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SPORCIZIA AL PARCHETTO SPADAZZE: UN MESE DOPO NULLA E’ CAMBIATO
Nonostante la nostra segnalazione di venti giorni fa, il parchetto alle Spadazze continua ad essere
trascurato, trasandato e abbandonato all’incuria specie nella parte di libero accesso.
Graffignanaviva sollecita nuovamente il comune a voler provvedere alla pulizia ed al decoro di uno degli
angoli più belli di Graffignana molto frequentato da genitori, bambini e nonni.

LA CERTOSA.ULTIMATO IL PRIMO CICLO DIBATTITI:IL DIAVOLO E L’ACQUA SANTA.
Il Circolo culturale “ La Certosa “ orgoglioso della felice esperienza nata nell’ottobre 2007 che esordì con
tre serate su periodi artistici importanti “ Introduzione all’arte italiana” con conversazioni sull’arte e la
società dal 1300 alla fine del 1700, ha continuato nell’anno successivo con tre incontri dal titolo
“ Bacco, Tabacco e Venere “. Quest’anno ha proposto due serate nelle quali si è trattato il tema: la bellezza
nell’arte tra sacro e profano. Il prof. Arch. Gianluca Zecca ci ha deliziato con conversazioni approfondite
sull’aspetto sacro-profano all’interno della storia dell’arte.
A differenza della raffigurazione del maligno che si contrappone al bene della prima serata, gli artisti
rappresentativi dell’acqua santa, raffigurano il rapporto tra il divino e l’umano non in contrapposizione, ma
il divino che protegge l’umanità.
L’Angelo è un concetto etereo, leggiadro, non filologico, ma mediatore tra Dio e l’uomo, esprime nell’arte il
legame tra universo che rimane a metà tra umano e divino.
Per spiegare questo rapporto “ uomo-Dio “ il relatore ha presentato opere di Caravaggio,Tiziano,
Raffaello, Tintoretto, Guercino, El Greco senza trascurare di evidenziare collegamenti con l’arte
contemporanea.
Il Consiglio direttivo del circolo culturale “ La Certosa “ ringrazia sentitamente il prof. Gianluca Zecca che
con scienza e passione ci trasmette l’amore per l’arte e ci introduce ad una lettura introspettiva dando
significati profondi a tanti particolari di cui si compone un’opera.
Inoltre ci svela segreti che permettono a noi profani che seguiamo le sue lezioni, una buona comprensione
del tema.
Appuntamento al prossimo anno.

BELLA SISTEMAZIONE DEI CAMPICELLI AI CADUTI: GRAZIE ALLA CERTOSA INCARICATA UFICIALE DAL
COMUNE.
Cimitero dei Caduti della I e II guerra mondiale
Andando al cimitero ho avuto una gradita sorpresa. Finalmente il campo dei caduti ha riacquistato
la dignità ed il decoro che meritava!
Le croci bianchissime spiccano riportando alla memoria tutti quei cari ragazzi che hanno dato la loro vita
per liberare la Patria, per restituirci la nostra libertà e donarci un vita democratica.
A nome dei cittadini di Graffignana ringrazio il gruppo del Circolo culturale “ La Certosa “ che ha
ufficialmente preso in carica la gestione del “ campetto “ ed in particolare Franca, Pina, Pinuccia, Rita e
soprattutto la maestra Anna che ha ideato, coordinato e gestito il lavoro.
Da sempre sensibile ai valori della Resistenza e del sacrificio si è costantemente adoperata affinché la
memoria dei nostri cari non si disperdesse. Lo testimonia la sua assidua presenza nella ricorrenza del 4
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novembre prima come insegnante con i suoi alunni, poi personalmente dimostrando la coerenza che lega il
sentimento della memoria al futuro.
Da oggi, certo della costante attenzione della “ Certosa “, il ricordo e il ringraziamento ai nostri caduti in
guerra, sarà più vivo e partecipato.
Prossima iniziativa
Giovedì 13 maggio alle ore 21 presso il C.D.I. il Circolo culturale “ La Certosa “ organizza una serata dal
tema: “ Storia dell’ornamento “ dal precolombiano agli artisti italiani del 900.
Relatore l’artista Maurizio Fusari esperto d’arte orafa e gemmologia.
