giovedì 19 novembre 2009
RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA OTTOBRE 2009 GRAFFIGNANA PER ARGOMENTI
POLITICA, ISTITUZIONALE, GIUSTIZIA, LODIGIANO, ECC
- Il Cittadino, giovedì 8 ottobre 2009, pag. 11: “ Il figlio del capogruppo in Provincia”, con
sottotitolo: “ Il Pd chiede spiegazioni sull‟incarico affidato al leghista Villa”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre ‟09, pag. 18: “ primarie del Pd, ecco i seggi nei comuni. Per votare
serve un contributo di due euro”: tabella dei comuni a pag. 22.
- Il Cittadino, mercoledì 14 ottobre ‟09, pag. 23: “ Miradolo pronta a cambiare provincia”, con
sottotitolo: “ Nasce un comitato per lasciare Pavia: „Puntiamo su Lodi o Milano”, e con occhiello: “
Protesta nel paese al confine con Graffignana e San Colombano: „ Siamo trascurati e non vengono
valorizzate le terme”.
- Il Cittadino, mercoledì 21 ottobre 2009, pag. 15: “ Riciclaggio, arrestato i re delle bonifiche”, con
occhiello: “ Per i Pm ha creato fondi neri con la complicità della moglie del parlamentare Abelli,
indagine su un docente lodigiano”.
- Il Corriere della Sera, mercoledì 21 ottobre 2009, pag. 1, 8, 9: “ Arrestato il re delle bonifiche:
Grossi e i fondi neri. In carcere anche la moglie del pdl Abelli” con all‟interno: “ Rosanna, la zarina
all‟ombra del marito”,
- Il Giorno, mercoledì 21 ottobre ‟09, Lodi-Pavia pag. 1, 9, 10, 11: “ Il Pdl fa quadrato: Un
provvedimento esagerato”.
- Il Cittadino, giovedì 22 ottobre 2009, pag. 16: “ Si allarga l‟inchiesta sulle bonifiche”; con
occhiello: “ Gazzera di Cerro e Sias di Pioltelo”.
- Il Cittadino, venerdì 23 ottobre 2009, pag. 17: “ Le mie bonifiche sono a regola d‟arte”, con
sottotitolo: “ Parla l‟ingegner Tedesi, direttore dei lavori a Cerro e Crespiatica”.
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 41: “ Gli inquinatori ci costano 63 milioni”, con
occhiello: “ Si allarga intanto l‟inchiesta milanese su fatture gonfiate da un industriale del settore per
evadere il fisco, politici coinvolti” con “tabelle bonifiche nel Lodigiano con denaro pubblico”.
- Il Giornale, martedì 3 novembre 2009, Milano, pag. 43: “ Rifiuti tossici: la procura „scava‟ sotto
Santa Giulia”, con occhiello: “ Ancora da chiarire il ruolo dell‟ingegnere che curò l‟opera di
risanamento” (Tedesi ):
- Il Cittadino, martedì 27 ottobre ‟09, pag. 11: “ Pd, Bersani “spopola “ nel Lodigiano: a Graffignana
vince Franceschini (84 a 61; Marino a 16).
DON BARBESTA, SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI

- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 20: “ Don Quartieri sarà ricordato con una Messa”, con
occhiello: “ Domani al Carmelo”.
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 7 e 8: Speciale Don Gnocchi alla vigilia della
Beatificazione”.
ECONOMIA, ATTIVITA’, LAVORO, OCCUPAZIONE, VARIE
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- Il Cittadino, mercoledì 7 ottobre 2009, pag. 1 e 20: “ Ancora „cassa „ per Curioni e Marcegaglia”,
con interno: “ Marcegaglia, contro la crisi si ragiona su nuove misure”.
- Il Cittadino, sabato 10 ottobre ‟09, pag. 20: “ Banca del Sud, ci saranno anche le Bcc”; in basso: “
Centropadana e Borghetto ok, la Laudense chiude senza utili”, con occhiello: “ Bassanetti a
Salonicco ha confermato lo „sbarco‟ da Guardamiglio a Lodi”.
