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Giovedì, 07 Luglio 2011    
 

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

 
 

 

SABATO 3 LUGLIO 1982: INAUGURATE LE PRIME DUE PISCINE 
COMUNALI AL PARCO  SPADAZZE 

 
L’estate 1982 ha segnato una vera svolta per Graffignana, specie per i ragazze e 
ragazzi e loro famiglie: entrano in funzione le prime 2 piscine “ tensostatiche “ 
,collocate nel parco Spadazze, acquistate  da ditta Agrisilos di Vescovato (BS)  
- a)  piscina maggiore, rettangolare (lunga ml. 17, larga ml. 8.25 e profonda ml. 
1.20); 
- b)  piscina minore, circolare (diametro ml. 7, altezza ml. 0.50). 
Il tutto completo di impianti di depurazione con pompe, filtri, raccordi: spesa 
complessiva di 15 milioni di lire, oltre all’Iva.                   (CC n. 55 e n. 56) 
 
Grazie a collaborazione attivissima dei soci del Tennis Spadazze, guidato da Pierluigi 
Civardi, al lavoro di Giovanni Villantieri che  realizza un piccolo ripostiglio in legno 
per porvi i depuratori, con servizi igienici e fossa biologica; fornisce la sabbia 
necessaria, mentre la ditta Dalfer in due giorni (sabato e domenica) posa la 
recinzione metallica. 
 

2 PISCINE PER LA GIOIA DI COLONIA, GIOVANI, GIOVANISSIMI E FAMIGLIE 
(3 LUGLIO 1982) 

 
Graffignanaviva intende far rivivere quei momenti esaltanti con il proseguendo del 
percorso urbanistico e di opere pubbliche Graffignanine  di cui si sta occupando 
negli approfondimenti di alcuni aggiornamenti. 
 
Gli anni dal 1946 al 1980 nella rubrica “ approfondimenti “ degli aggiornamenti n. 
33, 34 e 35 del 3 e 17 marzo e del 7 aprile 2011. 
Il “ magico anno 1981” nei successivi 3 aggiornamenti n. 36, 37, 38  (21 aprile,  15 e 
19 maggio 2011) con le realizzazioni epocali: Spadazze, Cascina, alloggi anziani via 
Veneto-Trento, area artigianale Cesolone, area cooperative Colombanetta ;  
Il primo semestre 1982 con i  n. 39 e 40  del 2  e 16 giugno 2011.  
 
 
Sabato 3 luglio 1982 al pomeriggio avviene la cerimonia inaugurale ufficiale del 
Centro Balneare Spadazze e il suo primo uso. 
Ne dà conto la stampa locale: venerdì 9 luglio 1982, Il Cittadino, a pag. 8: “ Ecco la 
piscine ”, con occhiello: “ Graffignana. Il sogno diventa realtà”, mentre sabato 10 
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luglio 1982, Il Giorno, a pag. 20; “ Graffignna. Inaugurate al parco delle Spadazze le 
due nuove piscine sollecitate dai cittadini ”. 
Orari di ingresso:  
giorni feriali da lunedì a venerdì: dalle 13 alle 20;  
sabato e giorni festivi: dalle 10 alle 19. 
Prezzi:  
- bambini fino a 4 anni  accompagnati da adulto pagante     gratis                                        
- ragazzi  fino a 16 anni e anziani oltre i 60 anni:                 lire 500  
- adulti                                                                                   lire 1000  
 
Il 1 luglio 1982 inizia l’annuale Centro Ricreativo Estivo Diurno (Cred) giunto alla 7^ 
edizione: vi  partecipano 84 ragazzi con 7 assistenti e 2 cuoche, coordinati da 3 
animatori responsabili:  c’è grande entusiasmo in tutti: quest’anno infatti alla novità 
tennis del 1981, si aggiunge  la novità piscina. 
     (Il Popolare, n. 32, sabato 14 luglio 1982, pag. 6,  piscina); 
 

PRESENZE IN PISCINE SPADAZZE: 7.000 NEL 1982;  20.000  NEL TRIENNIO 1982-
1984 

 

Nell’estate 1982, al primo anno, la frequenza alle piscine del Centro Balneare 
Spadazze registra ben 7.000 presenze;  oltre 6.550 nel 1983, e 6500 nel 1984 per un 
totale di 20.000 presenze nel triennio 1982-84.  
 
In luglio 1982 per il 2° anno il comune promuove il servizio soggiorno e cura Termale 
per un gruppo di anziani di Graffignana in base all’ apposita convenzione fra 
Comune e Terme di Miradolo.  (Il Popolare, n. 32, 14.07.1982, pag. 6) 
Prosegue e si consolida l’azione dei “ Pensionati in gamba ” avviati nel Consiglio del  
30.10.1981: servizio sperimentale  con 7 anziani disponibili: “ piccoli lavori: 
sistemazione giardinetti, parco giochi, aree proprietà comunale, ecc; lavori di ufficio 
nel Comune, pulizia, scuole, ecc)”; 
 
 

POLEMICHE E PRECISAZIONI PER SPADAZZE, PISCINE, PARCO, LAGHETTO. 
 
