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    Giovedì,  1° dicembre 2011   
 

 

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

 
 
 

“ SAGRA  VITTORINA”  SCOPPIETTANTE 1983:  AREE, CASE, VERDE, SPORT 

 
Giovedì 22 settembre 1983 il comune stipula la convenzione con i 5 tecnici incaricati dei Piani di recupero del 
centro abitato: Mario Brunati, Achille Guglieri, Paolo Mascheroni, Antonio Muzzi, Mario Passoni.  
Con settembre 1983 sono ultimati i lavori stradali in via Milano e via Roma (marciapiedi) per i quali la giunta 
approva lo stato finale lavori il 31.10 e il 21.12. 1983.     (El Nost Cumun, n. 3, dicembre 1983, pag. 25). 
 
Domenica 25 settembre 1983 con una secca vittoria 3 a 1 contro il Maleo calcio è giocata la prima partita 
effettiva al nuovissimo campo comunale “  Cantone dei Fagioli “ di Graffignana, deciso appena due mesi prima e 
realizzato a tempo di record, su aree appartenute per anni a proprietà Lovato. 
 

COMUNE CERCA E OTTIENE FORTI CONTRIBUTI E RISPARMI: CASE, FOGNE: AUTUNNO 1983 

 
Intanto il sindaco Mazzola intensifica i contatti milanesi, regionali e zonali per alcuni obiettivi che portino 
vantaggi ai cittadini e al comune con  importanti risparmi e vantaggiosi contributi:  
 
- a)  concordare la realizzazione di alloggi popolari Iacp (Istituto Autonomo Case   Popolari) su terreno messo 

a disposizione dal comune in zona Colombanetta; 
- b) l’ottenimento di un consistente contributo regionale per area e opere primarie area artigianale Pip 

Cesolone; 
- c) la modifica del tracciato del condotto consortile Basso Lambro, più vicino al centro abitato, con 

risparmio comunale e maggior spesa consortile; 
- d) ottenimento sostanzioso contributo regionale per redazione piani di recupero del centro abitato di 

grande estensione. 
 
Partecipando come sindaco alla riunione Iacp Milanese per definire stanziamenti e progetti Iacp nei comuni  il 
sindaco respinge la proposta Iacp di realizzare i 16 appartamenti in una sola palazzina di 4 piani: (un tetto solo, 
servizi centralizzati e risparmio), e minaccia di non cedere il terreno se non si costruisce al massimo su 2 piani: la 
determinazione fa sì che i responsabili rivedano il progetto e accettino di realizzare due palazzine (di altezza 
massima 8 metri) di 2 piani da otto alloggi ciascuna. 
 
Mercoledì 5 ottobre 1983 il consiglio comunale concede i 2 lotti di terreno all’Iacp  zona Colombanetta per 
realizzare 2 palazzine per un totale di 16 appartamenti popolari: (inizio lavori 26 gennaio 1984; saranno ultimati 
entro fine 1985). 
 

GLI OTTO INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA A GRAFFIGNANA DAL 1949 A 1985 

 
Sono 8 gli interventi di edilizia pubblica effettuati a Graffignana dal dopoguerra agli anni 80: 
  Ecco i  6  interventi di edilizia pubblica agevolata   “ sovracomunale “: 
a) via Milano: palazzina (Legge Tupini): (1949-1953);       
b) via Milano Ina-casa: piano Fanfani (1953-1955);            
c)  Iacp Circonvallazione: una palazzina (anni 50-60);  
d) Gescal Iacp via Matteotti-Colombanetta (1968-70);   
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 e) Case contadine  (legge Zanibelli) in via De Gasperi (1973-75);   
  f) Iacp: via Della Chiesa (1983-85): due palazzine in via Dalla Chiesa. 

Ad essi vanno aggiunti i 2 interventi comunali specifici: 
- g) Casa con alloggi di via Veneto-Trento (1979-1980): palazzina: 
- h) Casa con alloggi invia Castello (ex sede cassa rurale) (1982-1983) 
 
 
Martedì 4 ottobre 1983 ore 17 si svolge un incontro di sopraluogo e verifica in comune con i responsabili del  
consorzio Basso Lambro (presidente Rugginenti, consigliere Giuseppe Maina, delegato da Comune Graffignana) 
riguardo possibili sbocchi fognari in zona bassa dal paese al condotto consortile in 4 punti: 
a) Gramo (da cimitero condotto per ml. 180); 
b)  via Trento ( breve collegamento ml. 30);   
c)  via Castello-campo di calcio (da Molino a condotto per ml. 120);  
d)  via Lodi-Realina ( da condotto comunale a condotto consortile per ml. 140): 
l’incontro termina in modo positivo l’intesa che provvederà il consorzio con i ribassi d’asta  alla spesa derivante 
di lire 230 milioni. 

