Giovedì, 4 Aprile 2013

CORREVA L’ANNO

1984 NASCE LA FIERA “GRAFFIGNANA CHE LAVORA”
1985 – DOPO IL SUO GRANDE SUCCESSO “GRAFFIGNANA CHE LAVORA” DIVENTA “FIERA PROVINCIALE”

Come abbiamo già detto negli ultimi appuntamenti della rubrica “correva l’anno”, la redazione di
GRAFFIGNANAVIVA ripercorre tutte quelle tappe che a partire dalla fine anni 70’ - anni 80’, hanno visto
Graffignana assolutamente all’avanguardia su tutti i fronti: nel sociale, territorio (tra i primissimi paesi ad
adottare il PGT), innovazioni, partecipazione, progettualità e lungimiranze nelle scelte
politico/amministrative.
In quegli anni si ricercava sempre l’eccellenza.
Idee ed azioni per rendere sempre più bello il nostro paese, per alimentare quel legame inscindibile tra i
graffignanini e la loro Graffignana: un connubio molto stretto, una forza difficilmente riscontrabile in realtà
piccole come le nostre.
I graffignanini amavano ed amano il loro paese: era nel loro paese che volevano costruire il loro futuro ed in
tanti ci sono riusciti.
Cosa poteva mancare di realizzabile a Graffignana, in anni in cui stava succedendo di tutto e di più con
inaugurazioni a ripetizione?
Il presidente della biblioteca Luigi Madotto, di concerto con l’amministrazione comunale guidata dal
Sindaco Angelo Mazzola, ha iniziato a ragionare sul lavoro: un momento per proporre quanto di buono
veniva prodotto nella nostra borgata.
Ma era giusto limitare l’azione al nostro paese senza allargare i confini anche a realtà a noi vicine?
Certo che no.
Domanda: organizzare una FIERA in grande stile era una cosa possibile? Bella idea, ma i costi potevano
essere sostenibili?
Domanda che si pone ora la redazione di GRAFFIGNANAVIVA: potevano questi problemi fermare “vulcani
di idee” come l’amministrazione Mazzola con i suoi tanti collaboratori pronti a mettersi al servizio per
creare un evento importante? Assolutamente no.
Detto fatto: si riunisce il consiglio comunale, analizza i costi di gestione e supportati da un partner
importante come la Cassa Rurale ed Artigiana di Graffignana benedice la 1° edizione della fiera
“GRAFFIGNANA CHE LAVORA”.
Il successo, che mai deve essere dato per scontato da chi mette in gioco idee, è stato davvero importante:
alla rassegna del 24/25 Giugno (Domenica e Lunedì), hanno partecipato tantissime persone e grande risalto
è stato dato all’evento dalla stampa con organi di informazione come “IL CITTADINO” ed “IL GIORNO”
attenti a celebrare la buona riuscita dell’iniziativa e con RADIO LODI molto presente nel pubblicizzare
gratuitamente l’evento.
L’inaugurazione ha visto personalità de’eccezione: il Deputato al Parlamento Europeo Nino Pisoni, il
presidente del Consorzio del Lodigiano P. Parazzini, il consigliere provinciale D. Castellotti

Dopo l’inaugurazione le autorità accompagnate dal Sindaco A. Mazzola e dal parroco Don Antonio
Mascheroni, hanno visitato gli stands, hanno fatto tappa presso l’aula consiliare nella quale erano proposte
due importanti mostre: una di arte orafa allestita dai bravissimi concittadini orafi Giuseppe e Maurizio
Fusari, e l’altra di pittura contemporanea del compianto Sandro Nardini.
Presso il parco comunale Spadazze, gestito dalla Società Tennis Club Spadazze del Presidente P.L. Civardi,
c’è stata l’inaugurazione dei campi da bocce.
Lunedì 25 c’è stata la premiazione del concorso fotografico mentre in serata visitatori ed espositori hanno
potuto gustare squisiti panini con salamelle e del buon vino sulle note della musica proposta da “Beppe
Baldi” che ha sancito la chiusura della due giorni graffignanina con un arrivederci all’anno prossimo per
continuare e possibilmente migliorare la fiera “Graffignana che lavora” che ha avuto un successo davvero
importante.
Tra gli espositori ci piace ricordare quelli di graffignana: Arredi Ottolini, Cesteria Grossi, Arredamenti per
uffici Facomet (…per i più giovani l’attuale Knoll), After Print Service Ing. Rosino, Cassa Rurale ed
Artigiana, Registratori di Cassa Zamarian, Tecnica Sport di Villantieri, Anco Matic di A. Coppoli, Azienda
vinicola Bosoni, Agritecnica di Mazzola, Salumificio Bertoletti, Antifurto di Garibaldi, Il fiorista.
L’organizzatore responsabile Luigi Madotto aveva voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che
avevano contribuito alla realizzazione della prima fiera “GRAFFIGNANA CHE LAVORA”: Sindaco A. Mazzola
con la Giunta ed il Consiglio Comunale, P.G. Biachessi, N.Bosoni, A. Mariani, N. Zanardi, G. Galetta, N.
Manzoni, G. Villantieri, F.lli. Grilli, G. Suardi, il maresciallo dei carabinieri Porcu, V. Civardi, E. Brandolese, P.
Carenzi, G.L. Malinverni, L. Bonizzi.
Ma il più grosso ringraziamento i graffignanini lo devono a chi per primo ha voluto ed organizzato (come
responsabile del gruppo promotore) la 1° fiera “GRAFFIGNANA CHE LAVORA”: LUIGI MADOTTO.

