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OGGETTO: Testimonianza sulla nascita e crescita dell’associazione Centro 
Studi Grignasco di Donatella Arpino 
 
        La mia scoperta del Centro Studi di Grignasco avvenne nel 1975, in seguito al mio 
trasferimento da Novara a Grignasco. Quasi subito esso diventò per me un impegno 
quasi quotidiano, poiché mi fu affidato il compito della gestione della corrispondenza. A 
questo proposito – l’informatizzazione era ancora lontana - ricordo serate trascorse ad 
arrotolare locandine, a piegare ed imbustare fogli contenenti programmi, inviti, 
comunicazioni varie, a scrivere indirizzi ed incollare francobolli. Nei giorni successivi, in 
vista di un risparmio sulle spese postali, con consegna diretta delle locandine ai negozi 
ed agli uffici locali e delle lettere ai soci abitanti in paese. Perché parlo di queste cose 
apparentemente banali? Per dimostrare quanto sia necessario, per non dire 
indispensabile, per la buona riuscita di un evento culturale, anche il lavoro materiale. 
Esso per altro non mi pesava, perché credevo anch’io nell’Associazione, nata da quasi 
dieci anni, con il proposito di affiancare l’attività della Biblioteca, anch’essa di recente 
istituzione, con iniziative e proposte che permettessero a ciascuno di coltivare i propri 
interessi, lavorando e confrontandosi con altre persone ugualmente motivate. 
 
       Ricordo le ricerche e gli studi di storia e di arte locale, accompagnati dalle relative 
pubblicazioni, le conferenze ed i dibattiti su argomenti di attualità, affidati ad esperti nel 
campo della medicina e della ricerca scientifica, della sociologia e dell’economia, della 
scuola e del lavoro e di ogni altro argomento di particolare interesse in un contesto 
socio-culturale in continua e veloce evoluzione. 
 
       Ricordo le lezioni di musica, i concorsi di interpretazione musicale, i corsi di lingue, 
in particolare quello di francese, collegato al gemellaggio con Point Sainte Maxence, i 
vari Gruppi di Studio, ancora oggi attivi e vitali. 
 
       Il mio pensiero va ancora alle moltissime persone che in cinquanta anni di attività 
hanno messo a disposizione della Comunità Grignaschese il loro tempo e le loro 
competenze, dai “padri fondatori”, in gran parte ormai, purtroppo, scomparsi, ai loro 
collaboratori più giovani e giovanissimi, molti dei quali offrono ancora il contributo delle 
loro esperienze. 
 
       In modo particolare però sono vicina ai giovanissimi di oggi, che con serietà e 
coraggio hanno accettato il non facile compito di portare avanti l’attività del Centro 
Studi, nel rispetto dei valori e dei modelli di chi li ha preceduti e nella consapevolezza 
delle istanze culturali del presente e degli anni futuri: ad essi vanno la mia ammirazione 
ed i miei auguri più affettuosi. 
    

Donatella Arpino 
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