Giovedì, 5 Gennaio 2012

CORREVA

L‘ ANNO

1986
GRAFFIGNANA PROTAGONISTA

OPERE PUBBLICHE: RELAZIONE SINDACO MAZZOLA (29.I); AREE E PIANO CASA.
Mercoledì 29 gennaio 1986 il consiglio comunale approva una “ Relazione del Sindaco Angelo Mazzola sulla
situazione logistica e finanziaria generale delle principali opere pubbliche comunali del periodo 1982-1986
”, riportata nell’opuscolo comunale per assemblea pubblica sul bilancio del 23 luglio 1986.
Si tratta di 7 pagine comprese tabelle: 3 di Relazione esplicativa e di 4 pagine di tabelle analitiche con dati e
cifre che evidenziano la mole di opere pubbliche Graffignanine “.
- a) ultimate con stato finale approvato;
- b) ultimate con stato finale in via di definizione;
- c) opere finite di prossima deliberazione;
- d) opere attuate per almeno l’80 %;
- e) opere in corso;
- f) opere da iniziare in primavera 1986;
- “ opuscolo comunale, per assemblea bilancio 1986 (e triennale 86-88) “, 23 luglio 1986, pag. 3)
Interessante l’informazione data da Luigi Albertini su Il Giorno del 13 febbraio 1986 : “Un’iniezione di 3
miliardi nel suolo di Graffignana”, con occhiello: “ Molti lavori sono in via di ultimazione”;
 Il Giorno, giovedì 13 febbraio 1986, pag. 11: “ Un’iniezione di 3 miliardi nel suolo di Graffignana “,
con occhiello : “ Molti lavori sono in via di ultimazione “; (Luigi Albertini);
 Il Giorno, sabato 15 febbraio 1986 : “ Graffignana ”, di Luigi Altrocchi: ampio servizio di tre pagine
sulla realtà amministrativa, sportiva, associativa, economica e politica del paese.

- 10 febbraio 1986: il Consiglio Comunale adotta Variante alle Norme Tecniche Attuazione (N.T.A.) del Piano
regolatore vigente relativo a 6 punti: (delib. n. 32 del 10.02.1986);
- tre in zona produttiva Cesolone;
- due in collina: Famiglia Nuova e Centro Ippico La Madonnina,
- uno: comunità Alfa e Omega ”;
La giunta regionale la approva sette mesi dopo, il 16 settembre 1986 (delib. G.R.L. n. 12542)
Così il 14 aprile 1986 il comune effettua una puntuale ricognizione dei “ Mutui Comune di Graffignana
concessi dalla cassa depositi e prestiti CCDDPP (lettera B”): anni 1984, 1985 e presunti 1986, specie in
relazione al Consorzio basso Lambro.
CASE POPOLARI IACP
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- in aprile 1986 il sindaco Mazzola a Milano firma concessione terreno comunale a Iacp in zona
Colombanetta per assegnazione alloggi popolari Iacp : tra i 16 assegnatari ci sono 8 Graffignanini : così
nell’informativa al consiglio comunale del 29 aprile 1986.
( CC 29 aprile 1986: comunicazioni del sindaco Angelo Mazzola):
Maggio 1986 si presenta come un mese di notevoli lavori pubblici in Graffignana, e conseguenti disagi per i
cittadini:
Sottopassaggio: inizio lavori da 7 maggio 1986: sarà aperto al pubblico il 10 ottobre 1987;
con maggio 1986: lavori rifacimento vie interne di paese: Veneto, Roma, Milano ;
In vista di tali circostanze, giovedì 1° maggio 1986 il comune recapita ” a tutte le famiglie di Graffignana “
una informativa relativa a “ Disagi in paese per la realizzazione del sottopassaggio e dei lavori a strade
interne “ , con cartina allegata sul retro, poiché “per qualche mese ci sarà un certo trambusto in paese
dovuto alla tassativa richiesta della provincia di deviare in paese il traffico leggero e pesante da e per S.
Angelo e S. Colombano”.
Il tutto è complicato dal fatto che , quasi in contemporanea, dovranno essere eseguite altre opere
pubbliche importanti, decise in passato, ma autorizzate ed eseguibili in questo periodo per rifacimento
strade interne di pesete: via Veneto, via Roma (da via Bracchi a piazzetta S. Rocco), via Milano, secondo
tratto strada bassa: Cantone Fagioli-Cimitero”.
- AMuGraf, 01.05..1986, carte Angelo Mazzola;
-Il 30 aprile 1986 apre il primo negozio in zona Colombanetta piazza Aldo Moro: alimentari Dell’acqua;
(30.04.1986)