- Il Cittadino, martedì 13 ottobre ‟09, pag. 9: “ Il credito cooperativo suona la carica”, con occhiello:
“ I rappresentanti delle Bcc al convegno di Salonicco: „ Il problema resta quello della burocrazia”.
- Il Cittadino, lunedì 5 ottobre 2009, pag. 11: “ Lodivecchio. Piano casa, il centro storico non si
tocca. Niente sconto per chi amplia gli immobili”.
- Il Cittadino, martedì 13 ottobre ‟09, pag. 9: “ I comuni vanno a lezione da Eal: successo per i corsi
sull‟energia”, con occhiello: “ La società ha promosso una doppia seduta per affrontare il Piano
Casa”: (‟25.09 aperto a sindaci e segretari comunali del Lodigiano‟ e 01.10)
- Il Cittadino, martedì 13 ottobre ‟09, pag. 9: “ Zucchetti, il re del software schiva la crisi”, con
sottotitolo: “ Dall‟inizio dell‟anno assunti 150 addetti, ne mancano altri 80”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre ‟09, pag. 15: “ Oltre un milione di euro di solidarietà”, con
sottotitolo: “ Bilancio della Fondazione comunitaria: soldi per 65 progetti”.(Ros. Mung.).
- Il Cittadino, venerdì 23 ottobre 2009, pag. 9: “ Cassa integrazione, numeri da paura”, con
occhiello: “ Lodi è al terzo posto della classifica lombarda: le ore concesse salgono a 2 milioni,
impennata del 900 per cento”.
TERRITORIO, PGT, PIANO CASA, AMBIENTE- ENERGIA, COLLINA, RIFIUTI
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”
- Il Cittadino, lunedì 5 ottobre 2009, pag. 11: “ Lodivecchio. Piano casa, il centro storico non si
tocca. Niente sconto per chi amplia gli immobili”.
- Il Cittadino, martedì 13 ottobre ‟09, pag. 9: “ I comuni vanno a lezione da Eal: successo per i corsi
sull‟energia”, con occhiello: “ La società ha promosso una doppia seduta per affrontare il Piano
Casa”: (corso formazione energia:‟25.09 aperto a sindaci e segretari comunali del Lodigiano‟ e
01.10).
- giovedì 15 ottobre 2009: Consiglio comunale GRAFFIGNANA approva Piano casa.
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 39: “ Graffignana disegna lo sviluppo urbanistico, ma per
la collina ci saranno delle limitazioni”; approvato il piano casa (CC giovedì 15.10.‟09)
- Il Cittadino, venerdì 16 ottobre ‟09, pag. 20: “ Il consiglio di Mairago dà via libera al Piano casa:
astenuti Pdl e Lega”.
- Il Cittadino, venerdì 16 ottobre ‟09, pag. 20: “ Borghetto: Stop a costruzioni nelle aree tutelate e in
centro storico”
- Il Cittadino, venerdì 16 ottobre ‟09, pag. 21: “Il consiglio ridimensiona il piano casa: collina e
centro non si toccano, sconti sugli oneri”, con occhiello: “ S. Colombano. L‟assemblea licenzia il
documento senza l‟opposizione”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 29: “ Piano casa a Cervignano, nessuno sconto sugli
oneri”.
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- Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 37: “ Piano casa, è bagarre a Maleo: l‟opposizione
abbandona l‟aula”, con occhiello: “ Nel mirino una delibera dell‟ultimo minuto, scontro anche su
Italia 90”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 37: “ Castiglione. Sconto sugli oneri al 5 per cento, solo
due voti contrari”.
-Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 40, Casale: “ A Casale conviene costruire in centro”, con
sottotitolo: “ Scatta il 50 per cento di sconto sugli oneri di urbanizzazione”, e con occhiello: “
Facilitazioni anche a chi amplia gli immobili nelle zone periferiche, ma restano fuori dal Piano casa
le aree produttive”.
