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Giovedì, 2 Giugno 2011    
 

 

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

 
 

TRENTANNI FA IL PARCO SPADAZZE: E….. TANTE ALTRE OPERE: 
COLOMBANETTA, SPADAZZE, CESOLONE: CASE, VERDE, LAVORO 

 
Graffignanaviva prosegue nel presentare per gli opportuni approfondimenti fatti, opere, iniziative di 
trent’anni fa. 
 
Nella rubrica “APPROFONDIMENTI “ degli aggiornamenti n. 33, 34 e 35 del 3 e 17 marzo e del 7 aprile 2011 
Graffignanaviva ha richiamato il percorso urbanistico graffignanino degli anni 1946-1980. 
 
Nei successivi 3 aggiornamenti n. 36, 37, 38  (21 aprile,  15 e 19 maggio 2011) ha presentato il “ magico 
anno 1981 “ con le realizzazioni epocali: Spadazze, Cascina, alloggi anziani via Veneto-Trento, area 
artigianale Cesolone, area coperative Colombanetta  
 
 1982: GENNAIO-APRILE:  CANTIERI COOPCASE, SEDE CASSA RURALE E ALLOGGI ANZIANI, COMPUTER E 
ASSEMBLEE PRIORITA’: I RAGAZZI VOGLIONO LA PISCINA. 
 
Diamo quindi uno sguardo alle realizzazioni del primo quadrimestre 1982: da gennaio ad aprile. 
 
INIZIA CANTIERE COOPERATIVE IN ZONA  ALDO MORO - COLOMBANETTA (GENNAIO  1982) 
 
Ai primi di gennaio 1982 la zona Peep Colombanetta è tutta un cantiere: iniziano i lavori edili della 
cooperativa Aldo Moro per un autentico villaggio di una 50ina di alloggi: ville, biville, appartamenti. 
 
- La sera di sabato 16 gennaio 1982 in biblioteca nasce la Associazione Calcio Graffignana: assemblea di 
dirigenti, atleti e soci dell’ex squadra S. Giovanni Bosco (300 soci) approva lo Statuto ed elegge  consiglio : 
presidente Antonio Raimondi, segretario Enrico Caimi; collaboratori: Enrico Barani, Piero Galleani, Giuseppe 
Agnelli, Emilio Uggé, Emilio Scapuzzi, Roberto Biavaschi, Giancarlo Dehò, Raimondo Mazzola. 
 
IL COMUNE ACQUISTA STABILE VECCHIA SEDE CASSA RURALE VIA CASTELLO 
 
- Il 29 gennaio 1982 il consiglio comunale acquista l’ edificio già cassa rurale in via Castello 38: per alloggi 
per anziani a lire 90 milioni, (CC n. 9) nonostante qualche critica di antieconomicità : (la cassa rurale del 
presidente Angelo Mariani di fatto si accolla l’intera cifra restituendola sotto forma di contributi a fondo 
perduto nel triennio 1982-85);  

 
L’acquisto comunale dello stabile già sede cassa rurale di via Castello per ricavare 5 alloggi per anziani 
provoca un risentito volantino congiunto Pci e Psi di Graffignana il 5 febbraio 1982, con critiche di 
antieconomicità: il progetto approvato il 29 marzo. 
 
Il 22 febbraio 1982 il consiglio comunale decide di installare pensiline coperte in paese in prossimità delle 
fermate bus, con transenne per riparare i pedoni. 
 
20 PRIORITA’ AMMINISTRATIVE PER GRAFFIGNANA : OPUSCOLO:  24 FEBBRAIO 1982. 
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- Il 24 febbraio 1982 sindaco Angelo Mazzola e assessori (Lino Barbesta, Anna Vignali, Luigi Galmozzi, Natale 
Zanardi)  ultimano la stesura di un  “Opuscolo ” riguardante “ Ipotesi di Priorità amministrative 
complessive  anni 80 Graffignana ”: ciclostilato di 36 pagine con elencati 20 grandi obiettivi da perseguire: 
venerdì 5 marzo è   recapitato a “consiglieri comunali,  componenti le commissioni comunali, e alle varie 
associazioni del paese professionali, culturali, sportive, ricreative, forze politiche e sociali di Graffignana ”, 
con l’invito ad una prossima Assemblea di presentazione sabato sera 13 marzo 1982; 
 
