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Giovedì, 5 Maggio 2011    
 
 

 
A P P R O F O N D I M E N T I 

  
 
 

MAGIA 1981:  5 GIUGNO PRIMA PARTITA SUI NUOVI CAMPI  TENNIS 
PASSI AVANTI PER IL PARCO: SECONDO QUADRIMESTRE: MAGGIO-AGOSTO 

 
Nella rubrica approfondimenti n. 35 del 21 aprile 2011 ci siamo soffermati in una sorta di diario sui fatti 
urbanistici del primo quadrimestre gennaio-giugno 1981 con la spettacolare presa di possesso comunale 
del campo Spadazze e dell’area Cascina maggiore, passaggi cruciali per la “ crescita a misura d’uomo “ della 
nostra Graffignana i cui effetti benefici si riverberano ancora oggi. 
 

“ TRENT’ANNI FA IL PARCO SPADAZZE DI GRAFFIGNANA   1981 “: 
PARCO SPADAZZE, CASCINA, COLOMBANETTA, CESOLONE: LA MAGIA DEL 1981. 

 
Ciò ha costituito il compimento di un percorso urbanistico dal 1946 a fine 1980, che abbiamo rappresentato 
nei precedenti 3 aggiornamenti n. 33, 34 e 35 del 3 e 17 marzo e del 7 aprile 2011. 
Ora proseguiamo con il secondo quadrimestre maggio-agosto 1981.  
   

OPUSCOLO IN OGNI CASA:  “ GRAFFIGNANA STA CRESCENDO ”: 1°  MAGGIO 1981 

  
Il 1° maggio 1981 il tutte le famiglie di Graffignana è distribuita la pubblicazione comunale : “ Graffignana 
sta crescendo ” di 52 pagine. 
 
 Contiene la corposa “ Relazione del sindaco Angelo Mazzola sulla situazione urbanistica di Graffignana ” - 
approvata in consiglio comunale 19.12.1980 (CC n. 75) - arricchita di tabelle, grafici, foto e cartine:  fa il 
punto su passato e presente e si proietta sul futuro urbanistico della nostra comunità. 
 
La pubblicazione è divisa in 5 parti comprendenti i 4 settori in cui era articolata la relazione, oltre al verbale 
della delibera approvativi del consiglio comunale: 
 

1. appunti sulla problematica urbanistica a Graffignana dal 1962 al 1980;  
2. situazione urbanistica di Graffignana a fine anno 1980; 
3. nuove sensibilità e nuovi traguardi; 
4. risultanze e valori; 
5. verbale delibera Consiglio Comunale 19 dicembre 1980 n. 75. 

 
Contestualmente alla pubblicazione è distribuito alle famiglie un ciclostilato in 3 pagine a cura della giunta 
municipale “ Riepilogo 4 fatti recenti : Cascina maggiore, Colombanetta, Spadazze, Case anziani in via 
Veneto ”; con una sintesi  dei fatti recenti e degli sviluppi intervenuti da dicembre 1980 a aprile 1981: 
acquisizione cascina maggiore; 
 

1. area Colombanetta 
2. acquisizione area Spadazze 
3. alloggi comunali per anziani in via Veneto-Trento. 
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E ‘ pure distribuito un volantino-invito per tutti i cittadini ad una assemblea-dibattito pubblico in Biblioteca 
sabato 23 maggio 1981 su: “ Prospettive urbanistiche a Graffignana ”. 
 

COMMISSIONI APERTE, ASSEMBLEE PUBBLICHE, OPUSCOLI, RELAZIONI 

 
Martedì 5 maggio 1981, ore 21.15 in Biblioteca si svolge una riunione congiunta di Consiglieri comunali, 
componenti le Commissioni comunali, direttivi graffignanini dei partiti politici Dc, Pci, Psi, per discutere la “ 
Relazione arch. Brunati: “  Ipotesi su possibili utilizzi dell’ area cascina Maggiore ”. 
E ‘ la prima di una lunga serie di assemblee del periodo 1981-86 relative futuro di quell’area strategica.          
 
Ai primi di maggio 1981 la sezione Dc di Graffignana, a 10 mesi di distanza,torna a pubblicare il suo 
periodico: Il Popolare n. 29: con un ampio articolo  ‘locale: “ Proposte della Dc di Graffignana per il Bilancio 
1981”:  un discorso sia di metodo che di merito, e forti sottolineature sui progetti: Anziani, Handicap, 
Servizi generali (si propone Computer in Comune!); progetti urbanistici e lavori pubblici (piani 
particolareggiati in paese, aumentare le aree comunali per edilizia, artigianato e standard, problema della 
circonvallazione). 
 