ACCORDO COMUNE CASSA RURALE PER MUTUI AGEVOLATI PER PIANO CASA: (II-III.1986)
Il 3 gennaio 1986 Angelo Mariani, presidente della cassa rurale ed artigiana di Graffignana, trasmette al
sindaco Angelo Mazzola copia della delibera del Consiglio della cassa relativa a “ concessione di prestiti
agevolati per acquisto prima casa “.
- AMuGraf, 03.01.1986, carte Angelo Mazzola;
Tra gennaio e marzo 1986 si infittiscono iniziative di diverse casse rurali lodigiane nel settore casa,
mediante convenzioni con i comuni sia per interventi comunali diretti, sia per interventi eseguiti da
cittadini.
E' il caso della cassa di Graffignana, presieduta da Angelo Mariani, che nel febbraio 1986 perfeziona un
accordo con il comune: “ il prestito sarà del tasso del 15 per cento e verrà rimborsato in dieci annualità”: ne
discute il consiglio comunale, presieduto nella circostanza dal vicesindaco Lino Barbesta: ne scrive Il
Cittadino del 7 febbraio e Il Giorno del 13 febbraio.
 Il Cittadino, venerdì 7 febbraio 1986, pag. 22: " Con un prestito di 300 milioni Graffignana finanzia il
piano-casa", comunale con finanziamenti agevolati a giovani; con occhiello: " Su diretto intervento
della Cassa Rurale e Artigiana".
 Il Giorno, 13 febbraio 1986 pag. 11, “ Piano casa comunale con finanziamenti agevolati ai cittadini
“; circa accordo comune Graffignana e cassa rurale;
Crescono a vista d’occhio le proprietà comunali acquistate dal comune da privati nell’ambito del piano casa
comunale con l’effetto collaterale di smuovere mercato e soddisfacimento di bisogni: “ in considerazione
dell’acquisto effettuato dal comune di alloggi da privati “, il 10 febbraio 1986 i consiglieri di opposizione
Mario Passoni, Pierangelo Ambrosetti e Colombano Ferrari, chiedono notizie circa ” consistenza, stato di
conservazione e progettazioni in atto “; criteri per l’utilizzo del patrimonio edilizio, e per la eventuale
assegnazione ed utilizzo degli stessi.
Se ne parlerà nel consiglio comunale del 26 marzo con successivo volantino del Pci dell’ 11 aprile.
- AMuGraf, 10.02.1986, carte Angelo Mazzola;
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- il comune prosegue a fine marzo 1986 la serie di acquisti di case e terreni nell’ambito del Piano casa: tre
appartamenti in palazzina di piazza Aldo Moro al primo piano, nel consiglio comunale di mercoledì 26
marzo 1986, al prezzo di lire 217.500.000:
Nel consiglio comunale di mercoledì 26 marzo 1986 sindaco e maggioranza richiesta di notizie e chiarimenti
presentata il 10 febbraio 1986 dalle opposizioni circa il “ piano casa comunale “:
la insoddisfazione del Pci è espressa da un volantino diffuso l’ 11 aprile 1986 in cui precisa la propria
posizione ed esprime critiche al comportamento della maggioranza, considerando insufficienti le risposte
date da sindaco e maggioranza nel consiglio comunale del 26 marzo,
(delb. CC n. 54: mappali 258 – 259 – 260);
AMuGraf, 26.03.1986;
“ Graffignana ha risparmiato 110 milioni “, pur con notevoli opere pubbliche, titola un breve trafiletto de Il
Giorno, del 25 marzo 1986, pag. II Lodi.
Il 21 maggio 1986 la sezione Pci di Graffignana distribuisce un volantino “ Un sottopassaggio per una
amministrazione sotto tono “, in cui esprime forti riserve sull’utilità dell’opera.
Il consiglio comunale del 29 maggio 1986 delibera altre assegnazioni comunali di lotti terreno residenziale
a privati in zona Colombanetta (via Dalla Chiesa e via S. Francesco, come scrive Il Cittadino del 22 agosto
1986, pag. 21: “ Aree per giovani coppie ”, con elenco assegnatari;
- Il Cittadino venerdì 22 agosto 1986, pag. 21: “ Aree per giovani coppie ”, con elenco assegnatari;
PROPRIETA’ SPADAZZE NON ACCETTA PROPOSTA COMUNALE DI ACCORDO: (18.II)
Sono passati 5 anni dall’occupazione d’urgenza e relativa entrata in possesso del campo Spadazze (mq.
17.000) da parte del comune: nel frattempo ha realizzato uno splendido parco pubblico con tennis e
piscina ecc.
Il 18 febbraio 1986 il sindaco Angelo Mazzola scrive a tutti gli 8 esponenti della famiglia Semenza (di
Milano, Busto Arsizio, S. Angelo Lodigiano) per esprimere la disponibilità a “ verificare se sussistano i
presupposti per interrompere il contenzioso in essere e per definire bonariamente l’acquisizione ”: ciò dopo
aver precisato che “ il perfezionamento degli atti in di esproprio deve per legge intercorrere entro sei anni
dalla data di avvenuta occupazione d’urgenza “.
- AMuGraf, 18.02.1986;
Le diverse componenti della variegata eredità Spadazze non danno risposta univoca: la disponibilità
manifestata chiaramente dei componenti di Busto Arsizio in alcuni incontri col sindaco Mazzola non viene
seguita da altri rami della famiglia.
- Tra febbraio e marzo 1986 il comune, grazie all’interessamento dell’assessore Natale Zanardi e di Giovanni
Villantieri, riesce a definire un accordo di accordo di collegamento fognario in ambito Circonvallazione/ via
Milano/Metallurgica/ proprietà palazzo Mazzola.
- Il 29 maggio 1986 è deliberata altresì la sistemazione della recinzione al parco Spadazze.
In giugno 1986 è effettuata la sistemazione dei colombari vecchi (realizzati con notevole travaglio nel 1966).
A giugno 1986 iniziano i lavori della strada bassa, 2° lotto: da metà campo calcio a rio Gramo.
“ Tra fine 1984 e metà 1986 si registra a Graffignana una vera rivoluzione nella gestione degli esercizi
commerciali: infatti ben 13 esercizi hanno cambiato titolari, alcuni hanno cambiato sede e, soprattutto, ha
avviato l’attività il primo esercizio alimentare in zona Colombanetta-piazza Aldo Moro ”: si tratta di
alimentari Dell’acqua che apre il 30 aprile 1986, come riporta a pag. 3 l’ Opuscolo comunale per assemblea
bilancio del 23 luglio 1986.
- “ opuscolo comunale, per assemblea bilancio 1986 (e triennale 86-88) “, 23 luglio 1986, pag. 3)
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GRANDE CULTURA: MADOTTO, CIVARDI E BIBLIOTECA: DE CARLI A GRAFFIGNANA (04.IV).
E’ in atto in comune di Graffignana il “ riesame e ricatalogazione dell’archivio comunale ad opera di
personale specializzato”, cioè “ Emilio Grilli, “ archivista regionale diplomato “ e geom. Angelo Barbesta
incaricato”: il 9 gennaio 1986 l’assessore alla cultura Anna Vignali, chiede ai partiti locali Dc, Pci, Ps la
cortesia di “ trasmettere il materiale relativo alla attività di patito locale di fine ottocento, primi novecento,
periodo 1924-1939; 1940-1946; e da 1946 ad oggi “;
- AMuGraf, , 09.01.1986
A fine febbraio 1986 Comune e biblioteca danno inizio a un programma “ Alimentazione ed educazione:
due aspetti dell’età evolutiva da non sottovalutare” : rivolto a tutti e in modo particolare ai Genitori: ciclo
di 5 serate da 28 febbraio a 2 aprile 1986 in collaborazione con Ufficio alimenti e tutela consumatori della
Provincia di Milano e Associazione contro la diffusione della droga: 28.02; 07.03; 11.03; 18.03; 02.04;
Venerdì 28 febbraio 1986: si inizia con “ Evoluzione delle abitudini alimentari negli ultimi 30 anni;
motivazioni per un lavoro di Educazione alimentare “; relatore dr. Roberto Chiesa: esperto Amm. prov. Mi.
- AMGraf, febbraio-aprile 1986; carte Angelo Mazzola;
Venerdì 28 febbraio 1986 alle ore 15 la biblioteca presieduta da Luigi Madotto organizza una interessante
riunione sul tema : “ Pensioni 1986: quali novità? ”.
La presenza di un sindacalista del settore consente di approfondire alcune situazioni di “ aumento
pensioni: minime; sociali; superiori al minimo; inoltre i nuovi criteri di calcolo erariale ”.
- AMuGraf, 12 febbraio 1986; carte Angelo Mazzola;
Sono 3 gli incontri su “ alimentazione ed educazione “ che si svolgono a marzo:
- venerdì 7 marzo (“ Rapporto tra alimentazione ed alcune patologie tipiche dei nostri giorni ”: relatore dr.
Carlo Balassina: collab. Am. Prov. Mi)
- martedì 11 marzo : (“ Età evolutiva: problemi educativi “: dr. Claudio Cassandro: psicologo cattedra età
evolutiva Univ Torino)
martedì 18 marzo 1986 si svolge il 4° e penultimo incontro della serie: “ Rapporto genitori – figli”: dr.ssa
Graziella Zambrini: ass. Ital. Contro diffusione Droga;)
AMuGraf, febbraio-aprile 1986; carte Angelo Mazzola;
Interessante il relativo articolo de Il Cittadino del 28 marzo: Dibattito genitori figli a Graffignana
Organizzazione presso la biblioteca comunale ” :
- Il Cittadino, venerdì 28 marzo 1986, pag. 20: “ Dibattito genitori figli a Graffignana” con occhiello: “
Organizzazione presso la biblioteca comunale ” : foto:
- domenica 16 marzo 1986; un pulman di Graffignanini passa “ Una giornata al mare con i nostri anziani”:
organizzato dalla biblioteca del presidente Luigi Madotto, al costo di Lire 38.000 viaggio andata e ritorno e
pranzo presso l’hotel Konig di Loano: esenti da spese viaggio i minori di anni 3
- AMuGraf, marzo 1986, carte Angelo Mazzola;
sabato 22 marzo 1986 proseguono le serate teatrali a Milano organizzate dalla biblioteca: con “ La
dodicesima notte” di Shakespeare, al teatro Nazionale
Mercoledì 2 aprile 1986 si svolge a Graffignana la 5° ed ultima serata culturale su “ alimentazione ed
educazione” : (“ Farmaci e loro abuso “: dr. Sandi, farmacologo, operatore antidroga)
GIUSEPPE DE CARLI: GRAFFIGNANA TIENE A BATTESIMO IL SUO PRIMO LIBRO: 04.04.1986
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Grande serata culturale a Graffignana venerdì 4 aprile 1986 alle ore 21 presso la biblioteca: è presente il
giornalista Giuseppe De Carli, di Lodi, a presentare la sua recentissima pubblicazione-tesi: “ Stampa minore
in Lombardia. 50 anni di storia a Lodi e nel Lodigiano “:
è la prima uscita ufficiale del libro di Giuseppe De Carli nel Lodigiano: una serata culturale di grande
spessore organizzata da Comune, Biblioteca e sistema bibliotecario santangiolino: tramite i presidenti Luigi
Madotto e Vittorio Civardi e il vicesindaco Lino Barbesta:
L’autore è presentato dal pubblicista Luigi Albertini (de “Il Giorno”, direttore “ Il Borgo Notizie “ e “El Nost
Cumun”; le conclusioni del sindaco Angelo Mazzola.
(De Carli diventerà un famosissimo vaticanista, voce ufficiale della TV italiana presso la Santa sede e il
Vaticano con due papi: autore di apprezzatissime altre pubblicazioni e rubriche televisive.
Morirà giovane nel 2010).
- “ Il sistema bibliotecario santangiolino si conferma all’avanguardia ”: saranno computerizzate le
biblioteche del santangiolino ” come emerge in una riunione del 5 luglio 1986 con presidenti Vittorio
Civardi (sistema) e Luigi Madotto (Graffignana).riportata da Il Cittadino dell’11 luglio a pag. 10; Il sistema
bibliotecario santangiolino si conferma all’avanguardia”:
- ” Il Cittadino 11 luglio 1986 pag. 10 “ Il sistema bibliotecario santangiolino si conferma all’avanguardia”:
SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE: PARTE STORICA: EMILIO GRILLI RACCOLTA LIBRI
Lo stesso 9 settembre 1986 il consiglio conferma e proroga incarico per sistemazione archivio comunale, e
biblioteca, con particolare riferimento alla parte storica.
Sabato 13 novembre 1986 Luigi Madotto, presidente della Biblioteca di Graffignana, diffonde un
comunicato dal titolo significativo: “ Raccolta libri per adeguamento patrimonio librario a legge n. 81 del
1985”: tale raccolta avviene sulla base di
“ romanzi/narrativa; atlanti storici e geografici; enciclopedie (anche non complete); raccolte di periodici
(complete); manoscritti; carte geografiche; dizionari; manuali “.
Lo stesso comunicato informa circa gli orari di apertura: mercoledì, venerdì, sabato: dalle 16 alle 18,30;
domenica: dalle 10 alle 12.
Ne scrive Luigi Albertini su Il Giorno del 21 novembre e El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986.
- Il Cittadino, 21 novembre 1986, pag. 20: “ Cerca volumi (gratis) la biblioteca di Graffignana ”; (Luigi
Albertini).
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 31 : « La Biblioteca cerca volumi (gratis) » ;

SPORT SUGLI SCUDI CON PIERLUIGI CIVARDI: AI GIOCHI LODIGIANI: (IV-V.1986), TENNIS.
In preparazione ai “ Giochi intercomunali della Gioventù “ l’assessorato allo sport di Graffignana il 13 marzo
1986 fa distribuire una “ Scheda di adesione “ con la scelta degli sport preferiti, da restituire in comune
entro giovedì 20 marzo 1986:
Atletica, Tiro alla fune, Corsa campestre, Pattinaggio a rotelle, Tennis, Tennistavolo, Pallavolo, Minibasket,
Pesca sportiva, Calcio ”,
( per alunni/e di prima e seconda elementare: Miniatletica, e Mini campestre),
- AMuGraf, 13.03.1986; carte Angelo Mazzola;
Graffignana partecipa ai “ Giochi della Gioventù intercomunali” in collaborazione con diversi comuni
lodigiani e santangiolini (18 aprile\19 maggio 1986): comitato organizzatore, presieduto da Pierluigi Civardi
consigliere delegato allo sport, che giovedì 3 aprile 1986 alle ore 20,30 in sala consiliare comunale presiede
una riunione dei componenti il “ Comitato organizzatore dei Giochi della Gioventù “ di Graffignana.
Graffignana aderisce con entusiasmo ai Giochi della Gioventù la cui seconda fase, quella intercomunale, si
inaugura sabato sera 19 aprile a Lodivecchio:
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“ Lodivecchio. Si inaugura questa sera la fase intercomunale dei Giochi della Gioventù, cui aderiscono Lodi
Vecchio, Galgagnano, Cerro al Lambro, Graffignana, Tavazzano, San Zenone, Salerano, Casaletto Lodigiano,
Villanova Sillaro, Boffalora d’Adda, Borghetto, Cornegliano Laudense .La cerimonia d’apertura inizia alle 20
in piazza Mercato. Poi le delegazioni dei comuni partecipanti sfilano per il paese, accompagnate dalla banda
“ Francesco Cilea “ di Brembio. E alle 21, in piazza Giovanni XXIIII si tiene una fiaccolata..”
- Il Giorno, sabato 19 aprile 1986, pag. IV: “ Giochi della Gioventù “;
La cronaca di analoga iniziativa che si svolge a Cornegliano Laudense, - “ oltre trecento giovani,
accompagnati da un’autentica folla di genitori, parenti e dirigenti locali di associazioni sportive”
Cornegliano, Lodivecchio, Galgagnano, Tavazzano, S. Zenone, Casaletto, Cerro, Villanova Sillaro, S.
Colombano, Boffalora, Borghetto e Graffignana” “ nella piazza municipale di Muzza “ - è firmata da Luigi
Alberini su Il Giorno di domenica 27 aprile: all’elenco de Il Cittadino manca Salerano, sostituito da S.
Colombano:
- Il Giorno, domenica 27 aprile 1986: “ Acceso a Cornegliano il fuoco di Olimpia”, con occhiello: “ Aperta la
fase intercomunale dei Giochi ”: foto. (Luigi Albertini)
Della straordinaria partecipazione graffignanina ai Giochi scrive Albertini su Il Giorno del 9 maggio 1986.
“ Alla solenne inaugurazione a tinte olimpiche ‘ che si è celebrata a Muzza di Cornegliano Laudense, la
comitiva dei Graffignanini, compresi dirigenti e genitori, era composta da oltre duecento persone. Era
guidata dal responsabile comunale per lo sport Pierluigi Civardi e dai collaboratori Angelo Barbesta,
Maurilio Spoldi, Pierangelo Fusari, Luigi Boselli, Piero Corsi e Mino Lanzani “.
“ I ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie iscritte ai “ Giochi “ sono 153.
Le discipline praticate: pallavolo, pesca sportiva, miniatletica, corsa campestre, tennis-tavolo, pattinaggio a
rotelle, tiro alla fune, minibasket e atletica leggera “.
- Il Giorno, venerdì 9 maggio 1986, pagina IV Lodi: “ Alle mini-olimpiadi tutta Graffignana (genitori e
ragazzi) “, con occhiello: “ Record di presenze ai giochi”; (Luigi Albertini)
“ Alla solenne inaugurazione a tinte olimpiche ‘ che si è celebrata a Muzza di Cornegliano Laudense, la
comitiva dei Graffignanini, compresi dirigenti e genitori, era composta da oltre duecento persone. Era
guidata dal responsabile comunale per lo sport Pierluigi Civardi e dai collaboratori Angelo Barbesta,
Maurilio Spoldi, Pierangelo Fusari, Luigi Boselli, Piero Corsi e Mino Lanzani “.
“ I ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie iscritte ai “ Giochi “ sono 153. Le discipline praticate:
pallavolo, pesca sportiva, miniatletica, corsa campestre, tennis-tavolo, pattinaggio a rotelle, tiro alla fune,
minibasket e atletica leggera “.
- Il Giorno, venerdì 9 maggio 1986, pagina IV Lodi: “ Alle mini-olimpiadi tutta Graffignana (genitori e
ragazzi) “, con occhiello: “ Record di presenze ai giochi”;
Nutrito risulta il programma delle gare dei Giochi intercomunali 1986: tante gare per tanti sport, tante date
e tanti comuni: 19 aprile, 20 aprile, 3 maggio, 4 maggio, 10 maggio, 11 maggio, 17 maggio, 18 maggio, 24
maggio, 25 maggio, 31 maggio, 7 giugno, 8 giugno;
Cornegliano, S. Zenone, Tavazzano, Salerano, Borghetto, Graffignana, Boffalora, Casaletto, Lodi Vecchio;
la gara di pattinaggio a rotelle dei giochi della Gioventù “ intercomunale lodigiana “ si svolge a Graffignana
al parco Spadazze alle ore 14,30 del 17 maggio 1986.
La gara di Pallavolo dei Giochi della Gioventù intercomunali lodigiani si svolge a Borghetto nella palestra
comunale l’11 maggio 1986 alle ore 14,30.
Dal 10 al 15 luglio 1986 Graffignana partecipa ai “ Giochi d’estate “ con i comuni di Villanova Sillaro e di
Sordio.
-Dal 1° ottobre 1986 iniziano a Graffignana i Corsi di tennis per allievi, preagonisti, agonisti, adulti
organizzati dalla società Spadazze del presidente Pierluigi Civardi: i corsi sono tenuti da Luca Vallania
(classifica B3) allenatore delle squadre agonistiche del Tennis Spadazze:
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- AMuGraf, 01.10.1986; carte Angelo Mazzola;
Il 31 ottobre 1986 la Giunta autorizza un intervento straordinario al piazzale del campo sportivo Cantone
Fagioli (delib. G. M. n. 111 del 31.10.1986)