- Il Cittadino, giovedì 22 ottobre ‟09, pag. 19: A Casaletto ci si prepara per il Pgt”, con occhiello: “
Pianificazione futura: definite autorità per Vas, individuati enti per conferenza servizi”.
- Il Cittadino, giovedì 22 ottobre ‟09, pag. 17: “ A Borghetto stretta finale sull‟incarico per il piano
di governo”.
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 39: “ Graffignana disegna lo sviluppo urbanistico, ma per
la collina ci saranno delle limitazioni”; approvato il piano casa (CC giovedì 15.10.‟09)
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 39: “ Montanaso. Via al piano casa e alla convenzione
con Bellisolina”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 35: Il sindaco “alza la voce” con la minoranza: a Senna è
consiglio carico di tensione”, con occhiello: “ Secca replica alle accuse formulate su un volantino: “
Non sono un corruttore e non citate più un mio famigliare”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 38: “ Arriva un nuovo socio a Eal Compost”, con
sottotitolo: “ Terranova: l‟ingresso è previsto alla fine del mese con una „dote‟ di 5 milioni”.
- Arresti per bonifiche ambientali, fondi neri, riciclaggio, ecc: Grossi, Rosanna Gariboldi moglie on.
Abelli : ing. Tedesi, anche nel Lodigiano:
- mercoledì 21 ottobre 2009: Cittadino, pag. 15; Corriere della Sera, pag. 1, 8, 9; Il Giorno, LodiPavia pag. 1, 9, 10, 11; Sole 24 ore, pag. 26;
- giovedì 22 ottobre „09, Cittadino pag. 16, Corsera;
- venerdì 23 ottobre „09: Cittadino, pag. 17; Corsera;:
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 41: “ Gli inquinatori ci costano 63 milioni”, con
occhiello: “ Si allarga intanto l‟inchiesta milanese su fatture gonfiate da un industriale del settore per
evadere il fisco, politici coinvolti” con “tabelle bonifiche nel Lodigiano con denaro pubblico”.
- Il Giornale, martedì 3 novembre 2009, Milano, pag. 43: “ Rifiuti tossici: la procura „scava‟ sotto
Santa Giulia”, con occhiello: “ Ancora da chiarire il ruolo dell‟ingegnere che curò l‟opera di
risanamento” (Tedesi ):
GRAFFIGNANA: FESTE,
BENEMERENZE.

ASSOCIAZIONI,

VOLONTARIATO,

AVIS,

PROLOCO,

- Il Cittadino, sabato 4 ottobre 2009, pag. 46: “ Guardamiglio. Un palio in due atti per la „Sagra della
Tradizione”: con 5 contrade.
- Il Cittadino, lunedì 5 ottobre 2009, pag. 11: “ Graffignana. Avis in festa, si inaugura la nuova sede.
Premiazione in vista per i super donatori”.
- Il Cittadino, mercoledì 7 ottobre 2009, pag. 20: “ Nell‟integrazione a vincere è lo scambio fra le
culture”, con occhiello: “ Il prefetto Stano Materia in visita a Villanova e Graffignana”.
- VITTORINA 2009: da venerdì 9 a lunedì 11 ottobre 2009:
3

- Il Cittadino, giovedì 8 ottobre ‟09, pag. 21: “ Graffignana, al via la sagra della Vittorina: attesa per
l‟assegnazione del Grappolino d‟oro”, con occhiello: “ La serata della Riconoscenza si terrà sabato
in municipio e sarà il momento clou delle celebrazioni”.(P. A.).
- Il Cittadino, venerdì 9 ottobre ‟09, pag. 23: ” Torna in campo la Sagra della Vittorina”, con
sottotitolo: “ A Graffignana riti religiosi, stand artigiani, musica e gastronomia”, inoltre: “ Artigiani
in piazza nel segno del made in Italy”, a lato: “ Si svelerà domani sera il misterioso „Grappolino”.