E’ gradita la presenza numerosa dei graffignanini.
CONCERTO DEL CANTO A GRAFFIGNANA: I 2 TAJIKI: KALIKOV E SHOHRUKH, 26 APRILE
Lunedì sera, 26 aprile 2010, nella sala consiglio del municipio di Graffignana, si è tenuta, organizzata dal
comune, una serata musicale con la esibizione di 2 cantanti di origine Tajika: Adam Kalikov, già conosciuto
da almeno 20 anni dal pubblico di Graffignana per diverse sue passate esibizioni, ed il giovanissimo
Yunusov SHOHRUKH, 12 alunno di Adam e recente finalista alla XII edizione del Gef 2010, Festival mondiale
di creatività nella scuola.
Erano presenti i ragazzi delle scuole medie di graffignana.
S. ANGELO RICORDA LA PRESIDE ALONI CONCORDATI: SE GRAFFIGNANA DAL 1962 HA LE SCUOLE MEDIE
LO DEVE ANVHE A LEI.
- Il Cittadino, martedì 27 aprile 2010, pag. 20: “S. Angelo. Una via ricorderà l’ex preside Aloni: Figura
esemplare”, con occhiello: “ Intitolazione per la storica dirigente della scuola Cabrini”.
Alla carissima preside Aloni Concordati Graffignanaviva dedica un ricordo particolare del 1962:
“Dopo l’approvazione della riforma della scuola media “unificata” operata dal governo di centrosinistra di
Aldo Moro, nell’estate 1962 la preside delle scuole medie di Sant’Angelo prof. Maria Aloni Concordati
contatta il parroco di Graffignana don Giacomo Gianoli per verificare la possibilità di istituire a Graffignana
una sezione staccata di scuola media” unificata e sperimentale” fin da ottobre 1962: il comune non
dispone di locali adeguati e l’iniziativa si potrebbe fare solo utilizzando in affitto alcune aule parrocchiali
all’oratorio.
Il parroco mette in contatto la preside con Gemma Lina Galleani in Mazzola, presidente delle donne di
Azione Cattolica parrocchiale e madre di 2 gemelli (Mauro ed Annamaria) che hanno ultimato le scuole
elementari, e la incarica di contattare le mamme di alunni di 5^ elementare: viene promossa una riunione,
presenti parroco e preside, che fa superare le iniziali perplessità circa la bontà della scuola “sperimentale”
e aderire alla richiesta esposta dalla preside Aloni.
Il 18 agosto 1962 il consiglio comunale di Graffignana approva così due iniziative vitali:
- a): la proposta di massima di costruire una nuova scuola elementare con contributo dello stato su area
vicino all’ edificio esistente.
(CC n. 45 del 18 agosto 1962);
- b): parere favorevole alla Istituzione Scuola Media unificata in Graffignana a partire dal 1 ottobre 1962,
con assunzione a carico del Comune dei relativi oneri: circa 25 mila lire mensili alla Parrocchia per uso
gestione locali e spazi (luce, acqua, gas, affitto locali e attrezzature, pulizie, ecc), e lire 50 mila annue per
segreteria scuola, impiegata saltuaria, per pratiche a lire 10.000 mensili: incaricata Ambrosetti Piera Ferrari
( CC n. 51; e GM n. 44 del 01.10.’62).
Il 20 settembre 1962 arriva al comune il sospirato telegramma del Ministero della Pubblica Istruzione che
autorizza la “apertura di Sezione staccata Scuola media unificata di Graffignana”.
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Così, con ottobre 1962 inizia la scuola media “unificata e sperimentale” a Graffignana (sezione staccata di
S. Angelo).
(CC n. 51 del 18.08.’62):
La prima media si tiene nel locale oratoriano al primo piano prospiciente la via Veneto: le spese di
segreteria ammontano a L 10 mila mensili, mentre il 5 febbraio 1963 Comune (sindaco Sarino Ceresa) ed
Acli (presidente Vincenzo Raimondi) effettuano l’inventario dei mobili in dotazione alle medie”.
Passeranno dieci anni prima che le scuole medie possano avere sede propria utilizzando l’edificio
ristrutturato delle precedenti elementari reso libero dall’entrata in funzione del nuovo edificio delle
Elementari.