Ecco ora una pagina illuminante:
- Novembre 1986, “ Il Tennis Spadazze di Graffignana ‘ Faro ‘ nella nebbia del Lodigiano “, con
occhiello: “ Si conclude brillantemente una stagione ricca di soddisfazioni “.
“ Si è conclusa sabato 25 ottobre l’avventura agonistica dello Spadazze, iniziata a febbraio, con la conquista
del terzo posto in Coppa Lombardia per classificati.
E’ stato l’anno dei terzi posti: prima alla Coppa Fumagalli, poi ai Campionati regionali, indi in Coppa
Lombardia; ma giganteggia il risultato in Coppa Italia, a livello nazionale, dove lo Spadazze ha raggiunto i
quarti di finale.
Da segnalare inoltre che gli atleti di questo ‘ piccolo grande tennis ‘ hanno fatto man bassa nel Lodigiano e
in Lombardia, vincendo ben 21 tornei, 23 finali, 19 semifinali; ed hanno dominato i Campionati Lodigiani,
conquistando i primi quattro posti nel singolare con Donato Rossi (campione), Ugo Viotti, Guido Zeni,
Davide Maiocchi e tre su quattro nel doppio con Matteo Tonfani (campione) e Rossi/Maiocchi (vice
campioni).
Bilancio agonistico dunque altamente positivo.
Per chiudere la stagione in bellezza mancano solo i Campionati Sociali e la cena sociale, con grande festa
finale.
Va aggiunto che gran parte del merito per i risultati ottenuti va attribuito al gruppo di amici che, capeggiati
dal presidente Civardi, hanno dato l’anima per far sì che tutto andasse bene, come Enrico nella cura dei
campi, Tino Palestra come capitano, Luca Villania come preparatore agonisti, il dottor Maurizio come
consulente; e poi Francesco, Sergio, Andrea, Edo, Meo, Alfredo, Emilio, Giusepe (3), Lory, Carlo, Lodi,
Franco, Elvis, e tanti altri ancora come gli sponsor: Angelo Sport, Cesari – Gioielli, Lux Moda, Cassa Rurale di
Graffignana e soprattutto l’Amministrazione comunale, capeggiata da un ‘ grande ‘ Mazzola “.
- Novembre 1986, “ Il Tennis Spadazze di Graffignana ‘ Faro ‘ nella nebbia del Lodigiano “, con
occhiello: “ Si conclude brillantemente una stagione ricca di soddisfazioni “

