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RASSEGNA STAMPA  SETTEMBRE 2009 

PER ARGOMENTI 
 

DON BARBESTA, SOLIDARIETA’, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI 

- Il Cittadino, martedì 1 settembre 2009, pag. 19: “ A Retegno apre il primo asilo nido: entro Natale 

accoglierà venti alunni”: foto con don Peppino Barbesta. 

- Il Cittadino, sabato 5 settembre ‟09, pag. 16: “ Crisi: comuni e provincia, svegliatevi!”, con 

sottotitolo: “ L‟appello di Cgil e Cisl: „ Gli enti locali fin‟ora hanno fatto poco”. 

- Il Cittadino, sabato 5 settembre ‟09, pag. 16: “ Iniziativa Bcc Laudense, moratoria sui debiti delle 

imprese” 

- Il Cittadino, sabato 5 settembre ‟09, pag. 15: “ I lavoratori credenti stanno edificando un asilo ad 

Haida, un rione di Betlemme, alle porte di un campo profughi”; foto don Peppino Barbesta in 

Terrasanta con esponenti diverse religioni. 

- Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 9: “ Lavoratori in difficoltà, alte due Bcc in campo”: 

dopo Popolare e Bcc Centropadana ecco: Bcc Laudese e Bcc Borghetto”. 

- Il Cittadino, sabato 12 settembre ‟09, pag. 9: “ Caritas, convegno diocesano il 3 ottobre”; 

- Il Cittadino, sabato 12 settembre ‟09, pag. 9: “ La missione dei Lavoratori credenti”, con 

sottotitolo: “ Le tappe di una storia che ha tracciato segni di fraternità”:  

foto don Peppino Barbesta e Lech Walesa in Polonia. 

- Il Cittadino, sabato 12 settembre ‟09, pag. 9: “ La visita del patriarca di Gerusalemme nel 

Lodigiano”, con all‟interno: “Viaggio in Terrasanta dei Lavoratori credenti da 17 a 27 novembre, 

con escursioni in Giordania”. 

- Il Cittadino, giovedì 17 settembre ‟09, pag. 20 e sabato 19.09, pag. 29 appuntamenti: “ 

Graffignana. Via alla solidarietà a suon di musica”: “venerdì 25.09 ore 21 Spadazze per Roberta e 

asilo Betlemme di don Peppino Barbesta”. 

- Il Cittadino, sabato 4 ottobre 2009, pag. 72: “ Una serata per aiutare Roberta e il nuovo asilo di 

Betlemme”; al tendone Spadazze venerdì 25.09.‟09: 4 foto, con don Peppino Barbesta, don Gigi 

Avanti. 

- Il Cittadino, sabato 26 settembre 2006, pag. 40: “ Una soluzione per i Lavoratori credenti”, con 

sottotitolo: “ La Fondazione Bpl in soccorso dell‟associazione di don Barbesta”, con occhiello: “ 

L‟accordo prevede un aiuto economico per consentire al sodalizio di pagare una nuova sede per le 

consegne ai poveri”. 

 

- Il Cittadino, giovedì 10 settembre ‟09, pag. 22: “ Consiglio con rissa a Massalengo. Via libera al 

Consorzio del sociale” (Ross. Mung). 

ECONOMIA, ATTIVITA‟, VARIE 

- Il Cittadino, giovedì 10 settembre ‟09, pag. 21: “ Milano abbandona il Consorzio dei vini”, con 

sottotitolo: “ San Colombano. Niente più soldi dalla Camera di Commercio: il bilancio è in rosso”. 

- Il Cittadino, venerdì 25 settembre, ‟09, pag. 12: “ Prezzi degli appartamenti in picchiata”, con 

sottotitolo: “ Nel primo semestre del 2009 la riduzione è stata del 4,6 per cento”. 

 

TERRITORIO, AMBIENTE PIANO GOVERNO TERRITORIO, PPIANO CASA 

- Il Cittadino, mercoledì 2 settembre 2009, pag. 17: “ A settembre il cantiere della ciclabile”, con 

sottotitolo: “ Via libera per l‟opera che collegherà Graffignana a Borghetto”. 