SPADAZZE, CASCINA, COLOMBANETTA, 7 ALLOGGI  ANZIANI IN VIA VENETO 

 
L’imminente ultimazione dei 7 alloggi comunali per anziani in via Veneto-Trento induce il comune a 
informare la popolazione che le domande degli anziani interessati possono essere presentate fino a giovedì 
14 maggio 1981. 
 
L’11 maggio 1981 il consiglio comunale appalta i lavori approvati il 6 aprile per la demolizione del casone  di 
cascina maggiore e conseguente abbattimento della muraglia in via Roma. 
 
 l’11 maggio 1981 il consiglio approva una serie di interventi di edilizia popolare Peep in centro abitato:  
 

 Ppa 2: fabbricato via Lazzaretto, proprietà Semenza, con annessa area cortilizia, contiguo a parco 
Spadazze, con inquilino Angelo Suardi (Lame); 

 Ppa 3: fabbricato via Milano, proprietà Bassi-Ramaioli, con annessa area cortilizia:  con possibile 
collegamento ciclopedonale tra via Milano “ strada vegia ”; 

 Ppa 4: fabbricato via Cavallotti, proprietà Pocoroba, con annessa area cortilizia: con possibile 
passaggio pedonale verso zona Realina. 

 
Queste pratiche si fermeranno alla fase preliminare e avranno poca fortuna anche per sopraggiunte 
complicanze nella puntuale individuazione delle proprietà: il comune cercherà accordi parziali (ottimo il 
passaggio pedonale da via Milano a strada vegia) riuscendo a stimolare ristrutturazione e risanamento degli 
edifici cadenti da parte delle proprietà prima recalcitranti. 
 
Il comune può così  concentrare attenzione, sforzi e risorse per l’ edilizia popolare sull’area esterna 
Colombanetta.  
 
Nel consiglio dell’11 maggio 1981 il consiglio comunale  prende visione dello Statuto della neocostituita “ 
Società Tennis Spadazze ”. 
 

CORRIERE DI INFORMAZIONE 12 MAGGIO: “GRAFFIGNANA, I BOSCHI, LE COLLINE ” 

 
Venerdì 12 maggio 1981 il Corriere d’Informazione dedica a Graffignana un inserto Speciale a pagina 16 e 
17 dal titolo: “ Graffignana, i boschi, le colline ”. 
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Si tratta di 2 pagine con pubblicità:  e una serie di articoli e trafiletti che fotografano la Graffignana del 
1981: 
“ Una comunità a misura d’uomo; Una borgata che cresce; Cultura popolare della biblioteca; Parco pubblico 
anche in campagna; Arriva il DOC per un vino da scoprire; Una gita in collina; Graffignana in gemellaggio 
con Graffignano; La banca dei poveri; Storia in due righe; Calcio da trent’anni; Ciclismo per tutti i gusti; 
Nasce il tennis popolare ”. 
 
Sabato 23 maggio 1981 ore 21 in biblioteca si svolge assemblea dibattito pubblico: “ Problemi e prospettive 
urbanistiche a Graffignana” : si parla dell’assetto generale, di agricoltura, ambiente, popolazione, parte 
vecchia e zona oltre la circonvallazione; casa e lavoro, cooperative edilizie (peep). Artigianato (Pip), 
attrezzature e servizi pubblici (cascina, Spadazze, Colombanetta, ecc).  
 
Continua l’impegno comunale per gli anziani: fra maggio e giugno 1981 l’assessore ai servizi sociali Anna 
Vignali istituisce il 1° servizio termale estivo da tenersi in luglio alle terme di Miradolo. 
 
La sera del 28 maggio 1981 gli oltre 100 soci della neocostituita società tennis Spadazze eleggono 
presidente Pierluigi Civardi. 
 
Il 29 maggio 1981 sera si svolge l’annuale Assemblea-dibattito pubblico su: “ Bilancio di previsione 1981”, 
preceduta dall’ormai consueta distribuzione nelle case dell’ opuscolo ciclostilato sul Bilancio stesso, che 
riporta in copertina alcuni spunti apparsi sul Corriere di Informazione di venerdì 12 maggio 1981. 
 
