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SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK NASCE IL GRUPPO “SEI DI 
GRAFFIGNANA SE….” 
TANTISSIMI RICORDI PUBBLICATI DAI GRAFFIGNANINI SU 
PERSONAGGI, STORIE, ANEDDOTI, CURIOSITA’  
UNO SGUARDO AL PASSATO, PER RIVIVERE LA NOSTRA STORIA 
 

Interessante iniziativa apparsa dallo scorso Febbraio sul social network “Facebook”. 
E’ stato creato un gruppo denominato SEI DI GRAFFIGNANA SE…, sulla falsariga di altri gruppi nati 
contemporaneamente in tutto lo stivale, tutti denominati “SEI DI……(nome del paese/quartiere per le città) 
se…. 
Un diluvio di ricordi, fatti, aneddoti, curiosità, foto, personaggi del nostro amato paese sono 
immediatamente apparsi nel gruppo. 
In primis sono stati i più giovani, assidui frequentatori del social network, a postare informazioni del 
recente passato del nostro paese. 
Nei giorni a seguire, i protagonisti sono stati gli over 30 con tantissimi ricordi della nostra amata 
Graffignana, sicuramente sconosciuti a tantissimi giovani. 
Una Graffignana certamente cambiata, diversa da quella che apprezziamo ai giorni d’oggi. 
 
Ha fatto davvero sensazione per i più giovani vedere le foto dell’appena realizzato Parco Spadazze, 
fortissimamente voluto dal Sindaco di allora Mazzola Angelo, che tanto bene ha fatto per la nostra 
Graffignana, con la nuova piscina, il campo da bocce ed alberi appena piantati che hanno raggiunto ora 
decine di metri.  
A seguire importanti apprezzamenti per il presepe vivente realizzato dai ragazzi dell’oratorio ad inizio anni 
ottanta per quasi un ventennio: le foto della vecchia cascina maggiore in pieno centro. 
La “marcita” dietro il Bar di Nico, ora zona residenziale: diventava, dopo copiose nevicate, un ottima pista 
da discesa con slitte e bob per il divertimento dei ragazzi. 
 

 
Sciur CARLETO con il suo tipico carretto per portare la carta 

 
Un capitolo importante è stato riservato a personaggi “caratteristici” della nostra Borgata: sciur “carleto”, il 
fratello laborioso del parroco Don Antonio Mascheroni, il maresciallo “carafot”, il simpaticissimo ed allegro 



“Vittorio Civardi”, il mitico “Gusto” con la sua latteria in piazza che deliziava i clienti con un’inconfondibile 
panna montata con una spolverata di cacao. 
Poi l’ambulante “babin” con il suo carretto di frutta!!!!: le suore che hanno accompagnato la nostra 
infanzia: “suor Carolina” con le sue palline di stagnola con l’elastico davvero uniche, suor Adele con le sue 
tipiche sgridate, suor Candida con il suo approccio gentile!!! 
 
Il tuffo nel passato ha permesso anche a tanti graffignanini di correggere imprecisioni postati da altri: una 
memoria storica “corretta, rivista e rivisitata”.  

 
Inaugurazione campo di bocce alle “Spadazze”: da notate sullo sfondo le piantine…ora diventate 

enormi!!!!!!!!! 

 
Non potevano mancare foto e ricordi delle feste dell’Unità (Partito Comunista), dell’”amicizia (DC) e 
dell’”avanti” (Partito Socialista) nella zona dietro le scuole elementari con i Garibaldini del liscio ad allietare 
bellissime serate con l’immancabile gioco del maialino (…oggi sicuramente vietato). 
 
E il palio di calcio, messo in un angolo dopo tanti anni di successo calcistico e di pubblico???????? 
Da riproporre assolutamente. 
 
Insomma, una Graffignana che si spera possa tornare a portare il sorriso ed il divertimento ai 
graffignanini di oggi, in un contesto in cui i momenti di divertimento, soprattutto per i più giovani, sono 
diventati quasi inesistenti. 
Tranne per quelli che si sanno creare! 
 
Un’occasione per cambiare il corso delle cose c’è con le elezioni del 25 Maggio p.v. 
 
Un’occasione che sicuramente i graffignanini non si lasceranno scappare. 
 

 

 

 