Quanto al Pip di Graffignana in regione è vista con grande favore la coraggiosa iniziativa comunale a favore di 
lavoro,  piccola impresa artigianale e occupazione: ci sono tutti i presupposti per un consistente contributo a 
fondo perduto (ottobre-dicembre 1983.  
 
Il Comune otterrà contributi regionali a fondo perduto: 200 milioni per opere primarie area artigianale PIP 
Cesolone (25.10), e 50 milioni per redazione piani recupero centro abitato (primi novembre). 
 

VITTORINA 1983: INAUGURATO QUARTIERE COLOMBANETTA E CAMPO CALCIO 

 
Il consiglio comunale 5 ottobre 1983 titola diverse nuove vie in zona Colombanetta ove è in programma 
l’inaugurazione domenica prossima: 
   1) via S. Francesco  (da incrocio via Matteotti e Ada Negri sino a via Borromeo); 
   2) via Dalla Chiesa (da incrocio via De Gasperi e Giovanni XXIII sino a limite zona residenziale); 
   3) via Delle rose  (parte e torna da via S. Francesco all’interno coop. A.Moro); 
…4) piazza Aldo Moro (confina con le vie: S. Francesco, Giovanni XXIII e  Dalla Chiesa. 
 
Domenica 9 ottobre 1983, la sagra Vittorina è allietata da una serie di inaugurazioni: 
a): .alle 10 il nuovo “quartiere Colombanetta e piazza Aldo Moro” , 
b):  alle 14.15 il nuovissimo “ campo di calcio al “Cantone dei Fagioli ”. 
 
La cooperativa Aldo Moro rappresenta la più grande iniziativa residenziale di sempre a Graffignana con una 50 
ina di alloggi, iniziati ai primi del 1982: alla cerimonia sono presenti sindaco Mazzola, vice Barbesta, parroco don 
Antonio Mascheroni, assessori e consiglieri  comunali di maggioranza e di opposizione, presidente cooperativa 
Mario Galletta e il consigliere provinciale di Milano Antonio Redondi, cooperatore lodigiano, e il futuro 
consigliere provinciale il casalino Carlo Rossi, il presidente cassa rurale Angelo Mariani,e tantissima gente.   
Il campo di calcio comunale Cantone dei Fagioli rappresenta una realizzazione fulminea dell’estate 1983 resa 
possibile al coraggio del comune e soprattutto dall’immenso impegno del volontariato associativo e sportivo 
graffignanino in affiancamento al gruppo edile di Arturo Chiesa. 
 
Alla cerimonia di inaugurazione pomeridiana del campo di calcio, dopo il saluto del vicesindaco Barbesta e del 
presidente Antonio Raimondi, il sindaco Mazzola ringrazia i bandisti generosamente presenti, assicurandoli che 
presto il comune darà loro una nuova divisa.    (El Nost Cumun, n. 3, dicembre 1983, p. 2-3, foto  p. 3 e retro).    
Le 2 inaugurazioni del quartiere Colombanetta con piazza Aldo Moro e Campo calcio Cantone Fagioli sono 
riportate con essenzialità da El Nost Cumun. 
(El Nost Cumun, n.  3, dicembre 1983, con foto copertina e retro, e articoli con foto a pag. 2 e 3).  
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Domenica 9 ottobre 1983 Il Giorno dedica a Graffignana la pagina 29, in occasione della Vittorina, tra l’altro con 
una intervista al presidente della cassa rurale Angelo Mariani con titolo: " Da agricoltori e artigiani un grazie alla 
Cassa Rurale ".  
 
Il 25 ottobre 1983 la giunta regionale Lombardia concede un contributo di 200 milioni a fondo perduto al 
comune di Graffignana per l’iniziativa  aree ed infrastrutture artigianali produttive in zona Pip Cesolone. 
 

