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LAVORO, OCCUPAZIONE, CASSA INTEGRAZIONE
In settembre 2009 si accentuano anche a Graffignana le preoccupazioni per il lavoro e l‟occupazione
sia per i lavoratori delle aziende in loco sia per i tanti pendolari che lavorano altrove:ne i mesi estivi,
specie luglio e agosto, hanno circolato notizie preoccupanti che la stampa lodigiana ha riportato:
- Il Cittadino, venerdì 10 luglio 2009, pag. 20: “ Sciopero in vista alla Sila. Autobus fermi lunedì
13”. (Lo. Ri.).
- Il Cittadino, sabato 1 agosto ‟09, pag. 1 e 31: “ Graffignana. Marcegaglia, ancora cassa
integrazione”, con sottotitolo: “ C‟è la richiesta per altre 13 settimane dopo le vacanze di agosto”.
(Lo. Ri.).
- Il Cittadino, sabato 1 agosto ‟09, pag. 31: “ Lavoro nel Lodigiano, è un „semestre nero‟, con
occhiello: “ Secondo la Cisl la crisi ha toccato 82 aziende”.
- Il Cittadino, martedì 25 agosto 2009, pag. 1-19: “ Lavoro, autunno ricco di incognite”, con
sottotitolo: “ Riaprono le fabbriche con spettro cassa integrazione: disoccupazione”, e con occhiello:
“ Giannoni e Marcegaglia hanno già fatto domanda per la Cig”.
- Il Cittadino, venerdì 7 agosto ‟09, pag. 25: “ Crack Morini, dimessa anche la Matisse”, con
occhiello: “ San Colombano. Il „pacchetto „ completo aveva un valore di 1 milione e 325 mila euro, è
stato ceduto solo un lotto”; a lato: “ Villa Valbissera e hotel Trianon in vendita: spuntano alcune
ipotesi sugli acquirenti”. ( An. Bagatta).
- Il Cittadino, venerdì 7 agosto ‟09, pag. 1 e 9: “ Una banca nel futuro del Fissiraga”, con sottotitolo:
“ L‟ex ospedale diventerà la sede della Centropadana”.
- Il Cittadino, martedì 25 agosto 2009, pag. 1-12: “ Una „sponda cremasca‟ per la Bcc Laudense”,
con sottotitolo: “ Il risico cooperativo porta verso la Bcc „Adda e Cremasco‟: gli autonomi della
Fabi predicano „Autonomia”.
- Il Cittadino, mercoledì 26 agosto 2009, pag. 8: “ Il risiko delle Bcc lodigiane, „frenata‟ dalla
Laudense: „ Vogliamo essere autonomi”, con occhiello: “ Parla il direttore:‟ Fabrizio Periti”.
-: A settembre il cantiere della “ciclabile”, con sottotitolo: “ Via libera per l‟opera che collegherà
Graffignana a Borghetto”.(Il Cittadino, 02.09 2009, pag. 17)
“ Bando regionale per le ciclabili: da Pirellone un aiuto ai comuni, con occhiello: “ Le richieste
vanno effettuate entro il 12 ottobre: „ Opportunità da non perdere”.
(Il Cittadino, venerdì 4 settembre ‟09, pag. 24):
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