- Il Cittadino, venerdì 9 ottobre ‟09, pag. 24: “ Graffignana. In mostra l‟enciclopedia del fungo”, con
occhiello: “ Grazie ad appositi “semafori” i visitatori potranno conoscere il grado di commestibilità”;
- Il Cittadino, martedì 13 ottobre ‟09, pag. 17: “ Graffignana, Grappolino d‟oro all‟Avis e al
calciatore Matri”. (P. A.)
- Il Cittadino, giovedì 15 ottobre ‟09, pag. 19: “ Vittorina, una sagra coi fiocchi”, con occhiello: “
Graffignana. Musica, cultura e artigianato hanno rallegrato nel weekend tutti i partecipanti”, e con
sottotitolo: “ Numerosi gli ospiti che hanno partecipato alle diverse iniziative”. (P. A.).
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 72: “ Graffignana. Biblioteca comunale tra fantasia e
creatività”: venerdì 9 ottobre eno-gastronomico; sabato 10.10. pomeriggio ludico culturale.
- Il Cittadino, mercoledì 14 ottobre ‟09, pag. 23: “ Una strage di pulcini alla Vittorina”, con
occhiello: “ Graffignana. Due persone denunciano il commercio di pennuti e altri animali durante la
festa patronale”, con occhiello: “ Erano in palio in una attrazione del luna park”, ma il sindaco
smentisce e la polizia locale non commenta”. (P. A.).
- Il Cittadino, mercoledì 14 ottobre ‟09, pag. 33, lettere: “ Graffignana. Costretti a rivolgerci ai
carabinieri”. Lettera a sigla “R. S”.
- Il Cittadino, giovedì 15 ottobre ‟09, pag. 31, lettere: “ Graffignana. Pulcini trattati come merce di
scambio”. “ lettera firmata”.
- Il Cittadino, giovedì 22 ottobre 2009, pag. 17: “ Graffignana. Smercio di pulcini, la Lav indaga sul
caso. Numerose le segnalazioni nel Lodigiano”.
- Il Cittadino, martedì 20 ottobre 2009, pag. 20: “ La sezione Avis di Graffignana in festa: 25
candeline sulla mortadella solidarietà” (P. A.): domenica 18.10.
- Il Cittadino, venerdì 9 ottobre 2009, pag. 28, Codogno: “ La storia della Pro loco in un quadro”,
con occhiello: “ L‟opera di Franco Dragoni raffigura i volti di dieci tra le figure più importanti
dell‟associazione”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre ‟09, pag. 32: “ Pieve. In vetrina le associazioni della borgata con la
rassegna alla sala polifunzionale” : tradizionale sfida a colpi di mattarello, uova e farina per miglior
torta, e sfida „toro meccanico”
- Il Cittadino, venerdì 23 ottobre 2009, pag. 18: “Novità a San Zenone I rioni in corsa per un palio
che cresce: la sfida finale affidata alla Dama Vivente”.
- Il Cittadino, mercoledì 14 ottobre ‟09, pag. 28: “ Codogno verso San Biagio. La Pro loco ha già
aperto la „caccia‟al codognese benemerito per il 2010”.
- Il Cittadino, venerdì 16 ottobre ‟09, pag. 12: “ Lodi Cerimonia a Natale per benemerenze: Il
comitato promotore attende proposte per premiare i cittadini dal cuore d‟oro”.
- Corriere della Sera, martedì 20 ottobre 2009, Milano-Lombardia, pag. 1 e 2: “ Ambrogino, in lizza
Raboni e Maldini”, con occhiello: “ La Lega candida i vigili anticlandestini. Il Pdl: „ Premiate l‟iman
moderato Asfa”, inoltre: “ Via alle candidature. Proposte anche per Raboni, Rampello, Teresa Sarti e
Maldini”, con
altro occhiello: “ Per Paolo Maldini si starebbe spendendo anche il sindaco in persona Letizia
Moratti, cognata di Massimo”.