AMBIENTE, SALUTE, DEPURAZIONE, RIFIUTI:LA SPINTA DEL VICESINDACO LINO BARBESTA
Il 9 aprile 1986 giunge in comune una comunicazione della cassa depositi e prestiti che informa della
possibilità di accedere a nuovi mutui per lire 100 milioni in opere pubbliche con oneri a carico dello stato
per almeno l’80 % : (in base al D.L. 28 febbraio 1986, n. 47, art. 10 C3 e 4) ,“ purché destinati soltanto a
costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione “ e da “
impegnarsi entro e non oltre il 30.11.1988 ”.
- AMuGraf, 09.04.1986, carte Angelo Mazzola;
DISCARICHE: CHIUDE MALEO, APRIRA’ VALERA, IN ATTESA DI CAVENAGO
Nel consiglio comunale di Graffignana del 29 aprile 1986 il vice sindaco Lino Barbesta aggiorna sulla
situazione dei rifiuti solidi urbani: ricordando in particolare che ormai chiude a giugno la discarica di Maleo,
e aprirà quella di Valera Fratta ad ottobre: tutto ciò in attesa che entri in funzione la discarica
comprensoriale di Cavenago d’Adda.
- Comunicazione sindaco Mazzola, CC Graffignana, 29 aprile 1986.
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Tra fine marzo e primi aprile 1986 si svolge a Graffignana, l’incontro della sezione soci WWF Alto Lodigiano,
nella sala consiliare del municipio, diretta e coordinata da Giuseppe Mazzara, il quale ha proposto “ quattro
temi specifici ” :
 le ‘ discariche ‘ abusive contro le quali il WWF ha iniziato una vivace campagna;
 l’impegno contro la centrale a carbone a di Tavazzano-Montanaso;
 l’impegno contro la realizzazione del parcheggio sotterraneo a Lodi sotto i giardini di via IV
Novembre;
 la presentazione della campagna per il referendum contro la caccia ;
La seconda parte della serata è stata dedicata a temi più propriamente divulgativi: programmi di diapositive
per le scuole, gite naturalistiche, concorso “ Natura Amica “realizzato in collaborazione con il mensile “
Borgo Notizie “ di S. Colombano al Lambro e aperto a tutte le scuole del Lodigiano “; foto di gruppo in sala
consiliare;
- Il Cittadino, venerdì 4 aprile 1986, pag. 19: “ Il ruggito del Panda sulle colline di Graffignana”,
con occhiello: “ Il WWF dell’alto lodigiano in assemblea ”: con presentazione concorso “ Operazione
amica”; foto;
A giugno 1986 chiude la discarica di Maleo, apre quella di Valera ad ottobre 1986 in attesa di quella
comprensoriale di Cavenago d’Adda; il cui ritardo costringe a portare i rifiuti a Casatisma (Pv); esaurita la
quale dal 13 aprile 87 si dovranno smaltire a Zanica (Bg);
dal 1° dicembre 1987 ancora più lontano a Castegnato (Bs): con forti aumenti di spesa per il comune;
Il 2 maggio 1986 il Ministero della Sanità emette una ordinanza con misure cautelative a causa di atrazina:
“ divieto somministrazione verdure fresche a foglie e somministrazione latte pastorizzato (C. D. Fresco) a
bambini età inferiore a 10 anni e donne in gravidanza “:
lo stesso 2 maggio il comune, su iniziativa del vicesindaco Lino Barbesta fa diffondere volantini adeguati in
tutte le case.
Il 9 luglio 1986 il sindaco Angelo Mazzola emette un “ comunicato “ in cui da conto che “ negli acquedotti di
Graffignana in contenuto di Atrazina è inferiore al limite di rilevabilità, informando inoltre del puntuale e
costante controllo da parte della nostra Ussl n. 55 di S. Angelo e del presidio multizonale di igiene e
profilassi di Milano.
- AMuGraf, 09 luglio 1986, carte Angelo Mazzola;
Il 17 novembre 1986 circola a Graffignana un volantino con titolo “ Lega per l’Ambiente “ circolo di
Graffignana in cui si sostiene la necessità di “ convogliare gli scariche civili ed industriali in un collettore
parallelo al Gramo “ e si disapprova la decisione comunale di combinare il rio Gramo: “ Il Rio Gramo
diventerà anch’esso uno dei tanti fossi sepolti vivi? “
- Carte Angelo Mazzola, 17 novembre 1986;
Il consiglio comunale 29 novembre 1986 ratifica le delibere di giunta (104 e 103 del 15.110 relative a servizi
raccolta e allontanamento scarichi acque di rifiuto da insediamenti produttivi (CC n. 145) : per quelli civili
lire 100 a metro cubo d’acqua scaricata in fogna dal 1 gennaio 1987: avendo come base l’80 % dell’acqua
consumata: come relaziona il vicesindaco Lino Barbesta. (CC n. 146).
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 32: “ Scarichi civili”:
Il consiglio comunale del 29 novembre 1986 decide pure di destinare il mutuo di 100 milioni a fondo
perduto per la sistemazione dell’acquedotto con ampliamento rete idrica a cascine Accuse e Vimagano, e di
destinare un altro mutuo pure a fondo perduto di 81 milioni a realizzazione rete fognaria in zona Accuse e
zona produttiva Cesolone con allacciamento al condotto consortile Basso Lambro verso il depuratore.
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986,pag. 30: “ Sistemazione acquedotto”; e “ Fognature periferiche “.
Il consiglio del 29 novembre 1986 approva la convenzione per raccolta differenziata del vetro per il triennio
1987-1989: (CC. n. 152).
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PRIORITA’ AI SERVIZI SOCIALI: RAPPORTO ASSESSORE ANNA VIGNALI: (IV.1986)
“ Nel 1986 sta continuando a Graffignana la realizzazione ed il completamento di opere deliberate in
precedenza: dal sottopassaggio, alla Strada Bassa, al rifacimento delle strade interne del paese, alla
realizzazione di Cappelle e loculi Cimiteriali “
“ opuscolo comunale, per assemblea bilancio 1986 (e triennale 86-88) “, 23 luglio 1986, pag. 3)
Sono in servizio al 1 gennaio 1986:
- Gaetana Carenzi in Coppi 15.12.1986 (in servizio da 01.01.63; 1.1.76) bidella elementari;
- Teresa Zanardi 30.6.89 (da 1.5.75; 1.1.76); assistenza domiciliare anziani;
- Paola Callegari 31.3.90 (da 1.5.75; 1.1.76\); assistenza domiciliare anziani;
- Angela Galleani 31.7.90 (da1.5.75; 1.1.76\); assistenza domiciliare anziani;
“ Rapporto di Anna Vignali Lacchini, assessore ai servizi sociali del Comune di Graffignana, sugli aspetti del
servizio da lei diretto.
Un rapporto atteso con interesse. Vignali ha ricordato anzitutto che il servizio di assistenza domiciliare agli
anziani è stato istituito a Graffignana nell’ormai lontano 1975 con l’obiettivo di aiutare gli anziani non più in
gamba a rimanere nella loro casa, in mezzo alla propria gente allontanando, per quanto possibile la paura
del ricovero in case di riposo.
Il servizio è aperto ora a tutti coloro che si trovano in una grave situazione di disagio. Attualmente viene
svolto a favore degli anziani non più in gamba, degli handicappati soli o inseriti nel nucleo familiare, nuclei
familiari in gravi situazioni di disagio.
La quota di partecipazione ai servizi è rapportata al reddito annuo degli utenti che ne fanno richiesta.
Cosa offre, in concreto, il servizio?
Risponde la signora Vignali: anzitutto i lavori di casa, poi il servizio di lavanderia e stireria, il servizio
infermieristico, compresa l’igiene personale dell’assistito, il trasporto con mezzi comunali al centro di
riabilitazione di S. Angelo e di S. Colombano, pasti caldi presso la mensa scolastica.
L’organico comprende tre collaboratrici, un’ assistente sociale messa a disposizione dell’USSL di S. Angelo
ogni mercoledì dalle 10 alle 12.
Il numero degli assistiti è di 18, di cui sei nuclei familiari e alcune coppie.
Lo stesso servizio comprende anche il soggiorno climatico e montano,le cure termali, servizio ‘ pensionati in
gamba ‘ per la pulizia e la cura delle scuole elementari (interessa 11 pensionati, di cui 6 donne).
Vengono poi erogati aiuti economici a cinque nuclei familiari in particolari condizioni di bisogno.
Affrontato, non poteva essere altrimenti, anche il problema della droga.
Ci sono state due assemblee pubbliche per conoscere le possibilità di recupero e si continua a dare
appoggio pieno e solidale alle comunità terapeutiche che lavorano nell’ambito del territorio comunale “.
(“ Luigi Albertini”)
- Il Cittadino, venerdì 4 aprile 1986: “ Da oltre 10 anni Graffignana ha il servizio di assistenza domiciliare
per anziani ”, con occhiello: “ La parola all’assessore Anna Vignali”; (Luigi Albertini)
Il comune ripropone le classiche iniziative per anziani: mare, montagna, terme, con le tradizionali riunioni
preparatorie per le adesioni giovedì 12 giugno:
per la montagna: da sabato 28 giugno a sabato 12 luglio 1986 cui aderiscono 8 graffignanini: due coppie
(Garlaschi Luigi e Granata Luigina; Roveda Carlo e Barbesta Maria) e quattro singoli (Grilli Giuseppe, Dioli
Luigi, Bortolotti Albertina, Corradin Maria): per i quali il 23 giugno il comune comunica alla Gerundo Tours
di Crema la ottimale situazione logistica per le camere.
Si vanno intanto svolgendo una serie di incontri informativi del gruppo donatori di sangue dell’istituto
tumori, presieduto da Pancali: del terzo scrive Il Giorno, 9 maggio 1986: “ A scuola i donatori di sangue”:
- Il Giorno, 9 maggio 1986 pag. 4: “ A scuola i donatori di sangue”;
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In luglio 1986 continuano i tradizionali servizi per anziani e minori: “ il soggiorno e cure termali “ alle Terme
di Miradolo (Fanghi, inalazioni, aerosol ecc) e il Centro Ricreativo diurno cui possono partecipare i bambini
dell’ultimo anno della Scuola Materna, oltre a alunni elementari e medie.
Il 29 maggio 1986 il consiglio comunale delibera le modalità per il bando pubblico di appalto della mensa
scolastica triennale 1986-1988: il bando sarà pubblicato il 16 luglio 1986. appalto mensa scolastica
triennale 1986\88. (CC. 29.05.1986);
Come previsto nel piano comunale diritto allo studio il 12 novembre 1986 in contemporanea con la
consegna alle famiglie dei libri di testo per le medie, a carico del comune che spende quasi 5 milioni di lire,
con consistente risparmio per le famiglie, come per gli anni scorsi, lo steso comune chiede un contributo
alle famiglie di lire 35.000 per le prime classi, di lire 25.000 per le seconde, di lire 20.000 per le terze.
La relativa spesa comunale sarà liquidata nell’ultimo consiglio comunale di dicembre 1986 su indicazione
dell’assessore Anna Vignali come previsto nel piano diritto allo studio.
- Carte Angelo Mazzola, 12.11.1986;
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 32: “ Libri di testo”
ANGELO MARIANI E CASSA RURALE PROTAGONISTI: ARTIGIANI (12.V); FESTA SOCI (30.X)
Lunedì 12 maggio 1986 Angelo Mariani, presidente della cassa rurale ed artigiana di Graffignana, comunica
al sindaco Angelo Mazzola che “ la Cassa, di concerto con la Croce Bianca dell’Ospedale di Sant’Angelo Lod.,
ha predisposto un piano di assistenza lettighiera alla popolazione, ventiquattro ore su ventiquattro – per
tutto l’anno solare.
Servizio gestito con autolettighe dotate di rianimazione e svolto con personale specializzato della Croce
Banca , composto di un minimo di due persone e un massimo di quattro; completamente a carico della
cassa e svolto in direzione di qualsiasi centro ospedaliero “.
Di tale convenzione scrive Il Cittadino del 30 maggio 1986.
AMuGraf, 12.05.1986, lettera presidente cra Mariani a sindaco Mazzola; carte Angelo Mazzola.
- Il Cittadino, venerdì 30 maggio 1986, pag. 20: “ Cassa Rurale di Graffignana: è gratuito il trasporto
ammalati", con occhiello: "Convenzione con la Croce Bianca".
E’ presente in prima fila la cassa rurale di Graffignana all’importante appuntamento “ lodigiano “ con gli
artigiani del territorio: il presidente Angelo Mariani, il direttore Antonio Raimondi; è pure presente un altro
Graffignanino, Angelo Raimondi, nelle vesti di direttore della cassa di Corte Palasio, come si vede dalla foto.
Martedì 13 maggio 1986 a Guardamiglio, i dirigenti di 7 casse rurali del Lodigiano firmano una convenzione
con il Confialo (consorzio fidi artigiani Lodigiano), collegato con l'unione artigiani di Lodi e circondario,
come scrive Il Cittadino di venerdì 23 maggio 1986, a pag. 1 e 2, con titolo: "Le Casse Rurali del Lodigiano
convenzionate con gli artigiani", ed occhiello: " Importante accordo siglato tra il Confialo e 7 Istituti di
Credito", con una foto di gruppo di presidenti e direttori delle cra e dirigenti degli artigiani.
Si tratta delle casse rurali di Borghetto Lodigiano, San Colombano al Lambro, Graffignana, Corte Palasio,
Boffalora-Monte Cremasco, Crespiatica e Basso Lodigiano.
Nella foto del Cittadino del 23 maggio 1986 si notano, a pag. 2, da sinistra:
Giuseppe Regazzetti (presidente cra Crespiatica), Angelo Mazzi (presidente cra Guardamiglio), Achille Vitali
(presidente confialo e ? Segalini dirigente dello stesso), Serafino Bassanetti (presidente cra San
Colombano), Angelo Belloni (presidente cra Borghetto), Angelo Raimondi (direttore cra Corte Palasio),
Eugenio Miretta (direttore cra Guardamiglio), Mario Malta (direttore cra Borghetto), Antonio Negri
(segretario unione artigiani di Lodi), Angelo Mariani (presidente cra Graffignana), Carlo Granata e Battista
Cofferati (presidente e direttore cra Boffalora-Monte Cremasco).
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Giovedì 30 ottobre 1986 sera si svolge a Graffignana la “ Festa della cassa rurale ” abbinata alla Festa del
risparmio” e concerto pianoforte Dante Vanelli e, nell’intervallo, premiazione con medaglia d’oro e diplomi
a 19 soci anziani benemeriti (18 viventi e 1 alla memoria) ”: ” con oltre 30 anni di appartenenza alla società”
come recita l’invito ufficiale del presidente “ Cav. Angelo Mariani ”, corredato da elenco premiati: serata
splendida, presentata da Lino Barbesta e da Luigi Madotto.
- Il Cittadino, venerdì 31 ottobre 1986, pag. 21: “ Per i soci benemeriti un concerto di Vanelli ”, con
occhiello: “ Alla festa della cassa Rurale e Artigiana di Graffignana”, e con sottotitolo: “ Il musicista
lodigiano ha eseguito i suoi brani più conosciuti “ ;(L. A.)
- Il Cittadino, venerdì 7 novembre 1986, pag. 23: “ Fior di concerto a Graffignana”, con occhiello: “
Sponsorizzato dalla cassa rurale e artigiana “, e con sottotitolo: “ Applausi al pianista e compositore Dante
Vanelli “: elenco premiati, foto pubblico e presidenza; (Luigi Albertini);

- Il Cittadino, venerdì 30 maggio 1986, pag. 20: “ Premiati a Milano due giovani studenti di Graffignana ”:
Suardi Emanuele e Claudio Monaco, con il preside prof. Claudio Beatrice nell’ambito della “ Giornata
europea della scuola “.

PARROCO DON ANTONIO MASCHERONI E DON GIGI: SALONE VIA CASTELLO, MADONNINA, ORATORIO
(V-IX.1986)
In maggio 1986 sono ultimati i lavori al salone parrocchiale in via Castello, con grande sollievo del parroco
don Antonio Mascheroni:
El Nost Cumun, n. 9, giugno 1986, pag. 51:
Si tiene a Graffignana nel salone parrocchiale di via Castello, il primo incontro del gruppo sociale vicariale
di S. Angelo con animatore mons. Carlo Ferrari, sul tema: ” Chiesa e masse lavoratrici “ con relatore
Eugenio Parenti di Casale membro del gruppo di Comunione e liberazione.
Si ipotizza un corso di formazione per i componenti del gruppo della durata di almeno due anni con una
serie di argomenti di cui almeno 7 già indicati
- Il Cittadino, martedì 23 maggio 1986: “ Prima uscita pubblica a Graffignana del gruppo sociale del
Vicariato”, con occhiello: “ Decolla l’iniziativa coordinata da mons. Carlo Ferrari “, e con sottotitolo: “
L’esperienza del Centro di solidarietà di Casalpusterlengo “;: (Teresa Negri).
La sera di 31 maggio 1986 è benedetta ed inaugurata la Cappella della Madonnina dei Ronchi “ in piena
zona collinare graffignanina : cerimonia celebrata dal Parroco don Antonio Mascheroni.
La disponibilità dei proprietari di appezzamenti collinari vicini di poter predisporre sia il parcheggio per le
automobili sia l’accesso a luce elettrica per microfoni, (Grossi, Bruno Lisetti di Vigarolo; Marino Grilli,
Sarini); non manca l’aiuto della autovettura microforata del Pedale Graffignanino : e l’impagabile presenza
della banda musicale graffignanina: nonostante vento e pioggia tanta è la gente partecipe alla processione
e alla cerimonia chiusa con la benedizione dei quadri dipinti dal graffignanino Alberto Pollini.
Al termine gioioso rinfresco con torte preparate da volontarie, anche perché dopo la consacrazione, la
pioggia è cessata “.
- Il Cittadino, lunedì 16 giugno 1986, pag. 6: “Inaugurata la chiesetta della “ Madonnina dei Ronchi” , con
occhiello: “ Nonostante il brutto tempo, tanta gente alla cerimonia”; 31.05.
- Venerdì 6 giugno 1986 si tiene alla sala cinema Oratorio un incontro dibattito formativo : “ Religione sì
religione no: perché? “ sulla scelta dell’ insegnamento religioso nelle scuole “ organizzato dal Gruppo
Famiglie di Graffignana, con relatore don Gianfranco Fogliazza
Animata da don Gigi Avanti, dalle suore e dai giovani dell’Oratorio da mercoledì 24 a domenica 28
settembre 1986 si svolge a Graffignana la Festa dell’Oratorio S. Giovanni Bosco:
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mercoledì 24 sera un incontro dibattito : “ L’oratorio nella parrocchia e nel paese “;
giovedì e venerdì 25 e 26: incontro di preghiera in chiesa per ragazzi e elementari e medie;
sabato 27 settembre sera: “ proiezione diapositive “ campo scuola 1986 e presentazione programma 198687;
domenica mattina ore 10,30 S. Messa; ore 12: pranzo all’Asilo; nel pomeriggio, dalle 14 alle 17: giochi a
squadre per piccoli e grandi: con gimcana in bicicletta per genitori.
carte Angelo Mazzola;