- Il Cittadino, venerdì 4 settembre ‟09, pag. 24: “ 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”. 
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- Il Cittadino, mercoledì 9 settembre ‟09, pag. 20: “ Accordo per il PGT: San Rocco e Guardamiglio, 

ecco il patto condiviso”. 

- Il Cittadino, sabato 12 settembre ‟09, pag. 38: “ Graffignana guarda al futuro senza distruggere il 

territorio”, con occhiello: “ I giovani vicini a Mazzola si confrontano sui progetti da sostenere e 

chiedono di tutelare quanto esiste in paese”. 

  incontro-dibattito per il Pgt mercoledì 9 settembre ‟09. (Ross. Mung.). 

- Il Cittadino, mercoledì 16 settembre ‟09, pag. 32, lettere: “ Graffignana. Suggerimenti e proposte 

per il futuro Piano del Territorio”; „seguono 35 firma tra cui quelle degli ex sindaci Angelo Mazzola 

e Anna Vignali‟. 

- Il Cittadino, lunedì 14 settembre ‟09, pag. 13: “Avviso di avvio procedimento redazione Piano 

Governo Territorio (Pgt)” di Bertonico” (da 14.09 a 12.11‟09). 

- Il Cittadino, sabato 19 settembre ‟09, pag. 57: “Avviso di avvio procedimento redazione Piano 

Governo Territorio (Pgt)” di Mairago” (da 19.09 a 30.10.‟09). 

- Il Cittadino, lunedì 28 settembre 2009, pag. 16: “ Rissa per l‟urbanistica, la Lega va 

sull‟Aventino”, con occhiello: “ Castiglione. Una seduta agitata in consiglio”. 

- Il Cittadino, martedì 29 settembre 2009, pag. 18: “ Castiglione. Avviso proroga termini per 

Osservazione PGT adottato”. 

- Il Cittadino, mercoledì 30 settembre 2009, pag. 4: ““Avviso di avvio procedimento redazione Piano 

Governo Territorio (Pgt)” di Abbadia  (da 01.10 a 30.10.‟09). 

PIANO CASA 
- Il Cittadino, mercoledì 30 settembre 2009, pag. 11: “ Lodi. Piano casa, approvate le nuove regole 

per costruire”. 

- Il Cittadino, mercoledì 30 settembre 2009, pag. 30: “ Giù le mani da cascine e centro: nessuna 

colata con il piano casa”, con occhiello: “ Cornegliano. Definite le limitazioni per tutelare il 

territorio dal cemento”. 

- Il Cittadino, mercoledì 30 settembre ‟09, pag. 30: “ Boffalora. Le casse del municipio godono di 

ottima salute. Piano casa”. 

- Il Cittadino, giovedì 1 ottobre 2009, pag. 27, Codogno: “ Piano casa, si scatena lo scontro politico”, 

con sottotitolo: “ Motivo del contendere le griglie di protezione dl centro storico”, e con occhiello: “ 

Secondo l‟opposizione non c‟è sufficiente tutela, ma l‟amministrazione rassicura: „ Nessun aumento 

selvaggio di volumetria” 

 

GRAFFIGNANA: FESTE, ASSOCIAZIONI, AVIS, PROLOCO, BELLA ETA‟, BENEMERENZE. 

- Il Cittadino, sabato 5 settembre ‟09, pag. 37: “ Graffignana. La festa della bella età alle terme di 

Miradolo”;  

- Il Cittadino, sabato 5 settembre ‟09, pag. 37: “ Graffignana. Un torneo dell‟Avis contro 

l‟indifferenza”. 

- Il Cittadino, giovedì 10 settembre ‟09, pag. 14: “ Graffignana, Grande festa dell‟Avis nel parco 

Spadazze”: foto sabato 29 agosto. 

- Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 20: “ Graffignana. Estate di giochi e di impegno: grazie 

a comune e parrocchia”, foto del Grest;      „da 15 anni‟. 

- Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 20: “ Graffignana. Trecento persone in campo per il 

quadrangolare voluto dall‟Avis”: domenica 6 settembre: foto. 

- Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 23: “ Graffignana. Il calcio locale in campo contro la 

Sla: martedì le finali del memorial Bersani”. 

