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Giovedì, 01 Settembre 2011    
 

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

 
 

IL 1982 FINISCE COI BOTTI: NASCE EL NOST CUMUN, PIANI RECUPERO. 
 
Dall’inizio di marzo 2011 Graffignanaviva sta seguendo l’evoluzione del percorso urbanistico di 
della nostra comunità dal 1946 nella rubrica “ approfondimenti “ dei vari aggiornamenti 
 
- a): anni 1946-1980 nel  n. 33, 34 e 35 del 3 e 17 marzo e del 7 aprile 2011;  
- b): “ magico anno 1981 “ * con gli interventi epocali: Parco Spadazze, (21.700 mq),  

          Cascina (10.000 mq), 7 alloggi anziani via Veneto-Trento, area artigianale  
          Cesolone (58.300 mq., area cooperative Colombanetta (51.455 mq).] 
 nei numeri  36, 37, 38  (21 aprile,  15 e 19 maggio 2011). 

- c): anno 1982 :  n. 39,  40 , 41 (2  e 16 giugno , 7 luglio 2011) con  la inaugurazione  
     del centro balneare al parco Spadazze con le 2 nuovissime piscine tensostatiche  
            inaugurate il  3 luglio 1982: foto riportata nella copertina sommario. 

 
Nell’aggiornamento scorso del n. 42 del 4 agosto 2011, abbiamo presentato la parte più 
sostanziosa del consiglio comunale del 5 novembre 1982, ossia l’accordo tra Comune e proprietà 
Lovato/Badavelli , inserita in una seduta consigliare introdotta da un corposo “ Rapporto sulla 
situazione urbanistica ” del sindaco Angelo Mazzola. 
 
Abbiamo chiuso con la adozione della Variante n. 2 al Prg vigente: (CC n. 71):  struttura la “ 
compattazione ” della zona urbanizzata: prevede il taglio della zona residenziale Colombanetta 
(parte restante di proprietà Lovato-Badavelli) e inserimento di nuove zone di completamento ed 
espansione residenziale su aree o di proprietà comunale redente o di piccoli proprietari: Campo 
Rastello-Chiappa d’Albera; Bass al doss, e Realina-Persa, strada vegia; incentiva il recupero del 
Centro abitato.  
- 05.011.1982: Variante Prg n. 2 (adoz. 05 novembre 1982, approv. 10 gennaio  

              1983): “compattazione espansione ”: osservazioni accolte CC  
                  30.06.1983, (dopo commissione urbanistica 26.03.1983); 

 

ALTRE DECISIONI DEL CONSIGLIO DEL 5 NOVEMBRE 1982: COLOMBANETTA, 
COLLINA,  

 
Il consiglio comunale del 5 novembre 1982 approva il Piano di Lottizzazione convenzionata “ 
Colombanetta” presentato dalla proprietà Badavelli su area di mq. 15.000 residenziali previsti dal 
Prg e confermati in variante n. 2: cessione di oltre 4.500 mq di area standard, identificato 
soprattutto nell’area verde di collegamento ciclopedonale esterna verso S. Angelo (CC n. 75): 
realizzata da ditta Carlo Sari in primavera-autunno 1985. 
Il consiglio comunale del 5 novembre 1982 affida incarico per redazione Piano Valorizzazione 
Ambientale della Collina agli arch. Mario Brunati, Antonio Muzzi, Mario Passoni;                   (ENC, n. 
0, dicembre 1982, pag. 26); 
 e la revisione del Piano commerciale ’79 con adeguamento a direttiva regionale 24.09.1982 ad 
arch. Mario Brunati.  
Il consiglio 5 novembre 1982 approva la proposta della proprietà Bassi di cessione  di una striscia 
di terreno mq 280 (lunga  ml. 40, larga ml. 7) per realizzare collegamento e spazio verde fra via 
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Milano e strada vegia ormai comunale, a fronte esclusione dal precedente Ppa n. 3 del Peep 
(11.05.1981); (rogito 5 giugno 85); 
 