PRIMA COPERTURA CAMPO TENNIS SPADAZZE; CAMPI BOCCE, ALLOGGI PER ANZIANI (OTTOBRE) 

 
Domenica 16 ottobre 1983 alle Spadazze entra in funzione per la prima volta la copertura del 1° campo da 
tennis. 
Il 22 ottobre 1983 la comunità Famiglia nuova di don Leandro Rossi trasloca in località collinare Borracine ove ha 
costruito  uno stabile, (autorizzato dal consiglio comunale il 29.07.1983): vi sono 5 ragazzi e un obiettore. 
                          (El Nost Cumun, n. 3, dicembre 1983, pag. 28)  
 
Il 30 ottobre 1983 avviene il 1° lutto tra gli inquilini del centro comunitario comunale di via Veneto: muore la 
signora Maddalena Galmozzi ( detta “ Madelnon ”): con il nuovo anno subentrerà il nuovo inquilino Angelo 
Zorzini (“ el bafo ”). 
 
Il consiglio comunale di lunedì 7 novembre 1983 approva 3 rendiconti  municipali al 31.10.1983 circa:  
- a):  situazione generale Fognature e Depurazione: (7 pagine);  
- b):  situazione aree di proprietà comunale ex beni Lovato-Badavelli  (8 pagine); 
- c):   situazione Piano Insediamenti Produttivi Pip: (8 pagine). 
 
Il 7 novembre 1983 il consiglio approva il programma operativo semestrale: autunno 1983-primavera 1984 
articolato in 10 pagine con riferimento alle 20 priorità amministrative graffignanine della primavera 1982. 
 
Il consiglio del 7 novembre 1983 conferma l’originaria delibera di incarico per i piani di recupero del centro 
abitato alla luce della recente comunicazione del sostanzioso contributo regionale di 50 milioni, pari a metà 
spesa; 
il consiglio stesso approva la tombinatura fossi di via Lodi e del colo del Cantone dei Fagioli, a fianco della 
fognatura realizzata dal consorzio Basso Lambro, così da consentire di ampliare via Lodi con ampio accesso al 
campo di calcio e risanare la zona bassa; delibera inoltre la pubblica illuminazione in zona cimitero-Piantada, e 
l’acquisto di una macchina taglia-erba Bcs 701 accessoriata dal costo di lire 4 milioni, proposta dall’assessore 
Natale Zanardi vista l’accresciuta dotazione di verde pubblico, parchi, ecc.                       ( El Nost Cumun , n. 3, 
dicembre 1983, pag. 25). 
 
Il consiglio comunale  07.11. 1983 decide la costruzione di 2 campi bocce gemellati al parco Spadazze: progetto 
geom. Antonio Bergomi di 12 milioni, affidando alla Società Tennis Spadazze la realizzazione con un contributo 
di 7 milioni; 
                        ( El Nost Cumun, n. 3, dicembre 1983, pag. 25). 
 
il consiglio 07.11.1983 decide l’illuminazione del campo comunale Cantone dei Fagioli, inaugurato il 9 ottobre, 
su progetto di lire 26 milioni che la AC calcio si impegna realizzare dietro concorso di 20 milioni grazie al lavoro 
della società Elettrica santangiolina di Michele Rusconi. ( El Nost Cumun, n. 3, dicembre 1983, pag. 25). 
 
Intanto iniziano i lavori per la asfaltatura della nuova arteria stradale via Gramsci. 
Sabato 12 novembre 1983 ore 21 il nuovo consiglio della biblioteca svolge una assemblea pubblica: “ Socof ” 
(sovrimposta comunale sui fabbricati) con relazione del rag. Giuseppe Galetta, consigliere comunale ed esperto 
del settore, e distribuzione depliants illustrativi.             ( El Nost Cumun, n. 3, dicembre 1983, pag. 28). 
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In novembre 1983 il partito socialista di Graffignana rinnova il direttivo ed elegge nuovo segretario Antonio 
Ferrari e imposta una linea di collaborazione piena con il Pci locale. 
Due volantini in contemporanea, uno Pci ed uno Psi, sabato 19 novembre 1983 segnano la  ripresa polemica 
politico-amministrativa postferiale: il volantino Pci “ Il campo di calcio ed altre cose ” lamenta una 
amministrazione “ poco trasparente e molto incoerente ”, quello Psi: “ Parliamo della nuova tassa sulla casa ” 
critica la decisione comunale.  
 
Il consiglio comunale del 29 novembre 1983 approva la lottizzazione “ Girasole ” in zona Colombanetta di 
iniziativa privata del dr. Angelo Badavelli per una volumetria complessiva di mc 7.020. 
 
Infine il consiglio 29.11.1983 approva la proposta di Sergio Merlini di realizzare un Centro Ippico  “ La 
Madonnina ” in località collinare Annunciata su area mq. 7.000, ritenendolo compatibile con obiettivi e 
indicazioni per un piano di sviluppo collinare. 
Il centro ippico, affiliato all’Ante (associazione nazionale turismo equestre) prevede 22 box per cavalli con 
selleria, fienile, magazzino finimenti e servizi. 
 