Il consiglio comunale del 30 maggio 1981  decide la semaforizzazione permanente dell’incrocio 
circonvallazione tra asilo e Sayonara (in funzione a fine ottobre 1981), e provvisoria all’incrocio di paese via 
Roma-Milano-Cavallotti      (CC n. 40). 
 
Il 30 maggio 1981 il consiglio approva la convenzione per piazza Mazzini tra Comune e proprietà Angela e 
Giuseppina Raggi con un porticato sul lato verso il mulino in analogia a quello frontale Barbesta-Marinoni 
del 1976. (CC n. 42) 
 

NUOVE SOCIETA’ SPORTIVE GRAFFIGNANINE: VIRTUS DON BOSCO E TENNIS SPADAZZE  

 
 Il 1° giugno 1981 parte l’iniziativa parrocchiale: “ Apertura Tesseramento Gruppo Sportivo G.S. Oratorio S. 
Giovanni Bosco Calcio ”: autorizzati per le iscrizioni sono: Angelo Magnani, Giancarlo Bertoletti, Pasquale 
Lino Maniezzo, Luigi Galleani, Angelo Sampellegrini, Giampiero Suardi. 
 
Inizia una lunga e difficile vicenda sportiva locale con forti strascichi polemici. 
 
Venerdì 5 giugno 1981 si gioca la prima partita di tennis sui due nuovissimi campi di tennis alle Spadazze 
(progetto 25.02.1981): con il neoeletto presidente societario Pierluigi Civardi ai sette cieli: e non lui solo! 
 
Sabato 13 giugno 1981 mattina ore 11 la assemblea dei soci della nuova società calcio dell’oratorio 
costituisce un nuovo gruppo sportivo oratoriano: ” Virtus don Bosco Graffignana ”,  approva lo Statuto, 
elegge il consiglio direttivo che a sua volta elegge presidente GianLuigi Barbesta. 
 
Domenica 25 giugno 1981 mattina alle ore 10.30 l’assessore ai servizi sociali Anna Vignali organizza una 
visita guidata di consiglieri comunali e componenti la  commissione servizi Sociali, al Centro Comunitario 
per anziani in via Veneto praticamente ultimato, e pronto per la assegnazioni degli alloggi.   
 

IL CITTADINO 26 GIUGNO 1981: “ GRAFFIGNANA GALOPPA VERSO IL FUTURO “. 
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Venerdì 26 giugno 1981 Il Cittadino di Lodi pubblica a pag. 8 un ampio servizio di Ferruccio Pallavera dal 
titolo: “ Graffignana galoppa verso il futuro ” riprendendo soprattutto la pubblicazione comunale 
Graffignana sta crescendo distribuita il 1° maggio 1981 a Graffignana. 
 
 A fine giugno 1981 nel Parco Spadazze vengono installate una serie di attrezzature da parco giochi: 
panchine in ferro (n. 10) e in sasso (n. 4), serie di scivoli, piccoli e medi, altalena tradizionale e a barchetta, 
ponte veneziano, palestrina, attrezzi ginnici. 
 
Mercoledì 1° luglio 1981 ore 21 in sala consiliare: maxi riunione consiglieri e componenti varie commissioni 
su “ Servizi sociali e scolastici ” con l’assessore Anna Vignali: si discute di alloggi anziani; criteri per 
l’assegnazione, ticket medicinali, soggiorno termale, centro ricreativo estivo diurno, diritto allo studio ’81-
82, handicappati: una vera immersione totale sulla base di un documento-bozza schema di servizi: vecchi e 
nuovi: dal soggiorno termale, alla nuova mensa per il diritto allo studio, agli alloggi per anziani, al Cred. 
Il documento su Servizi sociali e scolastici, in 5 pagine, discusso ed approvato dal consiglio comunale (10 
luglio), sarà pubblicato su Il Popolare n. 31 dell’11 luglio 1981, da pag. 5 a pag. 9. 
 
Venerdì 3 luglio 1981  riunione congiunta commissioni urbanistica ed edilizia per un pre-esame delle 
Osservazioni presentate alla Variante n. 1 al Prg: tra cui quella del  Consorzio lodigiano reputa troppo ampia 
la zona artigianale Cesolone. 
 
