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CORREVA L’ANNO 
 
 
 

 
1983: ASSEMBLEE, DIBATTITI CONFRONTI  NELLA GRAFFIGNANAVIVA! 

 

 
Dopo le tante iniziative messe in campo dall’amministrazione Mazzola nel 1982, che hanno gettato le basi 
per la Graffignana tanto ammirata dei nostri giorni, Graffignanaviva si sofferma su quanto avvenuto nel 
1983: anno intenso e ricco di dibattiti in paese su svariati argomenti. 
Urbanistica, Attività produttive, Sociale, agricoltura/collina, nuovi insediamenti abitativi e… Bilancio di 
previsione!! 
 
Momenti di confronti tra l’amministrazione ed i cittadini per meglio realizzare/indirizzare i tanti progetti in 
cantiere che rivestono ancora più valore se condivisi con i veri protagonisti della realtà comunale, i cittadini 
stessi. 

 
 
Il 02 Febbraio si inizia a discutere/ragionare sulla “Cascina Maggiore”, acquisita con un iter complesso 
dall’ex proprietà Lovato. 
Introduce il Vice Sindaco Lino Barbesta che pone l’accento sulla partecipazione popolare nelle scelte 
dell’amministrazione come prerogativa imprescindibile della stessa. 
Al dibattito intervengono esponenti di tutte le forze politiche, nella maggior parte dei casi con giudizi che 
suggeriscono all’amministrazione di mantenere la proprietà dello strategico sito acquisito. 
Prendono la parola Mazzola M, segretario della DC, a seguire Luigi Matri, Giovanni Villantieri, Angelo 
Quartieri (vecchio amministratore che suggerisce di utilizzare l’area per la costruzione del nuovo Comune), 
Graziano Rossi, Pierangelo Ambrosetti, Mario Passoni, Carlo Mazzola (capogruppo DC), Colombano 
Ferrari, Luigi Bardoni e Luigi Galmozzi (sottolinea che ora il comune può disporre di un ingente patrimonio 
di aree). 
 
Conclude il Sindaco Angelo Mazzola con la seguente chiusa: “ Abbiamo avuto interventi molto costruttivi 
e positivi, sono orgoglioso di fare il Sindaco in un paese dove la partecipazione popolare, la cultura e la 
sensibilità urbanistica è così alta”. 



 
 
La crisi economica che tanto sta mordendo alle caviglie le famiglie e soprattutto i giovani del nostro tempo, 
già iniziava a farsi sentire nel 1983: in un assemblea pubblica presieduta da P. Ambrosetti, si è ragionato e 
si è cercato di portare l’appoggio al consiglio di fabbrica della F.A.P, azienda in  difficoltà, che per bocca di 
CARRERA del Consiglio di Fabbrica, ha ringraziato l’amministrazione Comunale nella persona del Sindaco 
Angelo Mazzola per l’interessamento che aveva dato. 
Nel suo intervento, l’ON Zoppetti lanciò un monito “nel nostro paese manca la professionalità manageriale 
ed il lodigiano pagherà in prezzi notevoli in fatto di occupazione”  che di li a qualche anno si è verificato in 
tutta la sua crudeltà su tante famiglie. 
 
Sabato 26 Febbraio al centro del dibattito popolare è stato l’annoso e drammatico problema della droga. 
L’affollatissima mensa comunale era li a testimoniare quanto il problema fosse sentito dai cittadini perché 
non riguardava solo il tossicodipendente ma coinvolgeva in pieno tutta la sua famiglia. 
Relatori furono il DR. Antonio Giuliani, Don Leandro Rossi, creatore della “Comunità Famiglia Nuova”, 
l’assessore ai servizi Sociali Anna Vignali ed il Sindaco Angelo Mazzola. 
Il DR. Giuliani affronta di petto il problema con una frase che è più di una sentenza: “ La droga è una 
malattia, e come tale va prevenuta soprattutto nelle famiglie. A volte sembra di guardare i nostri figli ma 
senza vederli.”  
 
 
Sigilli per il vino: a Graffignana la collina e la produzione del vino è una tradizione consolidata nel tempo e 
vede ancora tanti graffignanini alle prese con la lavorazione della vite al fine di produrre, nella maggior 
parte dei casi, del buon vino, genuino, ad uso personale. 
Nel 1983 il legislatore intervenne con leggi e decreti che avrebbero potuto far desistere questi appassionati 
del vino con prassi burocratiche che avevano avuto l’effetto di ostacolare la già faticosa attività dei 
viticultori locali. 
 