Giovedì 1 dicembre 1983 ore 10.30 in comune avviene l’incontro fra sindaco Mazzola, cav. Graziano Rossi 
delegato comunale, e il responsabile del consorzio irriguo Colombana geom. Aguzzi di Villanterio, cui il comune 
si rivolge anche in veste anche di proprietario di terreni (Spadazze, Cantone Fagioli) che utilizzano le acque 
regimentate dal consorzio Colombana, per sollecitare la pulitura dei fossi, specie quelli di scolo nella zona bassa 
lambrana vicino al Cantone Fagioli: pulitura che avviene il 17 dicembre 1983. 
 
Il 12 dicembre 1983 ore 18 si svolge il primo incontro fra i 5 architetti incaricati della redazione dei piani di 
recupero del centro abitato: Mario Brunati, Achille Guglieri, Paolo Mascheroni, Antonio Muzzi, Mario Passoni. 
 

MIGLIORARE GLI SCARSI TRASPORTI CON LODI: IMPOSTA SU FABBRICATI: SOCOF: DICEMBRE 1983 

 
Zona Pip Cesolone, fognatura, Socof e trasporti tengono banco al consiglio comunale mercoledì 21 dicembre 
1983. 
Per l’area Pip Cesolone il consiglio 21.12 approva l’illuminazione  con 23 centri luminosi, e l’elettrificazione con 
nuova cabina elettrica: il tutto per 70 milioni: in funzione da primavera 1985. 
Il consiglio 21.12. 1983 approva la fognatura Nord, da via Lodi alla Circonvallazione, finanziata per due terzi da 
cassa depositi e prestiti:  
percorso da Costa-Lodi a strada Persa tramite Realina fino a via Milano-tratto metallurgica-via S. Angelo:  
(ultimata in primavera 1985: stato finale lavori gennaio’86 notevoli difficoltà realizzative nella parte alta (via 
Milano-metallurgica). 
 
Il consiglio 21.12.1983 muove forti rilievi alla situazione del collegamento con Lodi e, a seguito della relazione 
del vicesindaco Lino Barbesta, avanza la richiesta di collegamenti seri “ minimali ” andata e ritorno da 
presentare al consorzio trasporti per chiedere un più efficace collegamento con Lodi. 
 la questione avrà sbocco positivo, pur sperimentale, nell’autunno 1984.  
 
Circa la Socof  il consiglio 21.12.1983 approva la “ Relazione Sovrimposta comunale sui Fabbricati ” del sindaco 
in cui si afferma che: 
a Graffignana è stata pagata da 320 famiglie su 846 residenti dato che molte sono esentate perché al di sotto 
della quota esente: solo 5  i ricorsi presentati. 
La somma reale (10/12) pagata è di lire 19.000.000 (12.5 milioni da Graffignanini; 6,5 milioni da forestieri con 
immobili a Graffignana. 
Il comune riceverà dallo stato 45 milioni per l’anno 1983 e per gli anni successivi. 
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COMUNE INCONTRA RESPONSABILI CONSORZIO ROGGIA COLOMBANA: 21.12.1983 

 
Il consiglio comunale del 21 dicembre 1983 affronta il problema degli utenti la roggia Colombana, con diritti 
d’acqua, pulitura e manutenzione coli d’acqua oltre che dei fossi irrigui. 
Il consorzio Acqua Colombana, con sede in Villanterio (PV) è responsabile dell’acqua fino alle Accuse, ove si 
dipartono tre rami: 
a) verso Vimagano, gestito da un consorzio detto di Vimagano; 
b)  verso la pedecollinare Porchirola-S. Colombano, gestito da un consorzio detto “Porchirola”  con dezza e 

amministratore il geom. Coldani di S. Colombano;  
c)  verso il centro di Graffignana, passante per Spadazze, molino Carenzi e per zona bassa Cantone Fagioli , 