- Il Cittadino, martedì 8 settembre ‟09, pag. 17: “ Graffignana. Corsi di ballo per tutti in palestra 

comunale”. 

-: “ Graffignana. I volontari in Liguria per domare gli incendi”: protezione civile. 
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  (Il Cittadino, mercoledì 23 settembre ‟09, pag. 23). 

- Il Cittadino, sabato 26 settembre 2006, pag. 65: “ Graffignana. Una „ Festa della simpatia‟ per 

aiutare i terremotati”. venerdì 18 settembre ore 21 al tendone Spadazze: Festa lista “Graffignana 

2000”. 

- Il Cittadino, mercoledì 2 settembre 2009, pag. 17: “ Valera saluterà la bella stagione con la 

mietitura al parco pubblico”, con occhiello: “ La kermesse promossa dalla Pro loco del presidente 

Gabetta”. 

- Il Cittadino, sabato 4 ottobre 2009, pag. 72: “ Una serata per aiutare Roberta e il nuovo asilo di 

Betlemme”; al tendone Spadazze venerdì 25.09.‟09: 4 foto, con don Peppino Barbesta, don Gigi 

Avanti. 

- Il Cittadino, sabato 4 ottobre 2009, pag. 65: Graffignana. Festeggiati gli anniversari di 

matrimonio”; domenica 13 settembre ‟09: foto, con parroco don Davide Daccò. 

- Il 24 settembre ‟09 il sindaco Ravera di Graffignana rifiuta di inserire all‟odg la richiesta del 4 

settembre dell‟opposizione circa  

Istituzione commissione Benemerenze civiche;  

-Riconoscimento civico straordinario a concittadino don Peppino Barbesta: „ Graffignanino del 

secolo‟ („Graffignanino nella Storia‟); 

- Il Cittadino, sabato 19 settembre ‟09, pag. 42:” E‟ don Gnocchi il Banino d‟oro 2009”, con 

occhiello: “ San Colombano. La decisione non è ufficiale ma il consiglio ha già votato una modifica 

al regolamento per l‟assegnazione”. 

 

INFO, PARTECIPAZIONE , DIRITTI CONSIGLIERI,  

ADSL MODERNIZZAZIONE 

- Il Cittadino, martedì 15 settembre ‟09, pag. 26: “ Caselle Lurani. Domani il debutto per le otto 

consulte volute dal comune”. 

- Il Cittadino, sabato 19 settembre ‟09, pag. 42: “ Caselle ha inaugurato le consulte comunali”, con 

occhiello: “ Il sindaco soddisfatto: „ Così partecipano i cittadini”, e con occhiello: “ I nomi di tutti i 

componenti”. 

- Il Cittadino, mercoledì 23 settembre ‟09, pag. 23: “ Montanaso. E‟ nato Info@comune: il 

municipio apre le porte”. 

- Il 24 settembre ‟09 il sindaco Ravera di Graffignana rifiuta di inserire all‟odg la richiesta del 4 

settembre dell‟opposizione circa:  

 -  Istituzione Commissioni consultive aperte (anche a non consiglieri) e allargate;  

              a)   urbanistica, territorio , ambiente, Pgt);  

              b)   economica, bilancio e, finanza, patrimonio; 

              c)   istruzione, diritto allo studio;  

             d)   socio-sanitario e volontariato; 

             e)   sport, cultura tempo libero;  

              f)   informazione, relazioni pubbliche;  

              g)   lavoro, attività produttive;  

- Il Cittadino, lunedì 28 settembre 2009, pag. 15: “ Crespiatica, il consiglio torna al lavoro: le 

commissioni passano da sei a cinque”. 

- Il Cittadino, venerdì 11 settembre ‟09, pag. 25: “ Somaglia ora inaugura il Tg comunale sul Web”: 

di Luisa Luccini. 

- Corriere della Sera, mercoledì 16 settembre ‟09, pag. 13 Lombardia: “ Somaglia, il Comune lancia 

su Internet il suo Tg”, con occhiello. “ Lodi. Dopo il ricorso agli Sms e alle pagine su Facebook, 

l‟amministrazione informa i cittadini direttamente sul web”, 

mailto:Info@comune
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- Il Cittadino, giovedì 17 settembre ‟09, pag. 20 : “ A Montanaso le notizie viaggiano sui monitor 

con pannelli da 7 mila euro”: pannello luminoso a led come a Tavazzano. 
 

