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A S T E R I S C O 

 
 

35°ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO GRAFFIGNANA- GRAFFIGNANO 

Sabato 9 e Domenica 10 Giugno si terrà  a Graffignana il 35° anniversario del gemellaggio tra Graffignana e 

Graffignano (Viterbo). 

L’amicizia tra queste due comunità “quasi omonime”, è stata voluta dai sindaci dei rispettivi comuni di 

allora: Angelo Mazzola per Graffignana Lucio Maggio Aprile per Graffignano. 

Notevole il lavoro svolto in quell’occasione dai graffignanini Barbesta Paolo Lino (Vicesindaco di 

Graffignana), Angelo Mariani (presidente della Pro Loco, nonchè presidente dell’allora Cassa Rurale ed 

Artigiana di Graffignana), Vittorio Civardi e Luigi Madotto. 

Vogliamo ricordare, soprattutto ai più giovani, le tappe che hanno sancito una duratura amicizia tra realtà 

lontane: le differenze tra i popoli devono essere considerate un valore ed il confrontarsi con realtà a noi 

diverse non devono legittimare una presunta superiorità degli uni rispetto agli altri ma bensì una volontà 

nel costruire un mondo migliore, attraverso il canale dell’amicizia, del confronto e della voglia di migliorarsi, 

talvolta imparando dagli altri. 

 

Stemma del Comune di Graffignana 

 

Il gemello “Graffignano” nel Lazio 

 



1° incontro 

Graffignano/Sipicciano (VT) – 18 Settembre 1977 

Sindaco: Lucio Maggio Aprile 

Graffignana (Mi) – 30 Ottobre 1977 

Sindaco Angelo Mazzola 

10° anniversario  

Graffignana (Mi) – 27 Giugno 1987 

Sindaco: Angelo Mazzola 

Graffignano/Sipicciano (VT) – 18 Settembre 1987 

Sindaco: Renato Cunego 

20° anniversario 

Sipicciano(VT) 4 Aprile 1997 

Graffignano (VT) 5 Ottobre 1997 

Sindaco Graffignano: Norberto Nisi 

Sindaco di Graffignana: Anna Vignali 

30° anniversario 

Graffignano 15/16 Settembre 2007 

Sindaco Graffignano: Marchini 

Sindaco di Graffignana: Giovanni Scietti 

 

Vogliamo ricordare uno stralcio dei discordi dei primi cittadini di Graffignana-Graffignano in occasione del 

20° anniversario del gemellaggio: profondi e di forte attualità: 

Sindaco di Graffignano: Norberto Nisi 

I gemellaggi sono significativi nel processo di unificazione nazionale ed assolutamente da ribadire 

in questi particolari momenti di tendenza alla disgregazione sostenuta da alcuni settori politici. 

Sindaco di Graffignana:  Anna Vignali 

I gemellaggi tra comuni non si possono assolutamente considerare superficiali ma atti profondi 

perché rinsaldano i rapporti fra le persone come risposta alle minacce all’equilibrio sociale e 

politico. 

 

2012: UN  ANNO RICCO DI IMPEGNI PER GLI AMICI DI GAMESEARCH 

 

Aumentano di anno in anno gli eventi itineranti organizzati dagli amici di GameSearch.it, che 

hanno iniziato il loro viaggio proprio qui a Graffignana quasi due anni fa. 

L’agenda del 2012 è iniziata dal 28 Aprile al 6 Maggio a Pessano con Bornago, in provincia di 

Milano. Come ci racconta lo stesso Emanuele (fondatore del sito) “le cose si evolvono con il 

passare del tempo, e se prima le nostre iniziative si concentravano solo sui videogame, ora ci 



occupiamo di una più ampia sfera ludica. Molte realtà hanno visto le nostre manifestazioni e ci 

hanno chiesto di collaborare, per questo con la tappa di Pessano abbiamo dato vita ad un nuovo 

format: ci sono stati certamente i videogame, ma abbiamoo dato spazio anche a giochi da tavolo, 

fumetti, mercatini per collezionisti e cosplay.” 

 

 
 

La Brianza sarà ancora una volta il teatro principale delle iniziative targate GameSearch: finita la 

tappa di Pessano con Bornago è infatti la volta di Agrate Brianza, Villasanta (addirittura 3 

settimane!) e nuovamente Brugherio (visto lo strepitoso successo della mostra di Ottobre 2011). 

 

Emanuele ci svela che a Settembre sarà la volta anche di un comune del Lodigiano, anche se 

preferisce non rivelare quale per non rovinare l’effetto sorpresa. “Non è che non siamo aperti a 

Lodi e dintorni” precisa Emanuele. “Semplicemente qui ci si scontra con una mentalità piuttosto 

conservatrice che non si apre a nuove iniziative e che preferisce proporre tutti gli anni sempre le 

solite cose.” 

 

Non ci resta che invitarvi a partecipare al prossimo GameLand by GameSearch, in quel di Agrate 

Brianza dal 23 Giugno al 1 Luglio. 

 