Ai primi di luglio 1981 il comune organizza la 1ª esperienza di termale estiva  “ Anziani alle Terme di 
Miradolo” : il trasporto andata e ritorno è effettuato con il pulmino scuolabus comunale:  16 partecipanti: 
(2 uomini e 14 donne).  
Visto l’esito positivo dell’esperienza, il comune la ripropone per settembre 1981.  
(Il Popolare, n. 31, di sabato 11 luglio 1981, pag. da  5 a 9;  n. 32, luglio 1982, pag. 6) 
 
Il consiglio del 10 luglio 1981 stipula la convenzione per concessione gestione nuovi campi da tennis 
periodo 1981-83 a neocostituita società Tennis Spadazze (CC n. 45). 
 
Il 10 luglio 1981 accoglie la richiesta di Antonio Parolo di ripristinare la destinazione agricola dei propri 
terreni in zona Cesolone-Porchirola, rinunciando alla destinazione industriale: ciò comporta la sospensione 
della procedura espropriativa. 
 
Tale terreno incluso nelle aree produttive artigianali Pip (CC n. 17 del 28.12.1979), riportato agricolo poi a 
richiesta dei proprietari-conduttori nella variante n. 1 (CC n. 80 del 19.12. 1980), è stato erroneamente 
incluso nel decreto regionale di approvazione Pip (17.04.1981). 
 

ASSEGNATI  I PRIMI 7 ALLOGGI COMUNALI IN VIA VENETO: 10 LUGLIO 1981 

 
Lo stesso 10 luglio 1981 il consiglio comunale effettua la prima assegnazione dei 7 alloggi comunali per 
anziani realizzati in via Veneto-Trento: 
Sulla base di indicazioni e orientamenti espressi dalla Commissione servizi social, il consiglio definisce i 
criteri di priorità sulla base delle situazioni:  

 delle persone: stato economico, salute, età, situazione affettiva  e di relazioni; 

 abitativa: affitto, sfratto, condizioni igieniche, servizi igienici, ecc. 
 

il consiglio assegna quindi i 7 alloggi a: 
 

Rosa Ferrari ved. Curti;    Maria Corradin; 
Franco Rizzetti    Maddalena Galmozzi;  
Giuseppe Latini;   Teresa Pastori ved. Grecchi; 
Maria Veriani ved. Bardoni. 
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Sabato 11 luglio 1981 la Dc di Graffignana pubblica Il Popolare n. 31: 
 
spazio prevalente alla  imminente 8ª Festa dell’Amicizia (17-20 luglio 1981); 
pubblicazione (da pag. 5 a 9) amplio Documento-schema su “ Nuovi orizzonti per i Servizi sociali e scolastici 
a Graffignana ” predisposto dall’assessore Anna Vignali e approvato in maxi Commissione (1 luglio 1981), e 
in Consiglio comunale (10.07.1981).       testo su: Il Popolare, n. 31, di sabato 11 luglio 1981, pag. da  5 a 9). 
 
Il 16 luglio 1981 la vedova Lovato, scrive una lettera al comune dichiarando di accettare la cessione bonaria 
dell’area Colombanetta (mq. 51.445), soggetta ad esproprio per edilizia popolare, di cui è proprietaria: una 
grande prospettiva.  
 
Il 25 luglio 1981 il consiglio comunale acquista il 1° computer per uffici comunali:  
servizi anagrafe, leva, elettorale, contabilità e bilancio (CC n. 50): 
 
Lo stesso 25 luglio 1981 approva le controdeduzioni alle Osservazioni presentate alla Variante n. 1 del Piano 
regolatore  adottata il 19 dicembre 1980. 
 
L’estate 1981 porta con sé vivaci polemiche in paese a proposito del calcio graffignanino. 
Mentre la nuova squadra calcistica oratoriana AC Virtus iscrive le squadre giovanili al campionato 1981- 82 
del Csi, i dirigenti dell’ex squadra di calcio, in attesa di tempi migliori, decidono di “ convenzionarsi ” con il 
Salerano calcio così da tenere in attività i calciatori. 
 

SINDACO MAZZOLA CHIEDE PROPOSTE A  FORZE POLITICHE PER OPERE PUBBLICHE:  AGOSTO 

 
La legge 153\1981 prevede finanziamenti con mutui statali perequativi superagevolati per opere primarie e 
per comuni minori e a Graffignana dovrebbe toccarne una quota consistente: ciò induce il sindaco Angelo 
Mazzola a scrivere il 26 agosto 1981 alle segreterie politiche locali Dc, Pci, Psi chiedendo di formulare 
proposte concrete relative a opere da considerarsi prioritarie al fine di predisporre progetti da finanziare 
con tali mutui.  
 
 
 
 

 