gestito da un cosiddetto Consorzio “ utenti Graffignanini”, da anni amministrato dal rag. Piero Danelli. 
Il comune di Graffignana, in veste di utente d’acqua irrigua del terzo ramo, dovrebbe far parte dell’organismo 
consortile che raggruppa gli utenti sulla base delle leggi attuali e di quelle in gestazione regionale. 
Nel frattempo, poiché il fosso di scolo del Cantone Fagioli risulta intasato e non pulito da diversi anni con 
possibili danni al campo di calcio comunale, il comune ha esternato forti rimostranze al geom. Aguzzi prima e al 
rag. Piero Danelli poi, chiedendo loro di provvedere alla pulitura del fosso utilizzando le quote di diritto d’acqua 
pagate dagli utenti e tra essi anche dal Comune. 
Il consiglio comunale, dopo discussione costruttiva, decide di:  
- a) autorizzare il sindaco a presenziare a riunioni ed incontri fra gli utenti d’acqua in rappresentanza del 

comune, 
- b) verificare l’esistenza o meno del consorzio irriguo ad hoc agendo in modo di  vederlo operativo,  
- c) adoperarsi a costruire apposite  e legittime forme di associazioni fra gli utenti delle acque, così da 

agevolare soprattutto i piccoli utenti;  
- d) assicurare la pulitura del fosso di scolo nella bassa Cantone Fagioli senza  spese comunali. 

 

NATALE 1983: EL NOST CUMUN n. 3: INAUGURAZIONE COLOMBANETTA E CAMPO CANTONE FAGIOLI 

 
In prossimità delle feste natalizie i comune fa uscire “ El Nost Cumun” n. 3, dicembre 1983. 
In copertina il parroco don Mascheroni benedice il nuovo quartiere della coop Aldo Moro in Colombanetta 
(09.10.1983) in retrocopertina sono evidenziati altri momenti significativi della giornata come   inaugurazione 
campo calcio Cantone Fagioli,  cui sono per altro riservati l’ articolo di fondo; esibizione Banda musicale ancora 
senza divisa; in prima pagina l’augurio del sindaco ricorda i bersagliere Vittorio Oppizzi componente la missione 
italiana in Libano. 
Due pagine riguardano un resoconto a fine ottobre 1983 della aree acquistate dal comune con riprodotta 
l’intervista de “ Il Giorno” al sindaco Mazzola. 
2 pagine dedicate all’agricoltura lodigiana, un ritratto del mugnaio Gaetano Carenzi.  
Per lo sport del calcio la situazione Virtus don Bosco (giovanissimi, under 20 e Csi) e dell’AC Calcio (2^ categ.); 
nel ciclismo lo “ sprinter biondino” Pierino Sari, e nel turismo equestre Sergio e Monica Merlini; carrellata sul 
Tennis Spadazze. 
Per le “ brevi”: fari al campo Cantone Fagioli; bocce alle Spadazze; marciapiedi finiti vie Milano e Roma; gruppo 
Donatori; tagliaerba; anniversario Vittoria; consiglio Istituto; nuove divise Banda; Luigi Madotto nuovo 
presidente del nuovo consiglio biblioteca; rotazione 2 suore; saluti al nuovo coadiutore don Gigi Avanti; spiegata 
la Socof; prende forma in Collina Comunità Famiglia Nuova; arricchito il patrimonio comunale; gemellaggio: 
lettera don Fortunato, lettera mons. Tomko futuro cardinale. 
Inizia la rubrica: “LA FOTO D’EPOCA” nello specifico curata da Vittorio Civardi relativa al 25 aprile 1945: scorcio 
di festa musicale giovanile liberatoria di gruppo. 

 
EL NOST CUMUN   n. 3   dicembre 1983             sommario                         pag 

 
Copertina: parroco Mascheroni benedice piazza A. Moro in zona Colombanetta (09.10.1983). 
- Buone Feste: auguri a Vittorio Oppizzi bersagliere in Libano.       sindaco Angelo Mazzola  1 
- Alloggi popolari (Colombanetta) e campo sportivo comunale (Cantone Fagioli): inaugur.  
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                  (40 case, e 6 negozi); cooperative (soci e impresa cooperativa) e volontariato,   
                     inaugurati a Sagra Vittorina 1983 (09.10.1983):      2 foto.                                2-3 

- Aree utilizzate dal comune: finanziamenti: 3 fattori, 5 aspetti, 5 interventi; Cons  06.11.1983            
               Fattori:  1) perequazione statale;    2) operazione comunale cascina e  

                             aree 92.065 mq;   3) collaborazione cittadini, volontari e associazioni. 
             Aspetti: a) urbanistico; b) sociale; c) economico; d) giuridico-legale; e) culturale. 