- E’ MORTA MARIA PAOLA SVEVO: INAUGURO’ A GRAFFIGNANA I PRIMI ALLOGGI COMUNALI PER
ANZIANI DI VIA VENETO VITTORINA 1981.
Corriere della Sera, martedì 20 aprile 2010, pag. 5, Lombardia: “ E’ morta Maria Paola Colombo Svevo, ex
parlamentare di Strasburgo”, con occhiello: “ Aveva 68 anni”: assessore regionale famiglia e sevizi sociali.
Alla carissima Maria Paola un ricordo dei quel mese di ottobre 1981:
“In occasione della sagra Vittorina la mattina di domenica 10 ottobre ’81 ore 9.30 Graffignana è in
fermento per una serie di inaugurazioni epocali: i primi 7 alloggi per anziani, il 1° parco pubblico
“Spadazze”; inoltre la con vasta area edilizia popolare Peep in zona Colombanetta; la area artigianale Pip
Cesolone: alla manifestazione l’assessore regionale ai servizi sociali Maria Paola Colombo Svevo sostituisce
degnamente il ministro Giovanni Marcora, impossibilitato a presenziare.
Tra le manifestazioni della Vittorina la 1^ mostra del fungo” a cura del micologo graffignanino Giuseppe
Maina, mentre il nutrito gruppo di “gemelli” Sipiccianesi presenti pranzano nella sala refettorio comunale.
Alla manifestazione partecipano, graditissimi invitati di prestigio, i sindaci viventi di Graffignana: Sarino
Ceresa (1954-1964) e Mario Franco Riva (1970-1974) che affiancano il sindaco Angelo Mazzola e l’
assessore regionale Paola Svevo nel taglio dei nastri inaugurali per tutte le : “ 4 iniziative fondamentali” di
Grafignana e parole significative con particolare riguardo al tema a lei caro degli anziani e delle persone
svantaggiate .
Per l’occasione è stato distribuito in tutte le case il fascicolo: “ 4 iniziative fondamentali”: 14 pagine
ciclostilate redatte dal centro stampa comunale.
- 1: Centro Comunitario via Veneto-Trento: cronistoria: acquisto fabbricato
via Veneto e primi passi (1974-75), primo progetto (17.07.1977),
difficoltà per deroga urbanistica e ampliamento (1978), inizio lavori
(11.12.1979), progetto definitivo (25.02.1980); spazi e alloggi.
2: Parco Spadazze: breve cronistoria: area ottimale, scelta remota: PdF ‘72; Prg ’79;
avvio procedura area (28.08.’80); svolta con possesso (13.04.’81); cosa fare?;
Parco integrato, non giardino pubblico; si fa sul serio: inizio lavori;
sviluppi e prospettive: da aprile a ottobre ’81.
- 3: Piano Insediamenti produttivi: Il Pip (18.12.’79): le due aree interessate: Ocimac,
Cesolone (mq. 58.300); Ppa 1 e 2 (1980: 30.07 e 21.11); decreto
Regionale (12.04.’81); infrastrutture fognarie (25.10.’81); Lavoro.
- 4: Piano Edilizia Popolare: Peep (27.07.’79); rapida attuazione: Ppa (04.04.’80);
svolta con possesso (15.09.’80); sviluppi positivi: da decreto (22.01.’81)
a accettazione proprietà (16.07.’81); tocca a cooperative graffignanine”..
(Il Cittadino, venerdì 16 ottobre 1981, pag. 1 e 15):
Pensiamo di fare cosa gradita, pubblicando alcuni passi de Il Cittadino di venerdì 16 Ottobre 1981, a
Pag. 1 e 16 ove Albertini titolava:”Urbanistica, parco-giochi ed alloggi per gli anziani”, con
occhiello:”Graffignana. Inaugurate 4 iniziative comunali.
3

In prima pagina, oltre ad una foto efficace di via Veneto in cui si vede bene l’assessore regionale Maria
Paola Colombo Svevo, viene scritto:” Ospite d’onore l’assessore Regionale ai servizi Sociale Colombo
Svevo, che si è vivamente complimentata con le autorità locali per le splendide realizzazioni,
affermando in particolare che la palazzina con glia alloggi per gli anziani è un esempio tangibile
dell’attaccamento della comunità verso i cittadini della terza età”.
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