“ SPECIALE GRAFFIGNANA 1946-1986”; “ GRAFFIGNANA CHE LAVORA” E VITTORINA: (VI; X.1986)
A fine giugno 1986 il comune fa distribuire El Nost Cumun, n. 9, che contiene Speciale 40 anni 1946 – 1986
Speciale 40 anni: Quarant’anni di vita amministrativa: Graffignana si sviluppa “: una accurata ricerca
documentale sui 40 anni di vita graffignanina 1946-1986 (sino a giugno) effettuata, a puro titolo gratuito,
dal sindaco Angelo Mazzola con metodo annalistico e per argomenti ;
Notizia e commento alla pubblicazione graffignanina è data da Ferruccio Pallavera su Il Cittadino del 18
luglio 1986:
- Il Cittadino, venerdì 18 luglio 1986, pag. 26: “ Quarant’anni di vita amministrativa e di Repubblica, a
Graffignana”, con sottotitolo: “ Singolare pubblicazione edita dal Comune “, e con occhiello: “ Spaccato di
un paese lodigiano dal 1945 ad oggi “;
(Ferruccio Pallavera)
- El Nost Cumun , n. 9, giugno 1986 : “ Speciale 40 anni 1946 – 1986:
Speciale 40 anni: Quarant’anni di vita amministrativa: Graffignana si sviluppa “.
Una interessante visione del territorio di Graffignana è data dalla pubblicazione di El Nost Cumun di giugno
1986: in scala 1: 25.000 situazione 1946 in copertina e 1986 in retrocopertina
- El Nost Cumun, n. 9, giugno 1986: copertina e retrocopertina;
“ GRAFFIGNANA CHE LAVORA”:
Il 28 e 29 giugno 1986 si svolge la Fiera “ Graffignana che lavora:
“ Ha fatto centro un’altra volta ‘ Graffignana che lavora ‘, la grande rassegna merceologica assunta ormai
a tinte principali con tanto di decreto ufficiale, ospite degli enormi capannoni pubblici alle spalle del palazzo
municipale” *di via Milano+.
Così inizia un articolo-cronaca de Il Giorno , mercoledì 2 luglio 1986, che ricorda “ la specializzazione
vitivinicola” (comporterà un contributo di un milione dal Consorzio del Lodigiano 05.12.1986) e “ il
poderoso andirivieni di visitatori ”, banda e comitato organizzatore presieduto da Luigi Madotto.
Esponenti degli artigiani milanesi e lodigiani, riconoscimenti a imprenditori locali: Tullio Latini della Fap, e
Giuseppe Patella consigliere delegato Ponteggi Dalmine Fap praticus; inaugurazione da parte del presidente
delle casse rurali lombarde Vittorio Grezzi, e poi via alle manifestazioni: “ Grande concorso fotografico,
premiazione Giochi intercomunali della Gioventù; Mostra pittori Teodoro Cotugno, Artemio Bertoletti e
Luigi Poletti; e una visitatisima “ Mostra dell’archivio storico di Graffignana dal 1822 al 1859, curata da
Gianni Roveda, Angelo Barbesta ed Emilio Grilli.
- Il Giorno, mercoledì 2 luglio 1986: “ Graffignana lavora”, con sottotitolo: “ Buon successo della rassegna,
soprattutto per i vini” per 3^ Fiera provinciale; foto taglio del nastro;

Eco della manifestazione “ Graffignana che lavora “ 1986, oltre che sulla stampa lodigiana, anche con
Servizi e interviste su Radio tele Nova [martedì 1 luglio: mondo artigiano); canale 6 (con replica 2 e 6 luglio:
notiziario artigiano]: con intervista televisiva a sindaco Angelo Mazzola, a presidente Comitato Fiera Luigi
Madotto e a presidente Cassa rurale e artigiana Angelo Mariani;
VITTORINA 1986:
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La sagra della Vittorina 1986, sabato 11 e domenica 12 ottobre, vede la “ prima mostra di pittura e
scultura “ e la manifestazione “ Arte in strada” con successiva premiazione 12 artisti espositori all’apertura
del consiglio comunale del 29 novembre 1986.
- Il Cittadino, 12 dicembre 1986, pag. 29: “ Arte in strada: Graffignana ha premiato dodici artisti ”, con
occhiello: “ La manifestazione era stata organizzata in occasione della sagra patronale”, e con sottotitolo: “
Simpatico trofeo: un piccolo cavalletto in miniatura “; (Luigi Alberini)
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986: pag. 31: “ In occasione della annuale Sagra: Savaré e Passoni in
mostra “; pag. 33: “ Artisti premiati”: Arte in strada: foto Alberto Pollini; (L. A.).
Il parco divertimenti alla Vittorina è situato presso l’area comunale ex cascina Maggiore
Dal consiglio comunale del 29 novembre 1986 confermato lo svolgimento della prossima Fiera “
Graffignana che lavora “ anno 1987 per 27-28 giugno, con responsabile ancora Luigi Madotto coadiuvato
anche dai consiglieri comunali Giuseppe Galetta ed Emilio Suardi.
(delib. CC. n. 143, del 29.11.1986)
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 32: “ Graffignana che lavora”: 1987; Consuntivo al Pedale
Graffignanino”; foto
all’apertura del consiglio comunale del 29 novembre 1986 si procede alla premiazione dei 12 artisti
espositori durane la Vittorina (11-12.10) di “ Arte in Strada”.
- Il Cittadino, 12 dicembre 1986, pag. 29: “ Arte in strada: Graffignana ha premiato dodici artisti ”, con
occhiello: “ La manifestazione era stata organizzata in occasione della sagra patronale”, e con sottotitolo: “
Simpatico trofeo: un piccolo cavalletto in miniatura “; foto giunta comunale al completo. (Luigi Albertini)
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986: pag. 31: “ In occasione della annuale Sagra: Savaré e Passoni in
mostra “; pag. 33: “ Artisti premiati”: Arte in strada: foto Alberto Pollini; (L. A.).

