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Giovedì,  19 Maggio 2011    
 

 

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

 
 

TRENTENNALE SPADAZZE: 1981-2011 
NON  ESAURITA MAGIA 1981 

 
Presentiamo ora le vicende urbanistiche e di grandi opere a Graffignana relative al terzo quadrimestre 
settembre-dicembre  del “ magico anno 1981”. 
 
Ricordiamo che Graffignanaviva  ha “ approfondito “ nei precedenti aggiornamenti n. 36 e 37 (21 aprile e 5 
maggio 2011)  i primi due quadrimestri 1981 con “ Trent’anni fa il Parco Spadazze ” (presa di possesso 
comunale di campo Spadazze e di cascina maggiore), e la “prima partita su nuovi campi tennis “ alle 
Spadazze del 5 giugno 1981, oltre a opuscoli e nuovi alloggi per anziani in via Veneto. 
 
Ciò a compimento di un percorso urbanistico graffignanino dal 1946 a fine 1980, approfondito  nei 
precedenti 3 aggiornamenti n. 33, 34 e 35 del 3 e 17 marzo e del 7 aprile 2011. 
 

ACCORDO COMUNE PROPRIETA’ PER ACQUISTO AREA ARTIGIANALE CESOLONE: MQ. 58.300 (14.09.1981) 

 
Ai primi settembre 1981: Torneo notturno calcio stracittadino all’oratorio organizzato dalla Virtus 1^ 
edizione; (poi 1982; (ENC, n. 0, dicembre 1982, pag. 19); 
 
Il 14 settembre 1981 i signori Pendezza e Granata, proprietari dell’ampio terreno interessato alla 
acquisizione comunale tramite  Pip in zona artigianale Cesolone (mq. 58.300), scrivono al comune 
dichiarandosi disposti a cedere in via bonaria il terreno a lire 7.000 il mq, comprensivo dell’indennizzo del 
coltivatore: la proposta sarà accolta dal consiglio comunale il 10.11.1981:  
(subentreranno impedimenti per la rogitazione dell’area per il persistere di un vincolo con la cassa 
contadina: il sindaco Mazzola si recherà a Roma dai vertici della Banca Nazionale del lavoro e riuscirà a far 
sbloccare la questione: il rogito Pip si potrà fare giovedì 28 luglio 1983). 
Mercoledì 16 settembre 1981 l’assessore Anna Vignali riunisce in comune il nutrito gruppo di anziani iscritti 
alle cure termali di settembre 1981, riproposte  dopo la positiva  prima esperienza di luglio. 
 
Il consiglio comunale di fine settembre 1981 segna la ripresa delle grandi iniziative: 
Il 25 settembre 1981 il consiglio comunale approva l’ordine del giorno per la istituzione della provincia di 
Lodi: (CC n. 61) 
Graffignana è tra i primissimi comuni ad aderire: solo 4 comuni lo precedono:  Cornogiovine (8 luglio), 
Massalengo (28 luglio), Cavenago e Livraga (29 luglio):  il 25 settembre 1981 con Graffignana ci sono: Lodi, 
S. Angelo, S. Fiorano. 
 

PRIMO COMPUTER, ALLOGGI VIA VENETO, CONDOTTO FOGNARIO ARTIGIANALE 

 
Il 25 settembre 1981 il consiglio comunale ripropone la delibera acquisto computer del 25.07.1981 su 
richiesta riesame chiesto dal CoReCo      (CC n. 59) 
 
Lo stesso 25 settembre 1981 il consiglio approva la perizia suppletiva conclusiva stabile comunale alloggi 
anziani di via Veneto-Trento. (CC n. 60); 
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infine il consiglio 25.09.1981 approva il progetto fognatura Piantada-Lucciola-Cesolone su progetto 
Guglieri-Pozzoni, per lire 185 milioni: (CC n. 58) per collegare la nuova zona artigianale Pip con il condotto 
fognario locale che dalla zona cimiteriale porterebbe al condotto consortile del Basso Lambro. 
 
La delibera prevede di finanziare l’opera  in parte con mutuo agevolato da cassa depositi e prestiti quota 
1981(legge n. 153\1981) per 132 milioni e il resto con mezzi di bilancio. 
 
Il 3 maggio 1982 il comune modificherà la parte finanziaria dell’opera fognaria cui  provvederà con mezzi 
propri di bilancio e con un contributo regionale per aree artigianali che sarà ottenuto: il mutuo statale 
agevolato di 132 milioni sarà “ devoluto ” per finanziare la nuova via Gramsci. 
 