- Il Cittadino, giovedì 10 settembre ‟09, pag. 22: “ Consiglio con rissa a Massalengo. Via libera al 

Consorzio del sociale” (Ross. Mung). 

- Il Cittadino, mercoledì 16 settembre ‟09, pag. 27: “ San Colombano, bagarre annunciata nel 

consiglio di stasera”: opposizioni convocano Consiglio: Commissione Piano governo territorio, e 

poteri e qualifica segretario comunale”.  

- Il Cittadino, venerdì 18 settembre ‟09, pag. 23: “ San Colombano. Il consiglio comunale si accende 

sulla „promozione‟ del segretario”, con occhiello. “ Fa discutere la nomina aggiunta „a mano‟ sulla 

delibera di giunta” che istituiva il direttore generale.                               (Andrea Bagatta). 
 

- Giovedì 24 settembre 2009  ore 21  Consiglio comunale di Graffignana:  

 Sindaco e maggioranza violano Statuto e rifiutano di dare spiegazioni e respingono la richiesta dei 

consiglieri di opposizione di affrontare preliminarmente, con dibattito consigliare, le motivazioni che 

hanno indotto il sindaco a non inserire nell‟odg i punti da loro formalmente richiesti il 4 settembre. 

Solo al termine del Consiglio Comunale, tra le varie comunicazioni, senza che i consiglieri 

proponenti possano esprimere le proprie ragioni, il Sindaco dà lettura di una lettera di 3 pagine, poi 

consegnata a mano all‟opposizione, in cui comunica ” che la richiesta è sospesa”. 

- Il 24 settembre ‟09 il sindaco Ravera di Graffignana rifiuta di inserire all‟odg la richiesta del 4 

settembre dell‟opposizione circa:  

 -  Istituzione Commissioni consultive aperte (anche a non consiglieri) e allargate;  

              a)   urbanistica, territorio , ambiente, Pgt);  

              b)   economica, bilancio e, finanza, patrimonio; 

              c)   istruzione, diritto allo studio;  

             d)   socio-sanitario e volontariato; 

             e)   sport, cultura tempo libero;  

              f)   informazione, relazioni pubbliche;  

              g)   lavoro, attività produttive;  

- Istituzione commissione Benemerenze civiche;  

- Potenziamento Operazione Trasparenza comunale e ‘albo pretorio on line’;  

- Riconoscimento civico straordinario a concittadino don Peppino Barbesta: „ Graffignanino del 

secolo‟ („Graffignanino nella Storia‟); 
 

- Il Cittadino, lunedì 28 settembre 2009, pag. 16: “ Rissa per l‟urbanistica, la Lega va 

sull‟Aventino”, con occhiello: “ Castiglione. Una seduta agitata in consiglio”. 
 

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

- Il Cittadino, mercoledì 16 settembre ‟09, pag. 27: “ San Colombano, bagarre annunciata nel 

consiglio di stasera”: opposizioni convocano Consiglio: Commissione Piano governo territorio, e 

poteri e qualifica segretario comunale”.  

- Il Cittadino, venerdì 18 settembre ‟09, pag. 23: “ San Colombano. Il consiglio comunale si accende 

sulla „promozione‟ del segretario”, con occhiello. “ Fa discutere la nomina aggiunta „a mano‟ sulla 

delibera di giunta” che istituiva il direttore generale.                               (Andrea Bagatta). 

- Il Cittadino, lunedì 28 settembre 2009, pag. 15:” Corte Palasio. Patto con Boffalora, Bertonico e 

Abbadia  per un segretario comunale „part time”: dr. Alberto Nantista. 
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- Il Cittadino, martedì 15 settembre ‟09, pag. 1 e 10, 11: “ Rifiuti, appalto truccato: 9 arresti”, con 

sottotitolo: “ Nel mirino il servizio gestito da Italia 90 a Sant‟Angelo”. 

 
 

 

 


