Giovedì, 2 Settembre 2010

CORREVA L’ANNO
PRO LOCO GRAFFIGNANA

ANNO 1980

PARTE PRIMA: FATTI E VICENDE ANNO 1980
La Pro Loco collabora col Gruppo Cartofilo di Graffignana a organizzare la GARA di SCOPONE a 128 coppie
domenica 17 febbraio 1980 a Graffignana: 4ª prova di qualificazione per CAMPIONATO ITALIANO, al bar
Cooperativa di via Veneto.
(Il Popolare, n.21, sabato 9 febbraio 1980, pag. 18)
CARNEVALE GRAFFIGNANINO martedì pomeriggio 19 febbraio 1980 organizzato dalle scuole medie con
corteo per le vie del paese e sosta nel cortile delle scuole per il ROGO di RE CARNEVALE.
Una simpatica manifestazione, molto seguita e ben riuscita, esportata poi brillantemente in altri paesi.
(Il Popolare, n. 22, di sabato 8 marzo 1980, pag. 17)
RINVERDITO IL “ GEMELLAGGIO CON IL CALCIO ” : 14-15 giugno 1980
Sabato 14 e domenica 15 giugno 1980 a Graffignana è ricordato il Gemellaggio di 3 anni prima con un
incontro con la Comunità gemella di Sipicciano (frazione di Graffignano) che avrebbe dovuto tenersi l’11
maggio.
Nutrito il programma: sabato 14 arrivo a Graffignana, visita città di Lodi e Pavia; di sera saggio fine anno
scolastico dei ragazzi scuole medie ed elementari all’Oratorio.
Domenica 15 incontro presso biblioteca e presenza Fiera del Libro; Messa concelebrata dai due parroci, don
Antonio Mascheroni e don Fortunato Frezza.
pranzo da “Pozzoni”, nel pomeriggio ore 16,30 incontro di calcio all’Oratorio tra i due gruppi Sportivi: S.
Giovanni Bosco e quello di Sipicciano.
(Il Popolare: n. 24 del 03.05.‘80, pag. 13; e Popolare n. 27 del 12.06. 1980, pag. 10)
Della giornata scrive Luigi Albertini su Il Cittadino, venerdì 27 giugno 1980, pag. 11: “ Un gemellaggio che
continua”, con occhiello: “ Rinsaldati i vincoli”: riportata da Il Popolare, n. 28, del 12 luglio 1980, pag. 7)
Per la Fiera del libro di domenica 15 giugno 1980 : Il Popolare n. 28, del 12 luglio 1980, pag. 14, con foto
stand da Il Cittadino).
IN TONO MINORE SS PIETRO E PAOLO 1980:
La festa Patronale di SS Pietro e Paolo del giugno 1980 non è particolarmente vivace: manca l’autopista
(come mai?) e poche sono le iniziative collaterali, tra cui:
- Esposizione d’Arte “ Arte in Strada” allestita dalla Pro Loco, in via Cavallotti;
- Corsa Ciclistica al mattino organizzata dal Pedale Graffignanino
(Il Popolare, n. 28, del 12 luglio 1980, pag. 13)

Venerdì 4 luglio Piero Passera con gruppo collaboratori del bar dribbling di via Cavallotti fanno un “exploit
sulla Tv libera Antenna 3”
(Il Popolare, n. 28, di sabato 12 luglio 1980, pag. 14)
In estate 1980 nel corso di un Giro turistico-ricreativo-culturale “Calabria ottanta” organizzato dalla
Biblioteca con il sistema bibliotecario di S. Angelo (presieduto da Vittorio Civardi) da sabato 30 agosto a
domenica 7 settembre ci sarà un interessante appuntamento a Graffignano con incontro con i “gemelli”.
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(Il Popolare: n. 24, di 03.05, pag. 13; n. 27 di 12.06, pag.11; n. 28, di 12.07.1980, pag. 14;)

VITTORINA 1980
In occasione della Vittorina l’11 e 12 ottobre 1980 la Pro Loco rilanciata organizza un programma articolato
in una personale di pittura (Alberto Pollini, Angelo Alni) e soprattutto la prima Estemporanea Fotografica
sul tema: “ Il tuo paese nel giorno della sagra” riservato agli alunni di 3-4 e 5 elementare.
L’1 e 2 novembre 1980 la biblioteca organizza la mostra: “ L’uomo e l’Ambiente” in collaborazione con il
gruppo Herbis.
PARTE SECONDA: TESTI E DOCUMENTI ANNO 1980
GARA DI SCOPONE
“ Si svolgerà Domenica 17 febbraio 1980 a Graffignana la 4^ prova di qualificazione per il CAMPIONATO
ITALIANO di SCOPONE.
E’ una grande manifestazione a 128 coppie, organizzata dal Gruppo Cartofilo di Graffignana, con il
patrocinio della PRO LOCO e della biblioteca, e con il sostegno e l’appoggio del Comune e della Cassa
Rurale”.
(Il Popolare, n.21, sabato 9 febbraio 1980, pag. 18)
“CARNEVALE ’80 A GRAFFIGNANA”
“ Riuscitissima la edizione del CARNEVALE dei ragazzi organizzata magnificamente dalle scuole medie
martedì pomeriggio 19 febbraio 1980.
Un simpatico corteo ha sfilato per le vie del paese con una sosta nel cortile dele scuole per il ROGO di RE
CARNEVALE.
Al termine una vera scorpacciata di frittelle preparate dalle madri degli alunni nel Refettorio Comunale.
Una simpatica manifestazione, molto seguita e ben riuscita, esportata poi brillantemente in altri paesi.
Il prof. Spagliardi (da Livraga… Viareggio Lodigiana) ha contagiato tutti: dal prof. Passera a Roberti, alle
mamme, e naturalmente, più di tutti, gli alunni”
(Il Popolare, n. 22, di sabato 8 marzo 1980, pag. 17)
CALCIO GEMELLAGGIO:

11 Maggio 1980 ?

“In vista con ogni probabilità un incontro di calcio fra le squadre di Graffignana e quella di Sipicciano
(Frazione di Graffignano).
Contatti sono in corso fra le due squadre e probabilmente l’incontro si dovrebbe tenere DOMENICA 11
maggio al nostro Campo Sportivo dell’Oratorio”.
(Il Popolare, n. 24 di sabato 3 maggio 1980, pag. 13)
SABATO E DOMENICA 14-15 Giugno 1980 CON I NOSTRI GEMELLI
“ Mentre Il Popolare va in stampa apprendiamo che Sabato 14 e domenica 15 giugno 1980 sarà presente
tra noi la Comunità di Sipicciano in Comune di Graffignano provincia di Viterbo, paese gemellato con
Graffignana.
Per tale occasione è predisposto un nutrito e vario programma che prevede dopo l’arrivo a Graffignana, di
Sabato mattina, la visita alla città di Lodi, e poi nel pomeriggio alla città di Pavia.
La sera di sabato ci sarà un incontro con la cittadinanza; alle ore 21 presso il salone dell’Oratorio (g. c.) con
la partecipazione al saggio di fine anno scolastico presentato dai ragazzi delle scuole medie ed elementari.
Domenica 15 giugno ’80 la festa entrerà nel vivo con un incontro presso la biblioteca Comunale e presenza
alla Fiera del Libro; e con la SS. Messa celebrata dai due parroci, don Antonio Mascheroni e don Fortunato
Frezza.
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Dopo ci sarà il pranzo da “Pozzoni”, nel pomeriggio alle ore 16,30 ci sarà un incontro di calcio tra il Gruppo
Sportivo locale S. Giovanni Bosco e il Gruppo Sportivo di Sipicciano.
Tutti noi siamo invitati a tale manifestazione nella speranza e certezza di poter dare a Sipicciano il calore
dell’Amicizia e dell’accoglienza che essi meritano”.
(Il Popolare, n. 27, di giovedì 12 giugno 1980, pag. 10)
SS PIETRO E PAOLO 1980: IN TONO MINORE
“ La festa Patronale di SS Pietro e Paolo, non è stata particolarmente vivace quest’anno, sarà perché è
mancata l’autopista, sarà perché poche sono state le iniziative collaterali.
- Riuscita ed apprezzata la Esposizione d’Arte “ Arte in Strada” allestita dalla Pro Loco, che ha imbellito via
Cavallotti.
Affollatissima c come al solito ben organizzata la Corsa Ciclistica svoltasi quest’anno nella mattinata”.
(Il Popolare, n. 28, del 12 luglio 1980, pag. 13)

- CON CARTOFILA CAMPIONATO ITALIANO SCOPONE 128 squadre (17.02)
(Il Popolare, n.21, sabato 9 febbraio 1980, pag. 18)
- CARNEVALE GRAFFIGNANINO: CON SCUOLE MEDIE; (19.02)
(Il Popolare, n. 22, di sabato 8 marzo 1980, pag. 17)
- RINVERDITO “ GEMELLAGGIO CALCIO SIPICCIANO” : 14-15 giugno 1980:
I DUE PARROCI, PRANZO POZZONI; PARTITA ORATORIO: FESTA LIBRO;
(Il Popolare: n. 24 del 03.05.‘80, pag. 13; Popolare n. 27 del 12.06. 1980, pag. 10; n. 28 del 12 luglio , p.
14; IL CITTADINO: venerdì 27 giugno 2010, p. 11 “Un gemellaggio che continua”);
- IN TONO MINORE SS PIETRO E PAOLO 1980: MANCA AUTOPISTA.
- Esposizione “ ARTE IN STRADA r” allestita dlla Pro Loco, in via Cavallotti;
- Corsa Ciclistica al mattino organizzata dal Pedale Graffignanino
(Il Popolare, n. 28, del 12 luglio 1980, pag. 13)
- PULMAN BIBLIOTECA A GRAFFIGNANO: CIVARDI, BARBESTA (07. 09)
(Il Popolare: n. 24, di 03.05, pag. 13; n. 27 di 12.06, pag.11;
n. 28, di 12.07.1980, pag. 14;)
-VITTORINA 1980: PERSONALI PITTORI ALBERTO POLLINI E ANGELO ALNI
- 1ª ESTEMPORANEA FOTOGRAFICA PER ALUNNI 3ª e 5ªELEMENTARE
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