 
 
L’estate 1982 registra  una serie di polemiche politiche locali. 
 
Mercoledì 14 luglio 1982, a distanza di 1 anno, la Dc pubblica Il Popolare n. 32: 
grande spazio alla 9^ Festa dell’Amicizia (16-19 luglio); ampio stralcio della relazione 
giovedì 24.06 del confermato segretario Mauro Mazzola “ Rinnovato impegno ” con 
il nuovo direttivo sezionale; riprodotto l’articolo de Il Cittadino, venerdì 2 luglio 
1982, pag. 8: “ Graffignana. La Dc in assemblea ” con sottotitolo: “ Eletto il nuovo 
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direttivo sezionale ”; frecciata al comune che ha concesso al Pci di svolgere la Festa 
dell’Unità 1982 al Parco Spadazze. 
Grande spazio pag. 4-5-6 e 8 alla novità piscine nel parco Spadazze: ricognizione dei 
fatti e polemiche per la contrarietà delle opposizioni; pagina 8 finale riporta articoli 
di stampa relativi alle piscine:  Il Giorno, mercoledì 23 giugno 1982,  pag. 25; e 
sabato 10 luglio 1982, pag. 20; e Il Cittadino, venerdì 9 luglio 1982, pag. 8.   
“ Tutta Graffignana vuole la piscina e la usa, entusiasti i ragazzi delle scuole, contenti 
i genitori, i nonni e i bambini, soddisfatti i giovani: contrari socialisti e comunisti 
(tenacemente) che vorrebbero potenziare le piscine di Lodi e . Angelo ”: 
Nella polemica sono riprese puntigliosamente le recenti posizioni critiche delle 
opposizioni : “ no alle piscine e mancata funzionalità del laghetto ”: volantino  Pci-Psi 
del 5 febbraio, Il Punto del 29 aprile, assemblea 15 maggio, volantino Pci-Psi 5 
giugno, volantino Pci-Psi 19 giugno, assemblea 23 giugno). 
 
Sabato 23 luglio 1982 la sezione Psi pubblica il periodico Il Punto n.  : 
“; polemiche sulle piscine: “ La Dc locale sta affogando in un catino d’acqua 
cercando refrigerio nelle Spadazze ”; contesta  frasi de Il Popolare Dc ; ricognizione 
vicende passate “del 1952” (?) per No a cartiera;  
Venerdì 29 luglio 1982 in vista dell’inizio dell’anno scolastico il consiglio decide 
interventi agli edifici: ditta Ardizzi tinteggia l’interno delle elementari, 11 anni dopo 
la inaugurazione (CC n. 49), mentre la ditta Facchi e Stringhini  rende più sicure le 53 
finestre delle medie ristrutturate 9 anni fa (CC n. 50). 
Il consiglio del 29 luglio 1982 conferma il servizio mensa scolastica, compresa la 
materna parrocchiale da subito, affidato nuovamente alla ditta Giandomenico 
Carmela Civardi a partire dal 1 settembre 1982. 
 
 

 
ACCORDO  2 SQUADRE CALCIO: VIRTUS E AC GRAFFIGNANA      (AGOSTO 1982) 

 
                                

 
In estate 1982 il calcio graffignanino è in fermento:  nell’agosto 1982 le due società 
raggiungono un difficile accordo per il campionato 1982-83: la parrocchia concede 
l’uso del al campo dell’Oratorio non solo alla Virtus, ma anche alla squadra maggiore 
dell’AC Graffignana di 3^ categoria: la squadra minore allievi dell’AC Graffignana 
deve invece utilizzare un campo esterno: va ad Orio Litta.  
   (ENC, n. 0, dicembre 1982, pag. 21\22) 

 
In agosto 1982 la cooperativa artigianale Lambrana chiede di essere utente dell’area 
artigianale Pip Cesolone: costituita il 5 maggio 1982, con la concreta possibilità di 
poter utilizzare i contributi regionali per acquisto aree e opere primarie previsti dalle 
leggi n. 33 e n. 48: dovrà recedere dal suo intento: i tempi non sono maturi per 
superare diffidenza e individualismo.  
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Tra agosto e settembre 1982 il comune studia ipotesi di percorsi alternativi per il 
condotto fognario consortile del Basso Lambro verso S. Colombano: con rilievi, 
cartine, lettere e sopraluoghi Giovanni Villantieri, l’assessore Gianni Roveda, il 
sindaco Mazzola, i tecnici Guglieri e Pozzoni convincono consiglieri e commissioni 
comunali della praticabilità di un tracciato più vicino all’abitato di Graffignana nel 
quale poter convogliare le fognature di paese con minor dispendio comunale: la 
questione posta con forza e documentazione sarà risolta a fine ottobre 1982 a 
favore del comune, con soddisfazione e risparmio. 
 