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“Il termine per le candidature di associazioni e cittadini “benemeriti” scade domani”. “A Palazzo
Marino dell‟assegnazione delle benemerenze decide un‟apposita Commissione consiliare”.
- Il Cittadino mercoledì 21 ottobre ‟09, pag. 27, Casale: “ Premio della bontà, una ricerca difficile”,
con occhiello: “ Caperdoni:” Facciamo fatica a trovare candidati”.
- Il Cittadino, giovedì 22 ottobre 2009, pag. 17: “ Vidardo premia il suo „top gun‟ con una
benemerenza”.
- Il Cittadino, giovedì 22 ottobre 2009, pag. 17: “ A San Martino una sfilata di buoni. E‟ giusto
ricordare chi si impegna”.
- Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 43: “ Malerino d‟oro ad Annamaria Vettorello per le
amorevoli cure prestate alla figlia”, con occhiello: “ Oggi la consegna”.
- Il Corriere della Sera, domenica 25 ottobre ‟09, Milano-Lombardia, pag. 1 e 9: “ Nomination per
gli Ambrogini: sindaco Moratti candida Marina Berlusconi”. (Senesi). “ La commissione
benemerenze: ufficio presidenza, più tutti i capigruppo”.
- Il Cittadino, martedì 27 ottobre ‟09, pag. 20: “ Benemerenze a Maleo: il premio a una mamma”- Il Cittadino, martedì 27 ottobre ‟09, pag. 18: “ Vidardo omaggia il pilota di Tornado”, con
sottotitolo: “ Consegnata la benemerenza civica al capitano Giovanni Zanier”.
- Il Cittadino, venerdì 30 ottobre ‟09, pag. 26: “ Premio e concerto per don Gnocchi”, con occhiello:
“ San Colombano. La cerimonia in onore del beato che stamattina verrà ricordato con una messa”.
- Il Cittadino, lunedì 2 novembre ‟09, pag. 10: “ Il Banino d‟oro 2009 celebra la memoria di don
Gnocchi”, con occhiello: “ San Colombano. La cerimonia sabato in chiesa parrocchiale”.
- Il Cittadino, lunedì 26 ottobre ‟09, pag. 16: “ Graffignana. Va in scena un film sul gruppo “ bikers”.
- Il Cittadino, sabato 31 ottobre ‟09, pag. 38: “ Due secoli di storia nell‟archivio digitale”, con
occhiello: “ Castiglione. Al via pure il concorso fotografico”.
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI OPPOSIZIONE, ECC.
- Lunedì 5 ottobre 2009: ore 11: consiglieri opposizione consegnano “Documento in risposta a
lettera sindaco Ravera” del 24 settembre (CC) : protesta per violazione Statuto e diritti consiglieri,
conferma validità proposte presentate il 4 settembre per odg, respinge insinuazione boicottaggio ma
rivendica ruolo opposizione ferma e costruttiva: quantificati tempi del presunto “disturbo
amministrativo”.
- Il Cittadino, venerdì 16 ottobre ‟09, pag. 21: “Il consiglio ridimensiona il piano casa: collina e
centro non si toccano, sconti sugli oneri”, con occhiello: “ S. Colombano. L‟assemblea licenzia il
documento senza l‟opposizione”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 37: “ Piano casa, è bagarre a Maleo: l‟opposizione
abbandona l‟aula”, con occhiello: “ Nel mirino una delibera dell‟ultimo minuto, scontro anche su
Italia 90”.
- Il Cittadino, sabato 17 ottobre 2009, pag. 35: Il sindaco “alza la voce” con la minoranza: a Senna è
consiglio carico di tensione”, con occhiello: “ Secca replica alle accuse formulate su un volantino: “
Non sono un corruttore e non citate più un mio famigliare”.
- Il Cittadino, venerdì 30 ottobre ‟09, pag. 26: Linea verde nel comune di Crespiatica con le
iniziative della consulta giovanile”: per gli under 35.