Ecco le 20 priorità proposte per Graffignana: 
 
1)  Anziani e handicappati; 
2)  Recupero Centro abitato;  
3) PEEP Edilizia Popolare; 
4) PIP Insediamenti Produttivi;   
5) Parco Spadazze; 
6) Antinquinamento Lambro;  
7) 3° Pozzo Acquedotto comunale; 
8) Cascina Maggiore;    
9)   Zona Colombanetta; 
10)  Condotti fognari; 
11)  Salute pubblica;  
12)  Salvaguardia Ambiente naturale;  
13)  Trasporti pubblici; 
14) Semaforizzazione incrocio Circonvallazione; 
15)  Sistemazione strade interne;  
16)  Ammodernamento servizi comunali;  
17)  Sistemazione Cimitero e zone circostanti 
18) Piscina Comunale;  
19)  Campo Calcio Comunale 
20)  Nuove strutture per l’infanzia. 
 

 “Il Giorno”, martedì 9 marzo ’82, ag. 22: “ Con queste 20 idee Graffignana cambierà volto negli anni  
               ‘80”, con occhiello: “ Il ricchissimo programma di interventi del Comune”;  
 

 “Il Cittadino”, venerdì 12 marzo 1982, pag. 10: “ I venti punti del “progetto priorità ”, con occhiello:  
               “ Graffignana. Iniziativa dell’amministrazione comunale per gli anni ’80 ”;  
 
ASSEMBLEE PUBBLICHE PRESENTAZIONE 20 PRIORITA’ E BILANCIO (13 e 27 MARZO 1982) 
 
Le  20 “ Ipotesi Priorità amministrative “ sono ufficialmente illustrate sabato 13 marzo 1982 sera in 
biblioteca dal sindaco Mazzola in una affollata  prima “ pubblica assemblea di presentazione ”,  
raccogliendo le prime impressioni  caldo e con l’impegno a discutere entro maggio immancabili critiche ed 
auspicabili suggerimenti di cittadini singoli e\o associati;  
(Il Borgo, maggio  1982, pag. 5: “ Graffignana. Il programma del comune” di Teresa Negri). 
 
Sabato 27 marzo 1982 sera la tradizionale assemblea dibattito pubblico su Bilancio 1982 previa 
distribuzione apposito  “ Opuscolo “  nelle case: i cittadini presenti, non moltissimi, pongono alcuni 
problemi anche alla luce della proposta del segretario Dc Mauro Mazzola riguardo variante al Prg: 
contenere espansione Colombanetta, recupero centro abitato, inserimento piccole aree di privati e campo 
sportivo.  
(IL Popolare, n. 32, 14.07.1982, pag. 7) 
 
Il 29 marzo 1982 il consiglio comunale approva il progetto riattamento stabile comunale di via Castello n. 38 
(già sede della cassa rurale) per 5 alloggi per anziani del geom. Giuseppe Pozzoni (CC n. 11);  
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Il 29 marzo 1982  il consiglio  nomina la commissione per il commercio e approva il regolamento per uso 
impianti sportivi e ricreativi “ predisposto dal consigliere comunale Luigi Madotto : su tale base si  cercherà 
di formare un calendario per utilizzo palestra (ottobre\novembre 1982); 
 
 
In primavera 1982  la neocostituita società A.C. Graffignana calcio, con decisione interna sofferta e non 
unanime, recapita una lettera  ai partiti  locali (Dc. Pci, Psi) invitandoli a non strumentalizzare la questione 
calcio ma ad adoperarsi e concorrere a risolverlo. 
 
Lunedì 8 aprile 1982 ore 17.30 in comune si svolge una assemblea per la organizzazione del corso di tennis 
da parte della società Spadazze. 
 
LEGALE CONTRO RICORSO PROPRIETA’ SPADAZZE: COMPUTER IN COMUNE (APRILE 1982) 
 
Il 14 aprile 1982 la giunta municipale nomina l’avv. Menzani legale per ricorso alla Corte d’Appello da parte 
della proprietà dell’area Spadazze, acquisita nell’aprile 1981 (Semenza). (GM n. 19). 
 
