturale; 
Mazzara di quello ambientale e naturale; 
Civardi Pierluigi di quello sportivo; 
Civardi Vittorio e Marinoni Giuseppe di quello spettacolare; 
Villantieri Giovanni dell’organizzazione delle manifestazioni; 
Barbesta Paolo Lino - rappresentante comunale - delle pubbliche relazioni. 
 
MANIFESTAZIONI DELLA VITTORINA 
La prima occasione di attività per la rinnovata Pro Loco sarà presentata in occasione della Sagra Vittorina il 
14 e 15 ottobre. 
- Domenica 14 ottobre, in collaborazione con il gruppo Pittori santangiolini, ci sarà una interessante Mostra 
Esposizione di quadri di pittori nella via Cavallotti: ARTE IN STRADA; 
- Lunedì 15 ottobre – con inizio alle ore 13 – si svolgeranno 3 corse ciclistiche Enal-Udace nell’ambito del 1° 
Trofeo Pro Loco con l’organizzazione del Pedale Graffignanino Spumador. 
 
CORAGGIOSA AUTOCRITICA 
Tutto è cominciato con 2 riunioni del vecchio consiglio ai primi di settembre: 
RIUNIONI DEL 6 E 11 SETTEMBRE: 
nella riunione del precedente Consiglio Direttivo, giovedì sera 6 settembre 1979 e martedì 11 settembre 
1979 si è preso atto che la cassa della Pro Loco, attualmente disponeva di oltre 2 milioni per attività 
ordinarie e straordinarie (oltre a 1.300.000 per la Madonnina): si è deciso particolarmente: 

- 1) di avviare entro breve termine la procedura per RINNOVO delle cariche sociali, ormai scadute, 
utilizzando i soci che risultano iscritti in base ad apposito elenco prodotto dal presedente: 

- 2) di predisporre una più dettagliata Relazione in merito a: 
                  a) situazione economica finanziaria; 
                  b) situazione patrimoniale. 
Come tutti ricorderanno la Pro Loco negli anni 69-70-71-72 organizzò delle Estemporanee di Pittura, 
acquistando i quadri premiati di allora. 
Ne deriva per la Pro Loco stessa un patrimonio considerevole in quadri. 
Il Consiglio ha quindi stabilito di effettuare un INVENTARIO PUNTUALE dei QUADRI stessi 
                c) di destinare al Comitato della Madonnina la cifra di Lire 1300000 ottenuta con stanziamento 
speciale dell’Ente Provinciale per il Turismo, a seguito delle apposite documentatissime pratiche presentate 
dal presidente della Pro Loco. 
 
Il Consiglio ha preso atto che al momento attuale le spese per il restauro esterno della Cappella sorpassano 
gli 8 milioni (di lire). 
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ASSEMBLEA RINNOVO CARICHE 
Sabato 15 settembre 1979 alle ore 21 si è tenuta l’Assemblea dei soci per il Rinnovo delle Cariche. 
Alla presenza di 34 degli attuali 75 soci l’Assemblea perché in 2^ convocazione) e dopo le formalità 
procedurali si è tenuta la relazione del Presidente Mariani che ha riconosciuto la stasi degli ultimi due anni 
ma ha insistito nell’affermare che la situazione finanziaria della Pro Loco è sana (+ 2195000), e che il 
patrimonio è discreto (dodici quadri premiati in 4 Estemporanee). 
Ne è seguito un dibattito nutrito e corretto in cui sono intervenuti: Ferrari Colombano, Mazzola Carlo, Rossi 
Graziano, Civardi Vittorio, Galleani Luigi, Civardi Pierluigi, Barbesta Paolo Lino: tutti d’accordo sulla 
necessità di ridare vigore alla Pro Loco e sulla opportunità che non sia lasciata, poi, tutta la responsabilità ai 
soli eletti. 
Il Sindaco Mazzola, dopo aver riconosciuto alcune significative iniziative della Pro Loco degli anni scorsi 
(Estemporanee Pittura 1969-72, Convegno Collinare (1972), Mostra Mercato Artigianato, sostegno alla 
Madonnina e ai Boschi), ha sostenuto la necessità di una celere ripresa di attività, di alto livello culturale e 
ambientale, frammista ad alcune iniziative più semplici e popolari, e, per sottolineare la necessità della 
fusione tra i due aspetti della attività culturali-sociali ed ambientali da un lato e gastronomico-mangerecce 
dall’altro, ha proposto alla Assemblea una LISTA di 7 candidati per il consiglio (e n. 3 per il Collegio 
Sindacale) che fosse il risultato di un ampio rinnovamento degli uomini (anche per la espressa rinuncia di 
molti degli attuali dirigenti) e di continuità di indirizzi. 
VOTAZIONE PRESSOCHE’ UNANIME 
La lista proposta dal Sindaco è stata praticamente approvata all’unanimità: tutti i candidati proposti sono 
stati ampiamente eletti nella successiva votazione segreta  il meno votato otteneva 27 voti e il primo eletto 
32 su 34 votanti). 
 
 NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO   NUOVO COLLEGIO SINDACALE 
1)  Mariani Angelo voti 32  1) Grilli Emilio   voti 33 
2) Pollini Alberto voti 31  2) Galletta Mario  voti 32 
3) Civardi Pierluigi voti 31  3) Biacchessi Piergiorgio voti 22 
4) Villantieri Giovanni voti 30                            ____________________________ 
5) Mazzara Giuseppe voti 30  Bonizzi Luigi   voti 8 
6) Civardi Vittorio voti 29 
7) Marinoni Giuseppe voti 27 

Ferrari Colombano voti 3 
Staffieri Luigi  voti 1 
 
 
GEMELLAGGIO: 2° ANNIVERSARIO: settembre 1979 
-  pulmann Graffignanini a Graffignano e Sipicciano (7-10 settembre 1979):  
   2° anniversario: donazione quadro    Alberto Pollini;  
   (stampa venerdì 21 settembre 1979:      Il Giorno, pag. 19;      Il Cittadino, pag. 7) 
   (Il Popolare, n. 19, del 6 ottobre 1979, pag.  
 
 
 
 


