Giovedì, 06 Giugno 2013

IL PUNTO

20°ANNIVERSARIO FONDAZIONE “GRUPPO COMUNALE PENSIONATI”
FESTA PRESSO PARCO SPADAZZE DOMENICA 26 MAGGIO 13

Tantissimi Graffignanini si sono ritrovati domenica 26 Maggio, presso il Parco Spadazze, per
festeggiare i 20 anni del Gruppo Comunale Pensionati, allietati dall’allegra compagnia musicale di
BEPPE BALDI.
Un momento di festa e di allegria per ricordare gli inizi di questo sodalizio nato della voglia di stare
insieme e del relazionarsi su interessi comuni, elementi cardini del progetto, partito nel 1993 con il
Sindaco di allora Angelo Mazzola e l’Assessore ai Servizi Sociali e poi futuro Sindaco Anna Vignali.
Ha le sue radici nel lontano 1975, quando Graffignana intraprese un serio percorso con progetti
innovativi rivolti agli anziani e sui servizi sociali in genere.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani vide il nostro Comune essere il 2° in tutta Italia ad
attivare tale servizio.

SBOCCO NATURALE DI UN PERCORSO INIZIATO NEL 1975: TANTI SERVIZI PER ANZIANI
1993: SINDACO ANGELO MAZZOLA ASSESSORE ANNA VIGNALI. NASCE GRUPPO
COMUNALE PENSIONATI

Gli onori di casa li ha fatti il Presidente Gianni Zironi: ha poi dato la parola, tra gli altri, all’ex
Sindaco Angelo Mazzola ed all’Assessore ai Servizi Sociali di allora, poi divenuta Sindaco Anna
Vignali.
Nel suo intervento, con estrema chiarezza, ha evidenziato i passaggi che hanno portato alla
creazione nel 1993 del GRUPPO PENSIONATI COMUNALE.
Frutto di una idea di fondo iniziale che è stata sviluppata poi nel tempo, in 2 momenti precisi.

Riporta le lancette del tempo al 1980: avvio delle trattative per l’acquisizione dell’area Spadazze
prima ed alla sua progettazione poi.
“Il Sindaco che avviò il progetto era Angelo Mazzola: l’architetto responsabile portò in Comune i
disegni di alcuni parchi realizzati in Germania, in Francia ed in Svizzera perché potessimo visionare
delle idee.
Non volevamo la copia di un progetto avulso dalle esigenze della nostra gente: ci interessavano
opere utili, non faraoniche.
Volevamo un’area nella quale avessero potuto trovare una risposta tutti i graffignanini.
La nostra indicazione fu questa: uno spazio protetto per i bambini, uno per i loro genitori, affinché
potessero incontrarsi e relazionarsi (panchine accanto ai giochi), uno spazio per i nonni che
volevano giocare a bocce, una pista ciclabile, una piscina, uno spazio importante per chi voleva
fare sport e quindi i campi da tennis all’aperto ed uno spazio coperto da destinare a vari usi
sportivi e ricreativi ed infine uno spazio ristoro (bar).
Per noi era importante che tutto fosse finalizzato alle relazioni ed al sano divertimento. La
nostra presenza qui oggi è frutto delle nostre intenzioni di allora.”
La fondazione di questo gruppo è stata una delle tappe naturali dell’attuazione di un progetto
partito da molto lontano.
“Nel 1975 a Graffignana si avviò l’ Assistenza domiciliare agli anziani.
Siamo stati il secondo comune in Italia. Dal 1975 al 1982 questo progetto si arricchì di una serie di
altri servizi quali: Il soggiorno marino invernale e quello montano in estate, il servizio di lavanderia
e stireria, il servizio infermieristico, il servizio pasti caldi a domicilio, la costruzione di mini alloggi
ed attività di volontariato da parte di pensionati disponibili ad impegnarsi in piccoli lavori di
sistemazione di aree verdi, di piccoli servizi per il comune per la regolazione del traffico all’entrata
ed all’uscita delle scuole ed al supporto agli anziani a completamento dell’assistenza domiciliare.
Contemporaneamente abbiamo collaborato con la Regione Lombardia alla stesura della prima
legge sul servizio sociale.
L’assessore regionale Dott.ssa Maria Paola Colombo Svevo aveva accompagnato a Graffignana una
delegazione Svizzera che stava ragionando su come avviare un servizio di assistenza domiciliare
agli anziani affinché potessero vedere un valido modello realizzato.
Quando oramai tutti i servizi furono a regime ci accorgemmo che mancava un tassello e da un
ragionamento fatto con Nando Coppi, Gianni Roveda e Piero Pandini ci venne questa idea.
Occorreva creare uno spazio nel quale le persone di una particolare fascia di età, quella appunto
dei pensionati, potesse incontrarsi per relazionarsi in base ai loro interessi comuni. Da questa idea
quindi si arrivò alla fondazione del Gruppo Comunale Pensionati.”
Quando portai il progetto al Sindaco Angelo Mazzola mi disse: “Il comune non è la casa di qualcuno ma la
casa di tutti per cui anche questa associazione libera avrà tutto il supporto necessario affinchè possa
nascere e crescere in modo autonomo e senza condizionamenti.”

Alleghiamo il documento ufficiale che diede il via al Servizio “pasti caldi a domicilio”: 16.09.1991