Dal 17 aprile 1982 in comune è in funzione il Computer: Emilio Suardi gli fa produrre il primo documento 
ufficiale: Graffignana è il primo in assoluto tra i comuni lodigiani; è  terminata la trafila deliberativa: 25 
luglio, 25 settembre, e 23 dicembre 1981: (uffici anagrafe, elettorale, leva, contabilità e bilancio)  
(ENC, n. 0, dicembre 82, pag. 4\5); il 5 novembre 1982 sarà potenziata dotazione computer; 
    
Il aprile 1982 la società Tallero Fondiaria rileva la società Ceramica Cristina con le concessioni edilizie del 
1981. 
- domenica 18  aprile 1982 l’annuale assemblea soci cassa rurale per Bilancio  si svolge nella splendida sala 
al primo piano della nuova sede di via Roma, in funzione e attiva da ottobre: (El Nost Cumun,  n. 0, 
dicembre 1982, pag. 13\14);  
 
Il 25 aprile 1982 la sezione socialista di Graffignana pubblica il periodico  “ Il Punto ”: n. 9: 
 
Contiene tra l’altro alcuni articoli a sostegno dell’iniziativa cooperativa edilizia 1° maggio; altri: a proposito 
dell’area artigianale Pip e del problema fognature e scarichi (zona artigianale, ‘strada vegia’; zona bassa, 
Castello). 
 
Si criticano alcune scelte comunali:  l’ipotesi di una piscina,  la ristrutturazione dell’ex cassa rurale di via 
Castello; la lettera della società AC Calcio per “ ingerenza partitica ” e si sostiene l’urgenza di un campo di 
calcio comunale.  
 
RICERCA SCOLASTICA MEDIE : E’ LA PISCINA IL SOGNO DEI RAGAZZI (APRILE 1982)   
                         
In aprile 1982 la scuola media pubblica la “ Ricerca indagine scolastica ”  da parte degli alunni 3ª C  titolata: 
“ Il Paese ” : la piscina è il sogno dei ragazzi emerge da 92 dei 158 questionari compilati: circa il 60%; 
 
Nel frattempo i ragazzi delle scuole medie di Graffignana rendono pubblica una interessante ricerca-
documentazione circa strutture per il tempo libero più richieste: 
massiccia è la richiesta di una piscina comunale: ciò sulla base di un questionario distribuito a 170 studenti 
e compilati da 158 tra ragazze e ragazzi di Graffignana (110 delle medie, 40 delle ultime classi elementari e 
solo alcuni delle superiori): l’esito è quasi plebiscitario: 92 adesioni (40 maschi e 52 femmine). 
 
Le risultanze complete della ricerca saranno esposte da una delegazione di ragazzi alla assemblea dibattito 
pubblica organizzata dal Comune sabato 15 maggio 1982: 
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PISCINA   92  59.3 % 
PISTA PATTINAGGIO  11    7.1 % 
CINEMA   40  25.8 % 
STADIO DI CALCIO  4    2.7 % 
DISCOTECA   23 14.8 % 
TEATRO   3   1.9 % 
CAMPI GIOCO   19 12.2 % 
CAMPO BASKET  3   1.9 % 
 
La ricerca, con dati e protagonisti sarà pubblicata integralmente su ”Il Giorno”, mercoledì 2 giugno 1982, 
pag. 25, con titolo: “ Graffignana: la piscina è il sogno dei ragazzi ”, con occhiello: “ Secondo un’indagine 
compiuta dalla III media C ”. 
 
Li ricordiamo tutti, a partire dagli alunni: Lorenza Arensi, Mauro Roveda,  Attilio Alvi, Arturo Cristani, 
Antonio Bertoletti, Andrea Federzoni, Alessandra Coppoli, Francesca Uggé, Alfredo Amidetti, Claudia Pierin, 
Luisa Bignami, Luisa Dehò, Nino Villantieri, Lorenzo Esposti, Gianfranco Lenini ”;   
 
mentre “ il coordinamento è stato dei professori: Giuseppe Roberti, Orazio Branciforti, Vito Di Donna, Gian 
Mario Quintini, Maddalena Albertocchi ”.         
(Il Popolare, n. 32, mercoledì 14.07.1982, pag. 8). 
 
 
 

 
 

 

 