La ditta Giovanni Villantieri realizzerà l’opera fognaria, tra 1982-83, con notevolissimo risparmio 
consentendo di realizzare oltre un terzo in più di fognatura:  
In primavera 1983 la fognatura “ artigianale ” provocherà polemiche infuocate per  troppo risparmio. 
 

630 ALBERI, PIANTE E CESPUGLI  DIMETTERE NEL PARCO SPADAZZE (SETTEMBRE) 

 
Il 28 settembre 1981 la giunta municipale acquista e fa metter a dimora alberi, piante, cespugli nel parco 
Spadazze: ben 630 alberi forestali per una spesa di oltre 16 milioni oltre all’iva dalla ditta Podere S. Fiorano 
(GM n. 38) con grande impegno diretto dell’assessore Natale Zanardi e di Graziano Rossi. 
messe a dimora mercoledì 7 ottobre 1981: i prime 630 fra alberi e piante: di essi 470 latifoglie e conifere; 
160 tra arbusti (80) e cespugli (80): 
   Salici  n. 40   Frassini:  30 
   Pioppi  550   Ippocastani  20 
   Faggi   10   Acacie   20 
   Aceri   40   Catalpe   40 
   Liquidambar  20   Tigli   40 
   Olmi   100   Cedri   10 
   Betulle  10   Pini    10 
   Querce  20   Camacipari   10 
 
 
Tra fine settembre e primi ottobre 1981 il comune istituisce l’iniziativa “ Pensionati in gamba ” per i 
particolari settori: vigilanza e controllo traffico; vigilanza, difesa e cura  ambiente naturale ecologico (parco, 
piante, giardini, verde); animazione e appoggio iniziative sociali ed educative: al riguardo l’assessore Vignali 
organizza una apposita riunione assemblea pensionati venerdì 2 ottobre 1981 ore 20.30 in sala consiliare. 
 

VITTORINA 1981:  4 INAUGURAZIONI EPOCALI:  
ALLOGGI ANZIANI, SPADAZZE, COLOMBANETTA, CESOLONE 

 
In occasione della sagra Vittorina la mattina di domenica 10 ottobre 1981 ore 9.30 Graffignana è in 
fermento per una serie di inaugurazioni epocali:  
 

 i primi 7 alloggi comunali per anziani in via Veneto; 

 il 1° parco pubblico “ Spadazze ”, con 2 campi tennis funzionanti; 

 la  vasta area Edilizia Popolare Peep in zona Colombanetta da assegnare a  
                                                                 cooperative; 

 l’ area artigianale Pip Cesolone, da assegnare ad artigiani ed imprese.  
 

alla manifestazione l’assessore regionale ai servizi sociali Maria Paola Colombo Svevo sostituisce 
degnamente il ministro Giovanni Marcora, impossibilitato a presenziare.    ( disponibili le foto) 
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Tra le manifestazioni a corredo della Vittorina 1981 la 1ª 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 e Mario Franco Riva che affiancano il sindaco Mazzola e l’ assessore regionale Paola Svevo nel taglio 
dei nastri inaugurali. 
 

OPUSCOLO COMUNALE IN OGNI CASA: “ 4 INIZIATIVE FONDAMENTALI “: OTTOBRE 1981 

 
Per l’occasione il Comune fa distribuire in tutte le case di Graffignana l’ opuscolo: “ 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 (04.04.1980); 
svolta con possesso (15.09.’80); sviluppi positivi: da decreto (22.01.’81) 
a accettazione proprietà (16.07.’81); tocca a cooperative graffignanine. 

 
Il 21 ottobre 1981 la giunta istituisce il servizio mensa scolastica sperimentale, per l’anno scolastico in 
corso. 
 
Lo stesso 21 ottobre 1981 la giunta accetta la cessione volontaria di area in zona Peep Colombanetta per 
mq. 51.455 effettuata al comune dalla proprietà Lovato con lettera 16 luglio 1981, a seguito del decreto 
presidente regione 22.01.1981. 

 
A fine ottobre 1981 entrano in funzione i semafori di via Circonvallazione incrocio asilo-Sayonara, come da 
delibera fine maggio 1981: i lavori sono iniziati il 16 ottobre 1981, come risulta da una interrogazione 
consiglieri Pci al sindaco del 30 ottobre 1981.  
 