BILANCIO COMUNALE SANO: ASSESSORE LUIGI GALMOZZI: TASCO, ASSEMBLEA, OPUSCOLO: (23.VII)
L’entrata in vigore di nuovi “ provvedimenti urgenti per la finanza locale “ compresa l’attivazione della “
Tasco” (tassa Servizi Comunali) in base al D. L. n. 789 del 30.12.1985, induce il sindaco Mazzola a svolgere
una prima riunione informativa mercoledì 8 gennaio 1986 alle ore 18,30 assessori e consiglieri.
- AMuGraf, , 06.01.1986.
Una settimana dopo, giovedì 16 gennaio 1986 sera, presso la sede Dc di via Veneto si tiene una “ riunione
congiunta allargata “ tra consiglierei comunali Dc, componenti il direttivo sezionale e iscritti interessati “
per approfondire e dibattere con breve testo delle disposizioni di legge: “ problemi amministrativi
comunale; prima ipotesi bilancio 1986; TASCO (Tassa servizi comunali) ”:
- carte Angelo Mazzola: gennaio 1986;
- Ridda di voci sulla applicazione della “ Tasco ” (tassa servizi comunali) poi abolita dal parlamento (maggio
1986)
Mercoledì 23 luglio 1986 sera si svolge la tradizionale assemblea-dibattito pubblico per il bilancio
preventivo comunale 1986 e triennale 1986\88, previa distribuzione di apposito opuscolo esplicativo di 10
pagine in ogni famiglia;
Lunedì 28 luglio 1986 il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 1986 (e il piano triennale 19861988): presentato dal sindaco e illustrato, come sempre, sia dall’assessore al bilancio Luigi Galmozzi negli
aspetti economico-finanziari-tariffari, sia dai singoli assessori per i comparti di competenza.
Ecco un sinteticissimo Sommario-Indice dell’opuscolo comunale:
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Introduzione; Trasferimenti statali 1986 al nostro Comune; Considerazioni; Funzionamento e
partecipazione; Agricoltura, Ambiente, Ecologia; Urbanistica, Territorio; Servizi Socio-Educativi; Sport,
Cultura, Tempo Libero; Piano Casa Comunale; Lavoro e Occupazione; Piano triennale scorrevole 1986-1988;
Entrate 1986 (87-88); Uscite 1986 (87-88); Riepilogo.
- opuscolo comunale per assemblea bilancio previsione 1986, 23 luglio 1986; pag. 10.
I contenuti del bilancio sono presentati in modo schematico su El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, alle
pagg. 5-6 mentre le relative cifre in entrata e in uscita a pag. 7.
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pagg. 5-6: “ Le ragioni del ‘ Preventivo “, con occhiello: “ Approvato
dal consiglio comunale” , mentre a pag. 7: ” Ecco le cifre: entrate, uscite 1986” ;
Oltre ai contenuti del bilancio 1986, approvato il 28 luglio, desta curiosità ed interesse la pubblicazione nel
frontespizio dell’opuscolo illustrativo comunale distribuito i tutte le famiglie, della copia del bilancio di
Graffignana del 1839, scritto a mano, desunto dall’archivio storico comunale, cifre e annotazioni, per un
totale di circa 16 mila lire.
- Il Cittadino venerdì 22 agosto 1986, pag. 21: “ Graffignana: Cosa si farà nel 1986” ; (L. A.)
“ Il bilancio preventivo 1986 previsioni per 3 miliardi e 300 milioni: in entrata e in uscita; 200 milioni per
acquisizione aree; 356 milioni per opere urbanizzazione straordinaria; 683 milioni per lavori pubblici; 300
milioni per edilizia economica e popolare”: così annota Luigi Albertini su Il Cittadino del 22 agosto 1986.
- Il Cittadino venerdì 22 agosto 1986, pag. 21: “ Graffignana: Cosa si farà nel 1986” ; (L. A.)
L’opuscolo comunale bilancio 1986 e Triennale 1986-1988 in preparazione della assemblea pubblica del
23.07.1986, recita: ” Servizi Socio-Educativi:
vengono riproposte le molteplici iniziative di carattere sociale, sanitario ed educativo in atto da diversi anni,
per gli ANZIANI (Mare, Montagna, Terme, Ticket, oltre al fondamentale servizio di Assistenza Domiciliare ),
per i MINORI e RAGAZZI (Colonia, Attività di sostegno, mensa comunale (riparte la convenzione triennale)
per le scuole, oltre all’ormai consolidato Trasporto alunni e alle attività extrascolastiche.
Alla benemerita Scuola Materna Parrocchiale continua il sostegno progressivo.
Con il 1986 dovrebbe iniziare il nuovo Centro Socio-Educativo per bambini svantaggiati a S. Colombano,
voluto dai comuni dell’USSL d S. Angelo con Graffignana in prima fila.
E’ una spesa consistente affrontata parte con fondi regionali e parte con fondi dei singoli comuni.
Notevole l’impegno riguardo nuove competenze comunali (affido, ecc) in collaborazione con l’USSL, oltre
alla prosecuzione dell’iniziativa “ pensionati in Gamba “, ecc.
- opuscolo comune Graffignana, Assemblea-dibattito bilancio 1986, 23 luglio 1986, pag. 5
In luglio 1986 il consiglio comunale di Graffignana approva, con voto unanime, il Piano diritto allo studio
1986-1987, frutto di consultazione in commissione comunale tra le varie componenti sia scolastiche sia
consiliari:
“…Trasporto : Lire 28 milioni:
- a): trasporto gratuito alunni scuola dell’obbligo (materna, elementare e media);
- b): facilitazioni di viaggio per gli studenti delle superiori;
- c): trasporto gratuito handicappati-trasporto alunni della scuola materna, elementare e media e ragazzi in
difficoltà di sviluppo e di apprendimento, per terapie riabilitative presso i centri di riabilitazione dell’Ussl n.
55” .
- libri di testo per le medie: con spesa comunale di 5 milioni (1986)
Ne dà conto un ampio e documentato articolo: “ Anzitutto favorire la scuola ”, con occhiello: “ La delibera
nel testo integrale “, con 2 foto, di pag. 2-4 di El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986.
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- El Nost Cumun , n. 10, dicembre 1986, pag. 2-4 : “Anzitutto favorire la scuola”, con occhiello: “ La delibera
nel testo integrale “, con 2 foto, di pag. 2-4
Il consiglio comunale del 9 settembre 1986 approva il consuntivo 1985, assume il mutuo di lire 100 milioni
con la cassa depositi, cerca di affrontare la situazione di una anziana graffignanina ricoverata presso casa di
riposo di Lodi e poi di Pavia;
Il 21 agosto 1986 il comune aggiudica la gara per appalto servizio mensa scolastica triennio 1986-1988 in
base al bando emesso il 16 luglio in attuazione della delibera consiglio comunale n. 91 del 29 maggio 1986.
SOTTOPASSO, TERRENI PER CASE A GIOVANI, OPERE , PIANO CASA, CASE IACP COLOMBANETTA
Fa notizia anche nei paesi del Lodigiano la singolare iniziativa comunale Graffignanina della assegnazione di
piccoli lotti residenziali a giovani e giovani coppie: dopo averne assegnato notevole quantità a cooperative
locali: ne richiama la attualità Luigi Albertini su Il Cittadino del 22 agosto.
Mario Muzzani (mq. 490); Giovanni Muzzani (mq. 490); Giusepe Civardi (mq. 610); Giovanni Suardi (mq.
410); Giuseppina Grilli (mq. 320);; Antonio Palombo (mq. 410); Giambattista Pezzia (mq. 410); Pasquale
Codecasa (mq. 650); Luciano Cremonesi (mq. 30); Giuseppina Cremonesi (mq. 30);
- Il Cittadino venerdì 22 agosto 1986, pag. 21: “ Graffignana . Aree per giovani coppie ”, con
elenco primi assegnatari, in zona Realina-Persa e in zona Colombanetta: (Luigi Albertini)
Con tre settimane di anticipo è conclusa l’opera di costruzione del sottopasso tra la Graffignana storica e la
parte nuova oltre la circonvallazione che conta ormai ben 800 abitanti e presto arriverà a circa 1.200 di
fatto quasi metà popolazione: sarà aperto al pubblico il 10 ottobre 1986, dopo le autorizzazioni di rito.
- Il Cittadino, venerdì 29 agosto 1986, pag. 22: “ Graffignana, un sottopasso collega il vecchio centro alla
“Colombanetta ”, con occhiello: “ Scavato sotto la provinciale S. Angelo-S. Colombano “, e con sottotitolo: “
Una struttura moderna, che guarda al futuro “;
Il comune ha approvato progetti di riparazione dei tonchi stradali franati lungo la strada provinciale
collinare “ Graffignana-Miradolo “ e la realizzazione della cordonatura della rotatoria di S. Angelo lungo la
provinciale n. 19: spesa affrontata con mutuo di 151 milioni di lire Cassa Depositi e prestiti.
- Il Cittadino venerdì 22 agosto 1986, pag. 21: “ Graffignana: La strada delle colline; (L. A.)
Venerdì 19 settembre 1986 il consiglio comunale fa il punto sulla situazione dei Piani integrati in vista delle
scadenze immediate di piano casa comunale e regionale.
Lo stesso 19 settembre il consiglio decide di utilizzare il mutuo di 200 milioni cassa depositi concesso per
rifacimento strade interne : Veneto, Roma, Milano.
giovedì 25 settembre 1986 il consiglio comunale di Graffignana sviluppa ed integra i documenti di
approvazione di provvedimenti relativi al piano casa comunale, e suo possibile finanziamento regionale con
3 distinte delibere (n. 135; n. 136; 137) ai sensi della legge regionale n. 22 del 4 luglio 1986:
si tratta di approvare il piano integrato comprensivo di :
- a) richiesta di società per acquisto immobili comunali da inserire nei programmi integrati;
- b) affidamento concessione per realizzazione piani di recupero;
- c) approvazione programmi integrati e richiesta di finanziamento regionale.
AMuGraf: Consiglio comunale, delibere n. 135, n. 136, n. 137 del 25.09.1986; carte A. Mazzola.
Il giorno dopo, venerdì 26 settembre 1986, il sindaco Angelo Mazzola consegna la complessa richiesta
all’assessorato regionale Lavori pubblici ed edilizia residenziale.
- AMuGraf, 26.09.1986; carte Angelo Mazzola;
Avvisati dal sindaco Mazzola i cittadini “ messi in graduatoria e assegnatari ” di alloggi Iacp a Graffignana in
via Alberto Dalla Chiesa in zona Colombanetta, [16 alloggi in due palazzine su area comunale] si recano a
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Milano il 28 novembre 1986 presso sede Iacp viale Romagna 26 ufficio contratti: si tratta di Luciano Magli,
Elisa Guerini, Silvano Vettorato, Isabella Agosti, Santina Broglia, Maria Veronesi, Giuseppe Bortolotto,
Mario Podini “:
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 30: “Alloggi popolari”: con elenco assegnatari;
Il 29 novembre 1986 il consiglio ratifica delibera (giunta 24.07 1985 n. 95) di piano casa comunale: proposta
irrevocabile cessione stabile Vittorio Civardi in via Roma; (CC n. 151).
A dicembre 1986 è realizzata la fognatura e tombinatura del rio Gramo parte 1ª da via Roma a Cimitero;
Il 29 dicembre 1986 la giunta incarica l’arch. Mario Brunati per redazione Variante al piano regolatore
vigente. (G. M. n. 145).
-: dal 1° novembre 1986 opera a Graffignana il nuovo stradino seppellitore Franco Grilli, dopo il
pensionamento di Piero Raggi dal 1° marzo 1986.

METALLURGICA INZAGHI AL CESOLONE (X.1986); SETTE NUOVE VIE (29.XI.1986)
Con il mese di ottobre 1986 la Metallurgica di Inzaghi inizia a lavorare nel nuovo capannone sorto nella
zona Pip Cesolone, su area acquistata da Comune di Graffignana.
Vi lavorano per ora due operai e saltuariamente un tecnico, con un nuovo macchinario.
Il 29 novembre 1986 il consiglio comunale di Graffignana approva lo stato finale lavori strada Bassa 1° lotto
(CC. n. 140); assegna ulteriore area Pip artigianale al Cesolone (CC. n.141);
Il consiglio comunale del 29 novembre 1986 denominazione sette nuove vie: lo ricaviamo da El Nost
Cumun:
“ via Giovanni Marcora (nella nuova zona industriale del Cesolone), via Dante Alighieri (da via Lodi a via S.
Colombano), via Branduani (era un editore), via Alessandro Manzoni (da via Milano fino ala strada
provinciale per Borghetto), via Augusta Bertoluzza (fondatrice dell’asilo locale), via Giuseppe Verdi (nella
lottizzazione Girasole), via don Carlo Gnocchi (in onore del grande banino) “.
- El Nost Cumn, n. 10, dicembre 1986, pag. 32: “ La nostra comunità “: 7 nuove vie.
Tragica morte sul lavoro del giovane Giampiero Galletta in settembre 1986.
- Il Giorno, settembre 1986: “ L’addio di Graffignana all’operaio della Fap ucciso da una trancia “;
Giuseppe Galletta: foto; (Luigi Albertini)
- Il Cittadino, venerdì 12 settembre 1986, pag. 24: “ Graffignana in lutto per Giampiero Galletta “;

1986: LE RAGAZZE DI GRAFFIGNANA: SQUADRA PALLAVOLO, AMAZZONI E PRIME BANDISTE
- In campo sportivo è pronta a Graffignana una vera novità: una squadra di pallavolo femminile, festeggia
con nuova divisa “ pronta all’esordio per le gare ufficiali ” , con sponsor la cassa rurale e Arredamenti
Baroni come scrive la stampa lodigiana (Il Giorno del 2 ottobre) e quella graffignanina ;
- Il Giorno, giovedì 2 ottobre 1986: “ La sfilata delle volleiste”, con occhiello: “ La squadra di Graffignana è
pronta all’esordio”; foto di gruppo con nuova divisa; (L. A.)
- El Nost, Cumn, n. 10, dicembre 1986, pag. 10: foto di gruppo con nomi volleiste graffignanine
Si fanno onore a fine ottobre 1986 alla “ caccia al tesoro a cavallo ” di Lambrinia le amazzoni graffignanine
del centri ippico “ La Madonnina “
- Il Cittadino, venerdì 31 ottobre 1986, pag. 21: “ Per campi a cavallo in cerca del tesoro “, con occhiello: “
Brave le amazzoni di Graffignana “, e con sottotitolo: “A Lambrinia la simpatica manifestazione “
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E’ proprio l’anno delle ragazze il 1986 a Graffignana: dopo l’esordio della squadra femminile di Pallavolo, è
ora la volta di ragazze nella banda musicale: da sabato 22 novembre 1986: in occasione della festa di Santa
Cecilia 1986 il parroco don Antonio Mascheroni annuncia la novità dell’ammissione di “ allieve ragazze ”
come può scrivere su Il Cittadino il segretario Gianni Roveda il 5 dicembre.
- Il Cittadino, venerdì 5 dicembre 1986 pag. 26: “ Anche le ragazze entrano nella banda di Graffignana” ; a
firma ” segretario della banda: Gianni Roveda”;
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 16: “ Nella banda le musicanti in gonnella”, con occhiello: “
Una importante innovazione “: foto banda, ancora senza ragazze;