ADSL, MODERNIZZAZIONE,
- Il Cittadino, giovedì 1 ottobre 2009, pag. 22: “ Salerano, Adsl in arrivo. Sarà il regalo di Natale”.
- Corriere della Sera, sabato 17 ottobre 2009, pag. 1 e 25: “ Internet veloce? In Finlandia è un
diritto”, con occhiello: “ La Legge. Gli operatori dovranno dare la banda larga a case e uffici entro
luglio”,
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“ Finlandia, il diritto a Internet veloce”, con sottotitolo: “ La nuova legge: connessione a banda larga
di almeno un mega per tutti”, e con occhiello: “ La Rete. Nel paese della Nokia tutti hanno un pc a
casa. Dal 2015 la velocità di connessione sarà centuplicata”; di Alessandro Sala;
a lato: “ Il commento: “ Chi paga l‟Ultralarga” di Edoardo Segantini.
- Il Cittadino, lunedì 19 ottobre 2009, pag. 2: “ La banda larga per tutti”, con occhiello: “ Internet, la
rivoluzione di Brunetta”: due mega per tutti entro il 2010.
- Il Corriere della Sera, lunedì 19 ottobre 2009, pag. 8: “ Brunetta, ottimismo a banda larga e quegli
800 milioni da sbloccare”. di Edoardo Segantini.
- La Repubblica, lunedì 19 ottobre ‟09: “ Banda larga, gli affari si fanno in provincia”, con occhiello:
“ L‟88 % della popolazione italiana vive in piccole città di provincia”, e con sottotitolo: “ Il settore
tlc italiane aspetta gli interventi pubblici e il ritorno degli investimenti d Telecom”.
- Il Sole 24 ore, mercoledì 21 ottobre 2009, pag. 1 e 7: “ Calabrò: la banda larga è una strategia del
paese”; inoltre: “ Corre sulla banda larga il futuro del paese, con sottotitolo: “ Privati e pubblico
investano ora: abbandonare il progetto ci condannerebbe al regresso”.
- Il Cittadino, sabato 31 ottobre ‟09, pag. 38: “ Due secoli di storia nell‟archivio digitale”, con
occhiello: “ Castiglione. Al via pure il concorso fotografico”.
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE,
SICUREZZA
- Il Cittadino, martedì 13 ottobre ‟09, pag. 9: “ I comuni vanno a lezione da Eal: successo per i corsi
sull‟energia”, con occhiello: “ La società ha promosso una doppia seduta per affrontare il Piano
Casa”: (corso formazione energia: ’25.09 aperto a sindaci e segretari comunali del Lodigiano’ e
01.10)
- Il Cittadino, giovedì 15 ottobre ‟09, pag. 19: “ San Colombano. Un esposto in Procura sull‟incarico
al segretario”. (An. Bag): Incaricato anche come direttore.
- Il Cittadino mercoledì 21 ottobre ‟09, pag. 18: “ Massalengo taglia le ore del segretario: la
minoranza teme che non basteranno”.

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’, SICUREZZA
- - Il Cittadino, sabato 24 ottobre 2009, pag. 72: “ Graffignana. Biblioteca comunale tra fantasia e
creatività”: venerdì 9 ottobre eno-gastronomico; sabato 10.10. pomeriggio ludico culturale.
Il Cittadino, venerdì 9 ottobre ‟09, pag. 26: “ Patto fra undici comuni per la sicurezza”, con
sottotitolo: “ In prefettura si è svolto l‟incontro su strategie e politiche unitarie”.
- Il Cittadino, martedì 20 ottobre 2009, pag. 20: “ Controlli contro lo spaccio, blitz a Graffignana e
Caselle”.
- Il Cittadino, sabato 31 ottobre ‟09, pag. 38: “ Due secoli di storia nell‟archivio digitale”, con
occhiello: “ Castiglione. Al via pure il concorso”.
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