Il 31 ottobre 1981 il consiglio comunale accetta la proposta di cessione area artigianale Pip Cesolone mq. 
68.300 della proprietà Granata-Pendezza del 14.09.1981, al prezzo di lire 7.000 al mq, per un totale 
complessivo di 408 milioni comprensivi di quota coltivatore.(dopo molte peripezie i rogiti saranno effettuati 
giovedì 28 luglio 1983) 

 

PRIMA ISTITUZIONE SERVIZIO PENSIONATI IN GAMBA: SONO 7   (31.10.1981) 

 
Il 31 ottobre 1981 il consiglio comunale istituisce formalmente il servizio “ pensionati in gamba ” in base 
alle risultanze dell’assemblea di pensionati  (CC n. 73) 
- Pensionati in gamba: servizio sperimentale: 7 anziani disponibili:  
“ piccoli lavori: sistemazione giardinetti, parco giochi, aree proprietà comunale, ecc; lavori di ufficio nel 
Comune, pulizia, scuole, ecc) ”; 
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“ Luigi Galleani, Graziano Rossi, Giuseppe Villa, Giovanni Favero, Giovanni Gambini, Antonia Veriani, Luisa 
Veriani “;  (ENC, n. 0, dicembre 1982, pag. 7);  

 
 il 31 ottobre 1981 il consiglio comunale dà parere favorevole alla proposta Ussl 55 S. Angelo per 
costituzione centri riabilitazione handicappati a S. Angelo e a S. Colombano. 

 

PROSEGUE IL PIANO COMUNALE AREE ARTIGIANALI: 19 RICHIESTE (NOVEMBRE 1981) 

 
La giunta municipale del 25 novembre 1981  è dedicata in gran parte al Piano insediamenti Produttivi. 
Il 25 novembre 1981 la giunta municipale accetta l’adesione di Carlo Madonini a cessione bonaria 
volontaria area produttiva in zona Ocimac-Zerbi con indennizzo di lire 24 milioni oltre ai conguagli di legge 
(GM n. 51). 
E ‘ la terza accettazione che proprietari espropriandi  consegnano al comune in questi mesi del 1981. 
-  proprietà Lovato per area Peep Colombanetta (mq. 51.455) il 16.07.1981; 
-  proprietà Granata –Pendezza per area Pip Cesolone (mq. 58.300) il 14.09.1981; 
-  proprietà Madonini per area zona Ocimac artigianale il 25.11.1981. 

 
La giunta il 25.11.1981 approva il Programma di interventi per aree , infrastrutture e  servizi  per artigiani e 
attività produttive e inoltra richiesta di contributi regionali in base a recenti leggi regionali al riguardo: n. 
33\1981 e delibera regionale applicativa del 23.07.1981: (GM n. 52): la richiesta comunale otterrà un esito 
eccellente: la regione darà un contributo di lire 200 milioni. 
 
Nella Relazione illustrativa il comune informa che sono giacenti presso il comune 19 richieste di operatori 
economici, di cui 13 di Graffignana, per utilizzare l’area artigianale Pip Cesolone: di esse una è del 
20.12.1979, ben 10 sono del 1980, altre 8 del 1981. 

 
A dicembre 1981 la sezione socialista di Graffignana pubblica il periodico Il Punto n. 8 bis: 
Per il locale: comunicazione nuovo direttivo 1981-82 con segretario arch. Mario Passoni; ampia 
presentazione Cooperativa 1° Maggio con planimetria allegata degli alloggi; proposte socialiste per utilizzo 
fondi statali perequativi (richiesta sindaco 26.08): estendere a Porchirola fognatura per area Pip Cesolone;  
ok  a via Gramsci, marciapiedi via Milano e Roma; inserire, oltre a “ strada vegia ”;  particolare attenzione a 
mensa aziendale per lavoratori. 

 
Il 23 dicembre 1981 termina l’odissea delle 3 delibere per il computer comunale: (precedenti 25.07, e 
25.09). 
Finalmente, dopo carta e burocrazia, Graffignana può passare alla innovazione tecnologica in Comune. 
A Natale 1981 i giovani dell’oratorio organizzano la rappresentazione vivente della nascita di Gesù 
Bambino: diventa un appuntamento fisso per diversi anni. 
Le offerte vengono devolute alla popolazione del Mali e dell’Alto Volta. 
 
 
 