COMUNITA’ ALFA E OMEGA: PROPOSTE, PROSPETTIVE, POLEMICHE: (IX-XII.1986)
Nel consiglio comunale del 19 settembre 1986 il sindaco Angelo Mazzola introduce anche la questione di
una possibile richiesta della comunità Alfa e Omega, tramite il direttore dr. Palmiro Consoli, di poter
realizzare una nuova comunità di recupero in territorio comunale: si resta intesi di approfondire
l’argomento nella prossima seduta.
Nel consiglio comunale di giovedì 25 settembre 1986 si discute anche della richiesta del direttore della
Comunità terapeutica Alfa e Omega dr. Palmiro Consoli di illustrare una ipotesi di Bozza progetto per “
costruzione nuova comunità terapeutica per tossicodipendenti” in territorio comunale di Graffignana, a
ridosso della circonvallazione.
D’intesa con i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione il sindaco convoca una riunione informale
dei consiglieri comunali per martedì 30 settembre 1986 ore 20,30 con presente il dr. Palmiro Consoli ad
illustrare la bozza progettuale.
Martedì 4 novembre 1986 l’assessore ai servizi sociali Anna Vignali fa recapitare “ a tutte le famiglie di
Graffignana” una pubblicazione : “ Quesiti sulla droga “, ciò che un adulto farebbe bene a sapere in tema di
droga”, redatto a cura della associazione contro la diffusione della droga: con testo del prof. Enzo Gori:
si tratta di un corposo opuscolo di 69 pagine, accompagnato da un foglio di presentazione predisposta dalla
Vignali stessa.
- opuscolo “ Quesiti sulla Droga: ciò che un adulto farebbe bene a sapere in tema di droga”, XI 1986;
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 9: “ Quesiti sulla droga”, con occhiello: “ Occorre una buona
informazione”; (T. N.)
Il 29 novembre 1986, il clima politico del consiglio comunale si infiamma dopo due interrogazione Pci su
costruzioni in collina (CC n. 154), e consigliere Pierangelo Ambrosetti sulla Scuola materna (CC. n. 155).
Il finale di seduta diventa movimentato in consiglio alla fine il 29 novembre 1986 a proposito della “
Richiesta associazione Alfa e Omega e Coop Famiglia Nuova per recupero tossicodipendenti ”: mentre “ si
discute di tossicomani ” gli animi si accendono e volano gli stracci, (CC. n. 156) come informa Pietro
Troianello su Il Giorno, venerdì 4 dicembre 1986, e come cerca di spiegare un volantino della sezione Pci di
Graffignana di domenica 7 dicembre 1986: “ Noi, infima minoranza “;
- Il Giorno, venerdì 4 dicembre 1986, pag. 1, Lodi : “ Denuncia del Pci: rissa in municipio”, con occhiello: “Si
discuteva di tossicomani”, e con sottotitolo: “: Quasi aggredito un consigliere” : (Pietro Troianello).
Con riferimento esplicito alle recenti polemiche di paese e consiglio comunale, riportate dalla stampa,
giunge in comune di Graffignana il 18 dicembre 1986 la lettera dattiloscritta siglata di “ Un ragazzo che ce
l’ha fatta uscito all’inizio 1986 . MR.”
Il 22 dicembre 1986 il direttivo sezionale graffignanino del Pci inoltra richiesta scritta al sindaco perché “ sia
organizzato un pubblico dibattito di informazione ai cittadini sui tanti aspetti che non sono del tutto chiari
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riguardanti l’insediamento della comunità”: cioè Alfa & Omega, di cui si è parlato e scritto, e talora
polemizzato tra l’autunno e l’inverno 1986.
- AMuGraf, 18 dicembre 1986; lettera direttivo Pci, 22.12, protocollo 29.12.1986; carte Angelo Mazzola,
dicembre 1986.
A fine dicembre 1986 la sezione Pci di Graffignana diffonde un ulteriore volantino .” Alfa Omega: decidere
con il consenso del paese per il futuro della comunità”: un ampio ed articolato testo in cui si parla di
informazione, tossicodipendenze, Aids, ecc.
Nel postscriptum finale del volantino si rende noto lo svolgimento a Graffignana di una prossima iniziativa
congiunta dei centri culturali lodigiani “ Marcora” e “ Il Riccio “sull’argomento tossicodipendenze, aids
ecc.
- carte Angelo Mazzola, dicembre 1986;
In autunno\inverno 1986\87 si insedia a Graffignana la “ Comunità Alfa e Omega ”;

SEGRETARIO BRAGALINI, IN PENSIONE PIERO RAGGI, MORTE MAESTRA MARIANI, GAETANA CARENZI
- Il 3 febbraio 1986 giunge in comune di Graffignana il telegramma del prefetto di Milano Vicari che nomina
Francesco Bragalini, (nominato reggente dal 3 ottobre 1985 dopo pensionamento Epifanio Moroni) come “
supplente a scavalco segreteria comunale di Senna Lodigiana ”;
Bragalini sarà poi segretario capo titolare consorzio segreteria Graffignana\Borgo S. Giovanni dal 14 giugno
1986 (decreto prefetto Milano del 6 giugno 1986); pensionato in ottobre 1990.
- AMuGraf, 03.02.1986;
- va in pensione dal 1° marzo 1986 Piero Raggi, storico stradino\seppellitore (in comune dal 1° gennaio
1955 succeduto a “ Burela” ); gli succede Franco Grilli in base ad apposito concorso.
A fine marzo 1986 muore Piera Mariani, insegnate elementare dal 1939 al 1976, responsabile del patronato
scolastico per 30 anni; assessore comunale all’Istruzione dal 1960 al 1964; insignita di medaglia d’oro nel
1976 all’età del pensionamento come insegnante.
- Il Cittadino, venerdì 28 marzo 1986 pag. 20: “ Commozione a Graffignana per la scomparsa di Piera
Mariani, per 40 anni insegnante elementare “: foto:
- Il Giorno, 25 marzo 1986, pag. II Lodi: “ Mesto addio alla maestra di Graffignana”: Piera Mariani”;

Il 15 dicembre 1986 muore Gaetana Carenzi vedova Coppi: la “ signora bidella “ delle elementari per più di
20 anni, preziosa collaboratrice, da 01.01.1963, in ruolo da 01.01.1976 al 15.12.1986.
Gaetana muore “ prima di poter avere la soddisfazione di ricevere la pensione: il cruccio del sindaco, che,
pur avendo fatto tanto [insieme ai collaboratori, tra cui in primis il vicesindaco Lino Barbesta] si chiede se
non era possibile fare di più “:
così scriverà Arrigo Biacchessi su El Nost Cumun di dicembre 1993 in occasione della medaglia d’oro
consegnata alla memoria al figlio Giovanni il 10 dicembre 1993, insieme a molti dipendenti comunali in
pensione.
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 32: “ Gaetana ci ha lasciato “; foto.
- El Nost Cuun, n 15, dicembre 1993, pag. 4-5: “ Premiati i dipendenti in pensione”, con sottotitolo: “ Una
serata tutta per loro “; Arrigo Biacchessi.
: Venerdì 10 ottobre 1986 la giunta municipale liquida le spese per spese commissione concorso operaio
specializzato; (delib. G.M. n. 96, del 10.10.1986)
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CURIOSITA’: CARNE RUBATA; REFERENDUM MANCATO ?; CENTRO STAMPA, CADUTI; VIDEOTEL.
Desta scalpore in Graffignana la vicenda della carne rubata che torna di attualità a fine ottobre 1986.
- Il Cittadino, venerdì 31 ottobre 1986, pag. 21: “ Furono smistati a Graffignana 240 quintali di carne
rubata”, con sottotitolo: “ Arrestato un pregiudicato siciliano residente in Paese per la medesima vicenda,
qualche mese fa erano stati effettuati a Lodi altri tre arresti “, e con occhiello: “ Un camionista era stato
assassinato ad Ovada “;
MONUMENTO AI CADUTI: IV NOVEMBRE
Stimolato da Giuseppe Marinoni, presidente dell’ Associazione locale Combattenti e reduci, il 9 gennaio
1986 il sindaco Mazzola chiede al Ministero della Difesa e al direttore dell’Arsenale dell’esercito, esplicita
che il comune di Graffignana “ gradirebbe mettere in fianco al monumento, pezzi di artiglieria quale
simbolo al monumento stesso “.
Interessanti alcuni passaggi di tale lettera:
sia le premesse dovute al “ completamente rinnovato monumento ai caduti” con annesso ”ricostruito
cimitero di guerra ove piccole croci bianche ricordano alle famiglie ed al paese i propri figli caduti per la
patria “; sia la richiesta ufficiale: “ vengano ceduti a questo Comune due cannoni da 90/53 o 57/50 o altri
disponibili, demilitarizzati, nel possibile a titolo gratuito “
- AMuGraf, , 09.01.1986
Celebrata come sempre a Graffignana la ricorrenza del 4 novembre anche nel 1986:
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 30: “ Anniversario delle Forze Armate “: foto al monumento dei
caduti;
Il consiglio comunale del 29 novembre 1986 decide l’erogazione di contributi ad enti e associazioni per
l’anno 1986 (CC. n. 153)
Sta passando in modo infruttuoso il periodo di settembre 1986 in cui è possibile la presentazione di ipotesi
progettuali ed eventuali integrazioni (da 8 a 24 settembre) per le due aree strategiche comunali: in vista di
un possibile consultazione popolare fissata per domenica 9 novembre 1986 dal consiglio comunale del 28
novembre 1985 (delib. CC n. 124, 28.11.1985): cioè:
- area ex cascina Maggiore, in centro abitato;
- piazza Aldo Moro, in Colombanetta
- AMuGraf, settembre 1986; carte Angelo Mazzola;
- Non riesce a decollare l’iniziativa graffignanina della consultazione popolare circa il futuro delle due aree
strategiche: “ Cascina Maggiore e piazza Aldo Moro” in Colombanetta: ciò nonostante il consiglio comunale
di Graffignana abbia rifissato per domenica 9 novembre 1986 la consultazione (già fissata il 25 maggio 1986
dal consiglio del 28 novembre 1985) predisponendo nuovo scadenzario presentazione proposte (08.09),
ammissibilità (11.09).