Lo stesso 5 novembre 1982 il consiglio accetta la proposta della cooperativa “A ..Zeta” di cedere al 
comune area di mq. 2.600 in zona Colombanetta-Sayonara: in 2 ambiti:  uno di mq. 1.600 per 
strade per via Kennedy (lunga ml. 72, larga ml.  9 fra carreggiata, marciapiede e spazio laterale); 
l’altro di mq. 1000 per verde pubblico a lato del Sayonara sulla circonvallazione (ml. 41 per 24)    
(CC n. 77). 
La cooperativa A Zeta  nei primi anni ’70 ha realizzato il quartiere “ Prisma” e ora sta chiudendo 
l’attività con il nuovo presedente geom. Antonio Ferrari di S. Angelo e avv. Ruosi   ( rogito 22 
maggio 1985 notaio Lebano). 
     

PROGETTO SEDE SOCIALE SPADAZZE: FOGNA CESOLONE, PIAZZA , PIANI 
RECUPERO. 

  
inoltre sempre il 5 novembre 1982 il consiglio approva il progetto geom. Pozzoni di costruzione di 
un edificio sede sociale Spadazze su via Gramsci da parte della società Tennis Spadazze che si 
impegna a realizzarlo direttamente con proprio personale volontario sulla base di un contributo 
comunale di lire 5 milioni a fronte di un valore di lire 21.793.000 del “ locale-villino chalet di mq. 
100 ” (CC n. 70). 
   (Il Popolare, n. 33 pag. del 30.12.1982, pag. 2)          (ENC, n 0. dicembre 1982, pag. 15). 
 
La sede sociale inizia subito e sorge nell’inverno 1982-83 con l’impegno personale di molti soci 
Spadazze: Giuseppe e Pierluigi Civardi, Luigi Matri, Andrea Oliveri, Francesco Sangermani, Luigi 
Pezza, Pierluigi Grilli, Antonio Bergomi, Luciano Ambrosetti, Antonio Vignati: sarà inaugurata 
domenica 27 marzo 1983. 
 
 
La parte finale del consiglio del 5 novembre 1982 è dedicata a 2 interpellanze: la prima del Pci 
relativa alla fognatura artigianale Piantada-Lucciola-Cesolone  iniziata il 5 ottobre dalla ditta 
Giovani Villantieri , su progetto Guglieri-Pozzoni;   
il sindaco ricorda che il Condotto fognario SUD da Gramo a Pip Cesolone è tratto di ml. 630        
Gramo-Piantada       ml   130        a carico privati in conto oneri:   OK 
                     Piantada-Lucciola    “     250         comune PiP                               OK  
                    Lucciola-Cesolone     “     250        comune Pip                   in esecuzione    
 
la  seconda interpellanza è del   consigliere comunale Dc Luigi Madotto circa ” abbandono e 
degrado desolante di piazza Mazzini con pullulare di staccionate in legno ”, ecc (proprietà 
Francesco Vignati e Raggi). 
Il 29 novembre 1982 il consiglio approva l’ampliamento dell’illuminazione a servizio delle aree 
produttive da Cesolone-Porchirola a capannone Ceramica-Tallero. 
 
 
 
Il 29 dicembre 1982 il consiglio comunale dà il via al recupero del centro abitato con  incarico 
redazione Piani ex lege 457\78  a 5 professionisti: Mario Brunati, Achille Guglieri, Paolo 
Mascheroni, Antonio Muzzi, Mario Passoni:  l’area interessata comprende in pratica tutto il centro 
abitato ed è estesa a 17 isolati e 135 cortili, con mq. 147.100   (CC n. 89). 
E’ una vera novità per i comuni del Lodigiano: al punto che la Regione riconoscerà un forte 
contributo di lire 50 milioni (07.11.1983), pari a metà della spesa totale di 101 milioni. 
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I piani di recupero saranno adottati nel consiglio 19.10.1984 e approvati in via definitiva il 27.02 
1985. 
 

OPUSCOLI GRAFFIGNANINI: DC  “ IL POPOLARE” n. 33 , E PSI: “IL PUNTO” n. 11. 
 