L’amministrazione comunale, la Commissione Comunale per l’Agricoltura, con il Presidente Carlo Mazzola, 
si è fece promotrice di incontri (Lunedì 14 a venerdi 18 Marzo 1983 nella Biblioteca Comunale), per 
affrontare i temi più rilevanti del settore (dal 01.03.1983 tutti i produttori, grandi o piccoli, che trasformino 
le uve in vino, dovevano munirsi del registro di imbottigliamento vidimato dall’ufficio Repressioni e Frodi di 
Milano che forniva un numero da applicare ad ogni chiusura del recipiente: ci si doveva munire anche di un 
registro IVA per ottenere l’autorizzazione ai sigilli iva da applicarsi alla chiusura dei recipienti che uscivano 
dalle cantine. 
Insomma, un iter che avrebbe potuto stroncare l’entusiasmo e la passione dei più grandi appassionati della 
produzione del vino….fai da te!!!!!! 
 

 

Il Sindaco Angelo Mazzola 
all’inaugurazione P.zza Aldo Moro in 
Nuovo quartiere Colombanetta. 

Ottobre 1983 

 



 
Tra le iniziative innovative portate avanti dal Sindaco Angelo Mazzola, c’è stata l’assemblea pubblica il 
27.05.1983 per parlare del bilancio di previsione 1983, dopo aver fatto recapitare a tutte le famiglie della 
borgata uno specchietto del preventivo nel quale si evidenziava un pareggio di bilancio su L. 1.932.000.000. 
Un segnale di trasparenza, di informazione e di rispetto nei confronti dei cittadini, in un momento in cui, i 
forti investimenti messi in campo dall’amministrazione, avrebbero migliorato in modo definitivo la rete dei 
servizi offerti a 360° gradi ai cittadini. 
 
Tra le esigenze prioritarie dei graffignanini ad inizio anni 80’, c’era il desiderio di avere un terreno su cui 
costruire la propria abitazione, soprattutto per le giovani coppie. 
 
Le condizioni economiche e lavorative permettevano a tanti giovani di avventurarsi nella costruzione della 
loro casa, anche grazie a forme associative come per la cooperativa ALDO MORO che ha realizzato in quegli 
anni 31 villette più diversi appartamenti, o tramite la longa manus del Comune che decise di scendere in 
campo per “regolare”, a prezzi calmierati,l’acquisto di lotti per giovani coppie che volevano metter su casa. 
Anche qui, un’assemblea pubblica molto partecipata, ha dimostrato quanto il paese fosse vivo, interessato 
al proprio futuro nel quale spiccava la presenza attiva dell’amministrazione, pronta come non mai ad 
intercettare i bisogni dei cittadini, a soddisfare le esigenze di giovani ed anziani non lasciando indietro 
nessuno. 
 
Un anno così ricco non poteva che concludersi con Inaugurazioni importanti, frutto di una vigoria ed 
intraprendenza unica dell’amministrazione e del tessuto sociale della nostra borgata. 
 
Quale occasione migliore se non il giorno della Sagra della Vittorina per celebrare questi eventi? 
 

 
 
Detto fatto: si inizia la domenica mattina con l’inaugurazione del nuovo “Villaggio Colombanetta”, non una 
Graffignana bis ci tiene a precisare il Sindaco Angelo Mazzola ma un rione della nostra amata borgata, con 
40 alloggi più 6 negozi sopra i quali ci sono 6 appartamenti. 
Si una nuova area residenziale, ma anche spazi commerciali per soddisfare in loco le esigenze di una zona di 
Graffignana in espansione. 
Molte le autorità presenti: con il Sindaco gli assessori Paolo Lino Barbesta, Anna Vignali, Luigi Galmozzi, 
Natale Zanardi oltre al presidente della cooperativa A.Moro Mario Galletta, il Parroco Don Antonio 
Mascheroni, il presidente della Cassa Rurale ed Artigiana Angelo Mariani ed il progettista e direttore dei 
lavori Paolo arch. Mascheroni. 
 
Nel pomeriggio è stata la volta dell’inaugurazione del campo di calcio “Cantone dei Fagioli”, costruito in 
brevissimo tempo dall’amministrazione e dalla laboriosità encomiabile dei dirigenti che hanno speso 
settimane estive per completare la struttura per l’inizio del campionato. 
 

 
 



 
 

Il comune in prima linea per dare case a giovani coppie 