 
 

COMUNE RISTRUTTURA ALLOGGI VIA CASTELLO EX SEDE CASSA RURALE 
(SETTEMBRE   1982) 

 
 
Il consiglio comunale del 3 settembre 1982 approva due interventi: ristrutturazione 
edificio comunale di via Castello 38 (già sede Cra)  per 5 alloggi per anziani: ditta Edil 
Lambro di  Vullo: (CC n. 45);  fognatura artigianale Piantada-Cesolone: ditta Giovanni 
Villantieri (CC n. 47): entrambi con immediato inizio lavori. 
 
 
 

COMUNE ISTITUISCE PERIODICO “ EL NOST CUMUN “: (SETTEMBRE 1982) 
 

 
 
Il Consiglio Comunale del 3 settembre 1982 si caratterizza per la istituzione del 
periodico informatore comunale: “ El Nost Cumun ” con direttore il pubblicista Luigi 
Albertini di Livraga coadiuvato da un Comitato redazionale appositamente nominato 
e coordinato dal vicesindaco Lino Barbesta (CC . n. 57). 
El Nost Cumun otterrà l’autorizzazione del Tribunale di Lodi n. 158 del 24.01.1983 e 
sarà apprezzato a Graffignana e nel Circondario per snellezza, informazione di vita 
vissuta, serenità obiettiva e disincantata al servizio della Comunità. 
Il numero “ 0 ” esce a Natale 1982, realizzato dalla tipografia Cerri e Servida di S. 
Angelo. 
Ai primi di settembre 1982 si svolge all’oratorio il 2° Torneo stracittadino serale di 
calcio organizzato dalla Virtus.                  (ENC, n. 0, dicembre 1982) 

 
 

 
AVVIATE  TRATTATIVE  COMUNE - PROPRIETA’ LOVATO PER AREE COMUNALI. 
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A fine settembre 1982 il sindaco Mazzola intensifica rapporti e contatti con la 
proprietà Lovato e suoi aventi causa consulenti amministrativi e legali, oltre che con 
il coltivatore diretto Paolo Papetti, per giungere ad una definizione contrattata e 
bonaria del contenzioso per le procedure espropriative in atto. 
Conosciuta la preoccupazione della giovane nipote (intestataria di una procura a 
tempo) che la novantenne contessa zia possa effettuare un lascito per un padiglione 
ospedaliero a Udine a nome del defunto marito, il sindaco predispone un piano 
verso una celere soluzione, finora impensata, che consenta al comune di ottenere la 
piena proprietà di  aree in aggiunta a quelle incluse sinora in procedura 
espropriativa: cioè: 
 
- a)   vasta area Colombanetta (edilizia popolare, servizi e standard);   
- b)   area Cascina Maggiore: centrale, strategica ed irrinunciabile: servizi e 
standard; 

- c)    attigua via Gramsci (già via dell’Asilo): viabilità essenziale di collegamento.   
 
L’azione comunale è rafforzata dalla sicurezza di poter disporre di entrate certe in 
parte già versate da parte delle cooperative (Aldo Moro, 1° maggio) composte nella 
quasi totalità da soci graffignanini, interessate alle aree Colombanetta e di poter 
contare su un contributo regionale di lire 80 milioni per aree di edilizia popolare                       
(Il Popolare, n. 33,  del 30.12.’82, pag. 4).  
 
 
 
COMUNE FISSA PREZZI VANTAGGIOSI PER AREE ARTIGIANALI CESOLONE  (29 SETTEMBRE 1982) 

 
 
 
Il 29 settembre 1982, premesso che per l’area industriale Pip in zona Ocimac  allo 
stato attuale c’è solo una richiesta preliminare della Ocimac spa,  il consiglio 
comunale determina modalità e prezzi di cessione per l’area artigianale Pip Cesolone 
per gli anni 1982-83 con 2 ipotesi a scelta da parte degli artigiani: 
                   ubicazione                  ipotesi A   (solo area                     ipotesi B   
                                               terreno netto + cessione aree)             ( area + Iva) 
 
Fascia 1^    contigua a                Lire\mq   16.000 + Iva            Lire\mq  30.000 + Iva       
                 strada provinciale  
Fascia 2^    area centrale                 “          14.000 + Iva                “         27.500 + Iva 
Fascia 3^    area più interna             “          12.000 + Iva                “         25.000 + Iva              

 
OTTOBRE   1982 
 

 
SABATO 3 LUGLIO 1982: INAUGURATE LE PRIME DUE PISCINE 

COMUNALI AL PARCO  SPADAZZE 
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