Giovedì 30 dicembre 1982 la Dc pubblica il periodico “ Il Popolare ” n. 33: 
Due ampi servizi Speciali:  
- a) generale sul tema: “ Lavoro, occupazione, crisi ” da pag. 8 (“ Anni difficili per 

     troppi ”) a pag. 12 (“Lavoro nel Lodigiano”  da Il Cittadino, 21.05.’82, pag. 3); 
- b) Graffignanino:  “ La cascina Maggiore è del Comune ”:  pag. 3-4-5: cronaca,  

              dati, cifre dell’intero accordo patrimoniale: mq  91.885 a lire 460 milioni; 
Auguri per “ El Nost Cumun; riconoscenza ai Volontari delle “ Spadazze ” per il Locale-Villino che 
stanno costruendo; complimenti ai ragazzi dell’Oratorio per il  
                                                                  Presepe Vivente.   
Pronti per Pasqua i 5 nuovi alloggi per anziani in via Castello 38; quasi ultimata la  
                                fognatura Pip artigianale da Piantada a Cesolone (ml. 500) 
Positivo avvio del Pip Cesolone: assegnato 65 % aree utile:  32.000 mq su 48.000:  
                                                      incassati 95 % spesa:    465 milioni dei 480 totali 
Condotto fognario SUD da Gramo a Pip Cesolone:  tratto di ml. 630 situazione  

30.12.1982 (Il Popolare, n. 33, del 30.12.1982):  
                                            da Gramo a  condotto consortile: ml. 150: 
                     Gramo-Piantada       ml   130     a carico     privati in conto oneri:   OK 
                     Piantada-Lucciola    “     250        “”           comune   PiP                 OK  
                    Lucciola-Cesolone     “     250        “”          comune Pip            quasi OK 
 
A dicembre 1982 il Psi pubblica il periodico “ Il Punto ” n. 11, nell’ articolo “ A proposito di Collina 
”: si sollecita la convocazione della Commissione Agricoltura e  si stimola lo studio collinare 
affidato ai tecnici; in chiusura una spiritosa vignetta critica del “ laghetto alle Spadazze ”. 
 
A fine dicembre 1982 la rivista specializzata Match Ball pubblica un articolo “ Graffignana, i campi 
da Tennis e le Spadazze ”; 
 tocca poi a “ Il Giorno ”, martedì 4 gennaio 1983, con trafiletto: “ Più ricco il Parco Spadazze con 
locale ritrovo ” . 
 

A DICEMBRE 1982 INIZIA L’AVVENTURA DE “ EL NOST CUMUN”:  Numero “ ZERO”. 
 
Martedì 21 dicembre 1982 in Biblioteca sindaco Mazzola e vicesindaco Lino Barbesta presentano : 
“ EL NOST CUMUN ” numero “ ZERO ”:  o meglio “ numero unico in attesa di autorizzazione ”: 
direzione del pubblicista Luigi Albertini, coordinamento vicesindaco Lino Barbesta, redattori: 
Sandro Negri, Giuseppe Mazzara: presto anche Giuseppe Barbesta; foto di Luigi Bonizzi, Vittorio 
Civardi, Giuseppe Mazzara, Antonella Manzoni, Pasqualino Borella: il numero è in avanzata fase di 
composizione : restano da scegliere colori e copertina: si opta per colori “ bianco e azzurro ” con 
foto centrale  di argomento.  
 
Per Natale 1982 esce il EL NOST CUMUN numero ZERO: ( o meglio: “ numero unico in attesa di 
autorizzazione ”)             El Nost Cumun,  n. 0, dicembre 1982 : 
 
Istituito nel Consiglio Comunale del 3 settembre 1982 come 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). 
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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. 
 
 

                   EL NOST CUMUN ,  n. 0,     dicembre 1982 :   Sommario 

 
Copertina: pubblico ad assemblea comunale sabato 02.10.1982: ‘cascina e futuro’ in biblio; 
- Perché il bollettino comunale? “informazione, “scambio di idee, e di conoscenze”.   
                  Dibattito e confronto ricchissimo: assemblee, incontri anni trascorsi: 
                  Comune e comunità con cittadini e associazioni varie.                   Angelo Mazzola  1                                                             
- Cosa si è fatto nel 1982; premessa di metodo:per motivi di spazio: sintesi espositiva:           2                                                                      
- Il Piano Edilizia Economica e Popolare (PEEP): Colombanetta mq. 51.455: 