        Interventi: 1) attrezzature Spadazze;  2) Campo calcio Cantone Fagioli;  
3) Cascina Maggiore;  4) Divise banda;  5) altri standards.                  5-6                                 

- Occhio alla Partecipazione: intervista al sindaco Mazzola  da “Il Giorno”: opere:         
                         per settore; recupero brutture; aree e case; artigiani, sportive; cascina.              7 
- La grandezza di una Santa: Madre Cabrini morta nel 1917, santa 07.07.1946;                      8-9        
- L’agricoltura nel Lodigiano. Colombano Ferrari                    10-11  
- “ Murné”  da sempre: Gaetano Carenzi: mulino ad acqua; motore elettrico (1933);  

                          a cilindro pneumatico (1947).                                    Alessandro Negri     12-13 
- Calcio: giovanissimi Csi (foto)  allena Angelo Magnani: formazione, foto.                               14                 
- Ciclismo: trofeo Pro Loco: settembre: vince Gianluca Bortolami, 5° Roberto Orsi;                14 
- Amazzoni e cavalieri di casa nostra: Monica e Sergio Merlini;                                                   15 
- Il “ biondino” ama lo sprint: Pierino Sari: 18 gare, 7 primi, 4 secondi, 4 terzi; foto.                17 
- Calcio: giovanili Virtus:  60 ragazzi, 3 squadre oratorio: male i giovanissimi, Csi; foto.         18 
- AC Graffignana calcio: 2^ categoria: discreta posizione  (foto).                                                 19                                                                      
- Prosegue  il “ boom” del Tennis: dirigenti, Mariani, foto locale-bar  27.03. presto bocce.       21  
- I vegetali nell’alimentazione: proposte per la cucina.                   Giuseppe Mazzara          22-23 
- Foto d’epoca: 25 aprile 1945:   musica di liberazione.                                 Vittorio Civardi     24 
- GRAFFIGNANA IN BREVE:                                                                                                    25-29 
- Fari al “ Cantone dei fagioli ”(20 milioni su 26).       2 campi bocce alle Spadazze (07.11);                 25 
- Tagliaerba; terminati Nuovi marciapiedi: Milano, Roma;  Mercato merci in area cascina;                      25                                     
- Gruppo donatori centro Tumori in festa (02.10);       anniversario Vittoria (06.11);                25                                                                                                              
- Rinnovo consiglio Biblioteca (07.11): Luigi Madotto nuovo presidente; Civardi al Sistema.  26  
- Comune acquisterà nuova divisa banda entro 1984: cena ottobre per 30° fondazione            26 
- Arrivate  2 nuove suore: parroco dona  fiat 126 per spostamento a S. Angelo.                         26  
- Don Gigi Avanti nuovo coadiutore (ottobre), da Mulazzano, presentazione, foto;                   27 
- Socof: assemblea informativa biblioteca: esperto Giuseppe Galletta (12.11).                          28   
- Cresce Patrimonio comunale: aree, immobili: passi avanti da 1971 a 1983.                     

              20.000 mq (Giardini scuole, acquedotto aree case Popo) + recenti 200.000  
              (Spadazze; cascina, Colombanetta, beni Lovato;Cesolone; sparsi; alloggi              28    

- Comunità Famiglia nuova: trasloco alle Boraccine: 5 ragazzi e 1 obiettore (22.10);                28  
- I “licenziati” della scuola: foto;                 Saluto dal Gemellaggio.        Fortunato Frezza       29                                       
-  Con noi in Sicilia: in aereo: estate 1983;                                                                                 30-31                                                
- Lettera di mons. Tomko al comune;   morta mamma direttore Giuseppe Mazzara;        32 e 29 
Retrocopertina: inaugurazioni: case Colombanetta e  calcio Cantone Fagioli (09.10.1983)   
 
A fine dicembre 1983 arriva in comune la comunicazione ufficiale del contributo regionale di lire 200 milioni a 
fondo perduto per l’area artigianale produttiva Pip Cesolone, concessi il 25 ottobre. 
Sabato mattina 31 dicembre 1983 ore 10.30 il consiglio comunale approva progetti per opere stradali (asfalto, 
marciapiedi e illuminazione): vie Miradolo, Borromeo, Mulino, Branduani, Metallurgica, per lire 150 milioni, con 
mutuo con la cassa depositi e prestiti:  sarà definitivamente concesso il 5 febbraio 1985 e le opere realizzate in 
primavera 1985: la sola via Borromeo nell’autunno 1985. 

 
El Nost Cumun: anno 1983: 3 numeri:  (n. 1: marzo\aprile;   n. 2:  luglio;   n. 3:  dicembre ); 
 
 
 
 


