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CORREVA L’ANNO

30 ANNI DE “EL NOST CUMUN…” – 1° uscita DICEMBRE 1982
Gli anni 80° sono stati un decennio d’oro per il Comune di Graffignana.
In quegli anni, l’amministrazione guidata dal Sindaco Angelo Mazzola ha creato le premesse per
costruire un Comune a misura d’uomo, con tante iniziative “INNOVATIVE”, che facevano del
nostro Comune, un “laboratorio”, preso da esempio da tanti sindaci dei paesi vicini.
Un percorso già iniziato negli anni 70’ in cui il “SOCIALE” era una priorità (vedasi servizi
domiciliari), arrivando alla Graffignana degli anni 80, in pieno sviluppo abitativo ed artigianale, con
spazi verdi dei quali ora si sta apprezzando la lungimiranza politica di chi li ha previsti, in primis il
meraviglioso “PARCO SPADAZZE”passando per la priorità della casa per i graffignanini con la
costituzione di diverse cooperative che avevano permesso di calmierare i prezzi fino ai lotti per le
giovani coppie.
In quegli anni nacque anche la volontà dell’amministrazione, di essere sempre più trasparente con
i cittadini, di aprire un dialogo con loro, di informare e di fare del “didattito”, un tema centrale
della vita amministrativa.
Nel dicembre del 1982 usci il numero “ZERO” de “EL NOST COMUN”, un periodico comunale che
voleva essere un libro aperto tra Sindaco-Amministrazione-Cittadini.
Riportiamo l’editoriale scritto dal sindaco di allora, ANGELO MAZZOLA, autentico motore di idee:
coadiuvato dai suoi tanti collaboratori, ha permesso al nostro paese di crescere e di essere
ammirato dai paesi vicini e, cosa ancora più importante, di aver creato una serie di servizi per i
graffignanini che funzionano tutt’ora con un tessuto sociale e di volontariato, fiore all’occhiello
della nostra comunità.
Ci sembra utile ricordare ai graffignanini, soprattutto ai più giovani, il gruppo di lavoro che ha
iniziato questa avventura che resiste nel tempo, nel quale facevano parte esponenti della
maggioranza, dell’opposizione e singoli cittadini.
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