                Lire 350.000.000 (L 6.802 /mq); foto lavori in corso: assegnati mq: 30.698 
                 coop. A. Moro: mq. 23.443, (resid: mq.16.428, standards mq 6.015):  
                                     villette unif, 2 biville, 2 palazzine con 8 app, 1 palazz con 6 app, 
                                     e 6 vani terra ‘commerciali ‘: lavori iniziati gennaio 1982.  
                coop  1° Maggio: mq. 7.255 ( resid mq. 5.400, stand mq 1.855): 
                              12 ville a schiera, 2 pal per 6 app, e spazi commerc: inizio 1983.                   2     
- Piano Insediamenti Produttivi (PIP): 2 aree: Ocimac: mq. 9.420; Cesolone: mq. 58.300. 
                            Cesolone: mq. 58.300,  Lire 480.000.000 (L. 700/mq): netti util mq 40.000 
                                      assegnati 2/3 area, 9/10 costo: mq. 30.000 produt pari a 62%: 
                                     L. 445.000.000 pari a 92,5% spesa: foto area interessata, libera.            3 
  - Altri 5 alloggi per anziani in via Castello: ex sede Cra;  90 milioni, super agevolati cra; 

                            ristrutturazione in corso: L. 50 milioni:  2 locali +servizi                           3 
- Tinteggiatura Scuole Elementari. Rifacimento serramenti Scuole medie;                               3 
- Computer per i cittadini: in funzione 15.04.1982;  presentazione programmi: foto.               4 
 - Elaborazione dati computer:  rapporto cittadini-casa: tabelle e prospetto, elettorale.        4-5 
- Occhio speciale per gli Anziani: Assistenza Domiciliare: servizi annessi: 18 anziani:  

              aiuto domestico; lavanderia e stireria, infermieristico: 3 coll. 18 ore sett. 
              Pensionati in gamba: 7; Pasti caldi: sperimentale da ottobre  a giugno;   
              Servizio Alloggi: 12:  7 via Venato (da 1981), 5 via Castello (primav 1983). 
            cure termali (da 1981) 28;  soggiorno climatico (da 1976) 30.  foto alloggi: est.    6-7                             

- Il settore delle Scuole: materna (52), parrocchiale convenzionata;  2 sezioni con mensa. 
                                   elementari (164): 10 classi, ‘Scuola Integrata ‘ statale per 2,  
                                                     extrascolastiche comunali per altre 8.  
                                  medie (111): classi 6, sperimentale a Tempo pieno: statale. 
            Mensa scolastica comunale: (da 1981): 94: (52 mater, 21 element, 21 media).  
            Trasporto alunni: gratuito per mat, element e media; parziale per superiori:          9 

- Frequentare la Biblioteca Comunale: iniziative 1982; programma 1983: apert. pomerid:        
                   5 persone a tempo parz: apertura 14 ore settim; Sistema Bibl S. Angelo.    10-11 

- La Cassa rurale ed Artigiana: nuova sede,  soci 285; consiglio amministrazione,  
                      intervista a presid. Angelo Mariani (da 1972): foto esterno e interno.      13-14 

- Passione Tennis: 2° anno: 190 soci, prime gare, tornei, colonia: rifatto terreno gioco;   
                     capanne in legno; recinzione tipo fattoria; tribuna 100 posti;  
                chalet in allestimento con volontari: in costruì locale ristoro e sede società.   15-16 