Il consiglio comunale del 29 novembre 1986 rinnova il Centro stampa comunale per una spesa di lire 9
milioni:incisore, duplicatore, e ripiano modulare con ditta Morzitta di Lodi grazie al notevole impegno di
Emilio Grilli (delib. CC. n. 145).
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 32: “ Centro Stampa”:
Si sposa nella chiesa parrocchiale di Graffignana il popolare campione nazionale di basket Vittorio Gallinari,
graffignanino della Porchirola, presenti molti colleghi campioni.
- El Nost Cumun, n. 10. dicembre 1986, pag. 33; “ Vittorio Gallinari a canestro “; foto.
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Sono quattro i Graffignanini eletti dal comune far parte dell’assemblea sanitaria della Ussl n. 55 di S.
Angelo: Angelo Mazzola, Paolo Lino Barbesta (Dc); Colombano Ferrari (Psi), Pierangelo Ambrosetti (Pci)
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 30: “ Unità Sanitaria”:
Il 3 dicembre 1986 la giunta municipale liquida le spese per il gruppetto di “ Pensionati in gamba “ per il 3°
trimestre del 1986 (G.M. n. 134, n. 135).
Sabato 20 novembre 1986 alla scuola elementare “Galileo Galilei”si effettua la premiazione concorso
“Operazione amica” promossa da WWF e patrocinata dal mensile banino “Il Borgo ” con le classi elementari
e loro insegnanti. Preside prof. Claudio Beatrice: genitori, insegnanti, giornalisti Luigi Albertini e Giuseppe
Mazzara e alunni.
- Il Cittadino 20 novembre 1986:
- El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, pag. 12-13: “ Operazione Amica “; 2 foto;
Martedì sera 29 novembre 1986 si tiene l’ultimo consiglio comunale dell’anno 1986 con 19 punti all’ordine
del giorno.
Entro Natale 1986 è il “ servizio Videotel computerizzato”,presso il Municipio di Graffignana grazie
all’impegno di Emilio Suardi.
Il 19 dicembre 1986 la giunta municipale di Graffignana decide di acquistare una serie di piante per le varie
aree verdi (G. M. n. 141).

RINNOVO DC, LIBRO DON PEPPINO BARBESTA; PRESEPE VIVENTE; CONCORSO NATALE
Il 16 ottobre 1986 Il Cittadino fa il punto sul successo che sta ottenendo l’iniziativa editoriale lodigiana del
libro “Vivere di cascina, Testimonianze di vita e lavoro nelle campagne lodigiane ”, edita da febbraio 1985:
tra gli autori figura in primo piano il graffignanino don Peppino Barbesta.
- Il Cittadino, 16 ottobre 1986: ” Vivere di cascina è ancora una realtà”;
(Peppino Barbesta, Giacomo Bassi, Aldo Carera, Renzo Cattaneo, “Vivere di cascina:
Testimonianze di vita lavoro nelle campagne lodigiane “”, Cra lodigiane, febbraio 1985, tipolito Ars,
Casalpusterlengo) ;
Venerdì 24 ottobre 1986 a Dc di Graffignana effettua l’assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organismi
direttivi: sono presenti 63 dei 100 iscritti conferma segretario Mauro Mazzola e elegge un direttivo
sezionale di 11 componenti:
Pini Bassano, Roveda Antonio, Bosio Luciano, Suardi Emilio, Barbesta Giuseppe, Zamproni Mario, Matri
Luigi, Pandini Piero, Mazzola Mario, Roveda Gianni, Galleani Luigi.
La successiva riunione degli eletti del 4 novembre assegna gli incarichi operativi: vice Pini Bassano,
organizzativo Roveda Gianni, Amministrativo Pandini Piero, ecc.
- verbale riunioni soci e direttivo Dc Graffignan: 24.10 e 04.11.1986; carte Angelo Mazzola;
- Il Cittadino, venerdì 31 ottobre 1986, pag. 21: “ La Dc di Graffignana conferma Mauro Mazzola”, con
occhiello: “ Lo scudocrociato ha eletto il segretario politico “, e con sottotitolo: “ Nominato l’intero Consiglio
Direttivo “;
Avvicinandosi il Natale 1986, gli alunni delle classi 3ª media “Anna Frank “di Graffignana “ sono coinvolte in
un concorso promosso dalla Pro loco di S. Angelo Lodigiano e realizzano un presepe inserito nei programmi
di “tempo prolungato“ in atto alla scuola graffignanina, guidati dagli insegnanti, Rozza e Beppe Roberti:
presepe che verrà premiato dalla giuria barasina, come scrive Albertini su Il Giorno, dopo le feste natalizie.
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- Il Giorno, Natale 1986: “ Un presepe bello, anzi bellissimo “, con occhiello: “ La giuria premia il lavoro degli
scolari di Graffignana”: foto scolari 3ª media: (Luigi Albertini).

In occasione del Natale 1986 all’oratorio di Graffignana dopo la messa di mezzanotte si tiene una “sacra
rappresentazione vivente“ che viene replicata il giorno stesso di Natale alle ore 18.15, come informa un
volantino “ Don Luigi e i giovani dell’Oratorio “: carte Angelo Mazzola; Natale 1986;
GRAFFIGNANA PRESENTE AI 3 MOMENTI 1986 RILEVANTI DEL LODIGIANO:
LEGGE UNIFICATA PER PROVINCIA (26.02); VERTICE CONSORZIO LODIGIANO (22.03); UNIONE CASSE
RURALI (13.05).
E’ presente Graffignana con alcuni suoi esponenti ai tre momenti importanti nelle vicende lodigiane del
1986:
-1): mercoledì 26 febbraio 1986 a Roma presso la sede dell'ANCI è presentata la proposta unificata di legge
di istituzione delle province di Lodi, (con Biella, Lecco, Prato e Rimini): una delle tappe fondamentali per
l'iter della provincia di Lodi: di cui parla la stampa lodigiana e nazionale.
Tra i tanti presenti a Roma anche il sindaco Angelo Mazzola nelle vesti di segretario comprensoriale della Dc
Lodigiana.
-2): sabato 22 marzo 1986 l’assemblea del Consorzio Lodigiano elegge il socialista Gianluigi Pandolfi
presidente del Consorzio Comprensoriale Lodigiano con vicepresidente Angelo Mazzola, sindaco di
Graffignana e segretario Dc Lodigiano.
-3): c’è anche Graffignana tra le 7 casse rurali del Lodigiano che martedì 13 maggio 1986 a Guardamiglio
firmano la convenzione con il confialo (consorzio fidi artigiani Lodigiano): Graffignana, Basso Lodigiano,
Borghetto, San Colombano, Graffignana, Corte Palasio, Boffalora-Monte Cremasco, Crespiatica): passo
importante per il futuro delle casse rurali Lodigiane cui presenzia il presidente Angelo Mariani con il
direttore Antonio Raimondi.

“ EL NOST CUMUN “ 1986: SOMMARIO-INDICE DIFFUSO ”, N. 10, DICEMBRE 1986
Nel corso dell’anno 1986 il Comune di Graffignana pubblica due numeri di El Nost Cumun:
-1): n. 9, giugno 1986: “ Speciale 40 anni 1946\1986 a Graffignana” curato personalmente dal sindaco
Angelo Mazzola (Il Cittadino, 18 luglio 1986 pag. 28);
-2): n. 10, dicembre 1986;
Per le feste natalizie 1986 il comune fa recapitare in ogni famiglia una copia di El Nost Cumun, n. 10,
dicembre 1986.
El Nost Cumun, n. 10, dicembre 1986, fa il punto sulla situazione 1986 dell’ attività comunale e della vita di
molte associazioni: religiose, sportive, culturali, sociali, economiche, ricreative, ambientali e di personaggi
graffignanini:
Cassa rurale, scuole elementari, media, materna, parrocchia, oratorio, biblioteca, banda, donatori sangue,
WWF, sci, calcio, basket, pallavolo, ciclismo, tennis, sci, e tante altre.
EL NOST CUMUN , n. 10,

dicembre 1986 : Sommario

Copertina: serata cassa rurale: medaglia d’oro soci fondatori e benemeriti.
- Auguri anche ai gemelli viterbesi, ai Graffignanini nel mondo: spunto Alberto Pollini.
-1) Piano scuola e diritto allo studio: situazione, interventi, materna, mensa, aiuti. 2 foto.
-2-4- Preventivo 1986: 28.07: ritardo statale; mutui: rete idrica a cascine; fogna Gramo;
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1° negozio Colombanetta (01.04.’86); 6° capannone Pip Cesolone; nuove assegnazione aree a giovani
coppie; con 1987 inizia centro socio Educativo a S. Colombano; Giochi Gioventù intercomunali (marzomaggio ’86);
Biblioteca (L.R 81 del 14.12.1985); sistemazione archivio storico;
Piano casa comunale: edifici in paese, priorità, e aree all’esterno:
Prospetto entrate ed uscite da bilancio preventivo 1986. (foto giardini)
5-7
- “ Quesiti sulla droga” : opuscolo distribuito dopo incontri formativi comunali. T. N.
9
- Serata cassa rurale: medaglie a fondatori e benemeriti: elenco, ospiti, musica. 3 foto.
10-11
- Concorso “ Operazione amica”: 20.11. Elementari, WWF, Borgo, ENC. 2 foto.
12-13
- Festa donatori istituto tumori: premiazioni: foto; Festa Avis che cresce: foto.
14 e 17
- Chiesa di Lodi e 13° Sinodo: da 19.01.1986; precedente 1951: pro vescovo Borromeo.
15
- Nella Banda le musicanti in gonnella: 22.11.1986: consenso parroco Mascheroni. Foto.
16
- Sui passi di Francesco: Marco Scottini: 06.09 alla vestizione:
Ellegi
17
- Giuseppe Mazzara e la natura: flora e faune del bosco 2 foto.
Alessandro Negri
20-21
- Fabio Arensi vola sulla neve: gare nazionali ed europee. Foto.
Teresa Negri
22
- Basket per fare esperienza: csi juniores Pavia: staff. Foto.
23
Consuntivo Pedale Graffignanino: allievi 1° e 2° anno; esordienti, giovanissimi. Foto. 24
- Tennis a tinte nazionali: Spadazze: Civardi presidente; nuovo consiglio. Foto.
T. N.
25
- Pallavolo femminile Graffignana: pronte a battersi: organico. Foto.
26
- Virtus calcio: buon avvio: organico. Foto. Bene il settore giovanile. La rosa.
27
- A. C. Graffignana calcio: risalita in cima. Organico, rosa giocatori .
28
- Foto d’epoca: lavoratori Officina Inzaghi: foto 5 aprile 1969. P.L Barbesta, M Spoldi
29
- Acquedotto e rete idrica Accuse e Vimagano, e Cesolone: mutuo; delegati in Ussl 55.
30
- Assegnati alloggi popolari Iacp Colombanetta: graffignanini 8 su 16;
4 Novembre
30
- Biblioteca cerca volumi e libri (gratis).
Vittorina 1986: pittori Passoni e Savarè;
31
- Libri di testo per medie 5 milioni; potenziato il centro stampa comunale.
32
- Lutti:incidente sul lavoro: Giampiero Galetta; Gaetana Carenzi: storica bidella. Foto.
31-32
- Titolate sette nuove vie;
tariffa per scarichi fogne (L. 100/mc da 01.01.1987)
32
- “Graffignana che lavora”: ormai provinciale: conferma incarichi a Madotto e Comitato.
32
- Vittorina 1986: premiazioni in seduta consigliare: 5^ “Arte in Strada”: foto.
33
- Matrimonio Vittorio Gallinari, campione al canestro. Foto. acquisto lama spartineve;
33-32
- E’ piaciuto lo “ Speciale 40 anni Graffignana “:
Ferruccio Pallavera;
34
- Attestazioni di simpatia: Federazione regionale casse rurali; unione artigiani
provincia Milano; don Ferruccio Ferrari; Valerio Manfrini; ex Graffignanini
Giuseppe Grossi e suor Rosa Moroni.
35
- El Nost Cumun all’estero: Isabella e Monica Merlini: Sri Lanka.
36
Retrocopertina: Passatempo di Capodanno: quiz e giochi…a premi..
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