- Sorpresa: la piscina: da 3 luglio 1982:7000 utenti, spazio balneare: sabbia ruvida,    
                                2 bagnini prezzi: adulti L. 1000, foto: inauguraz, e piscina piccola.            17 
- Torneo notturno calcio “Stragraffignanino”: 2° anno: 10 squadre, 100 atleti:risultati:foto  19 
- Forza Virtus: piccoli: da Il Giorno.17.11; organico foto;        Gli allievi Csi: organico.    20-21                    
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- Terza Categoria: Bentornato! 314 soci: comune e attrezzi;  Giovanile federale ‘65-67.    21-22 
- Pedale Graffignanino Spumador: 5 gare (4 a Graff) veterani e allievi; dirigenti, organico;  22 
- Nelle Puglie con amore: (’81 Calabria): don Fortunato e Semme.          Luigi Albertini   23-24 
- Graffignana in breve: festa donatori  Istituto Tumori: Pancali,  premiazioni; foto.              25  
- Tennis:  Cena sociale: premiazioni, ospiti, TVC Globo;                                                            25                          
- 1^ Pensilina bus pendolari in via Milano; prossima alla Lucciola;                                          25 
- Tutto sui funghi serate micologiche: Biblico: Maina, ecc;                                                         26 
-  Piano valorizzazione Collina: incarico concordato con S. Colombano e Miradolo;               26 
- Latticini nelle scuole: Aima-Cee;           La Vittoria (4 novembre);       Derattizzazione;       27 
- Visita pastorale prossima (13.03.’83);   Cerimonia riparatrice furto asilo (26.09):foto.         27 
 - Bollettini parrocchiali:  “ Tuttinsieme (Sipicciano);      Su andiamo (Graffignano) 
                                           La voce della Parrocchia (Graffignana)                                              28 
Retrocopertina: 5 quadretti Feste:  banda; processione  asilo; 26.09;  bancarelle Vittorina;  
                                     4 novembre 1982;  anziani spazi e porticati Amicizia 1982. 
 
 

TABELLA SITUAZIONE LAVORO E OCCUPAZIONE A GRAFFIGNANA A FINE 1982. 
 
A parziale conforto circa la difficile situazione occupazionale viene vista la notizia del positivo avvio 
del Pip Cesolone: dicembre 1982 risulta richiesto circa il 65 % artigianale utile  32.000 mq su 
48.000; inoltre il comune ha già  incassato il 95 % di quanto speso: 465 milioni dei 480 totali. 
 
    Situazione occupazionale Graffignana  al 31 dicembre 1982   
(El Nost Cumun, n. 1, marzo 1983, pag. 14\15 tabella confronto con 1975); 
                    Territorio comunale: superficie ettari 1.075 
                     Popolazione al 31 dicembre 1982:  n. 2.363 
QUADRO DIMOSTRATIVO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
 AZIENDE                            occupazione   occupazione      Differenza 
                                               Anno 1975     anno 1982 
LOAS                                         11                   10                  -  1 
METALLURGICA                    39                   30                  -  9 
FAP                                           108                   87                 - 21   
FACOMET                                 94                   66                 - 28 
OCIMAC                                    25                   28                          + 3                                 
Magni                                            5                    -                   -  5 
Imprese edili 
Edil Lambro                                  15                    7                 -  8 
Vignati Francesco                         12                    -                  - 12 
Bergomi Carlo                                 5                    3                 -   4 
Agricoltura 
Salariati e braccianti dipendenti     68                 21                 - 47 
Attività terziarie    
Artigiani                                        -                        62                 - 
Commercio fisso                           -                        14                 - 
Settori vari ambulanti                   -                         14                 - 
Enti statali                                      -                          5                 - 
Enti pubblici                                   -                        11                 - 
Credito                                           -                           6                  -               
Insegnanti scuole elementari         -                         20                  - 
Coltivatori diretti                           -                         48                  - 
Disoccupati           
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Iscritti alle liste di collocamento   28                       52                         + 24 
Donne in cerca di lavoro in paese 68                      130                        + 62                
Lavoratori pendolari                 375                      316                - 60 
                                                            (presumibile Cassa Integrazione) 
Pensionati 
Uomini                                                                      298 
Donne                                                                       280 
Studenti                                        N.                     maschi        femmine 
Elementari                                  162                         92                  70 
Medie                                            111                        56                  55 
Medie superiori                               93                        46                  47 
Totali                                           366                       194                172 
 
 
 
  (Situazione Pip a fine 1982:    ENC, n. 0, dicembre 1982, pag. 3); 
Sulla “ Situazione occupazionale a Graffignana  al 31 dicembre 1982 un servizio di   
El Nost Cumun,  n. 1, marzo 1983, pag. 14\15, con tabella confronto con 1975; 
 


