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          giovedì 3 dicembre 2009 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA   NOVEMBRE 2009  GRAFFIGNANA 
 

A)  NOVEMBRE 2009      STRETTAMENTE GRAFFIGNANINO 

ISTITUZIONI, POLITICA, GIUSTIZIA, LODIGIANO 
 

- Il Cittadino,venerdì 6 novembre ‟09, pag. 21: “ Graffignana. Stati generali della 

Lega domenica all‟Alfaomega”. 

- Il Cittadino, lunedì 9 novembre ‟09, pag. 1 e 12: “ Summit dei “ Lumbard” a 

Graffignana”, con occhiello: “ Da Alfa Omega la Lega lancia la sfida a Guerini”. 

- Il Cittadino, sabato, 21 novembre 2009, pag. 32: “ Graffignana. Petizione della Lega 

a favore del crocifisso”: domenica mattina 22.11.‟09   
 

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

- Il Cittadino, sabato 7 novembre 2009, pag. 15: “ Lavoratori Credenti, è tempo di 

rilancio”, con occhiello: “ Due appuntamenti importanti: i 6 novembre l‟esame del 

nuovo statuto, il 15 l‟elezione del nuovo consiglio direttivo”, e con sottotitolo: “ 

Procedono i lavori a Betlemme per l‟asilo e la casa dei disabili”. 

- Il Cittadino, mercoledì 11 novembre 2009, pag. 21: “ Graffignana. De Filippi sul 

tema delle dipendenze”: venerdì 20.11 ore 21 

 

TERRITORIO,  PGT, PIANO CASA, AMBIENTE, COLLINA, RIFIUTI 

- Il Cittadino, martedì 3 novembre 2009, pag. 25: “ Più soldi per lanciare il parco 

collinare”, con occhiello: “ San Colombano. I cinque comuni compresi nell‟area del 

Plis decidono di aumentare le risorse”. 

- Il Cittadino, martedì 10 novembre 2009, pag. 17: “ L‟ex sindaco di Graffignana 

assolto per la piazzola ecologica”, con occhiello: “ Giovanni Scietti rischiava una 

multa nonostante avesse avviato la costruzione della nuova struttura”. (Car. Cat) 

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 

- Il Cittadino, venerdì 20 novembre 2009, pag. 28, lettere: “ Graffignana. Premiate le 

scelte della Fiom”, rinnovo rsu Marcegaglia: 18-19.novembre lettera Fiom-Cgil Lodi. 

- Il Cittadino, sabato, 21 novembre 2009, pag. 32: “ Graffignana. Elezioni in                        

Marcegaglia: vittoria della Fiom-Cgil”. 

 

GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, 

BENEMERENZE, AVIS.   

- Il Cittadino, giovedì 5 novembre 2009, pag. 23: “ Graffignana. Castagne e musica 

contro la malinconia”: serata pensionati sabato 7 novembre ore 19 all‟oratorio. 

- Il Cittadino, sabato 14 novembre 2009, pag. 63: “ Graffignana: caldarroste e ballo a 

volontà”: festa gruppo pensionati sabato 07.11 sera all‟oratorio: con foto. 
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- Il Cittadino, sabato 14 novembre 2009, pag. 65: “ Il presidente dei reduci ha più di 

90 anni”: manifestazione 4 novembre per domenica 08.11: foto. 

- Il Cittadino, sabato 28 novembre 2009, pag. 45, appuntamenti: “ Aspettando la 

neve” tappa gara auto storiche”: Graffignana domenica 29.11. mattina p.za Mazzini. 

 

ADSL MODERNIZZAZIONE 

Giovedì 5 novembre 2009: “ www.graffignanaviva.it 

1° aggiornamento: “Speciale  “ADSL a Graffignana” in “ Se vuoi saperne di più”; 

 

Giovedì 19 novembre 2009: “ www.graffignanaviva.it:  

2° aggiornamento: “Ancora a proposito di ADSL a Graffignana”,  in “Fatti e 

Misfatti”;  

 

Corriere della Sera, martedì 24 novembre 2009, pag. 15: “ Il popolo “.it ”, nuova 

Italia di Internet”, con sottotitolo: “ I domini registrati sono quasi un milione e 

mezzo”; a fondo pagina: “ Non fare la banda larga? Costa troppo”, con occhiello: “ 

Umberto Paolucci, vicepresidente mondiale di Microsoft”.  (megapagina di Sideri). 

 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’, SICUREZZA, 

- Il Cittadino, sabato 28 novembre 2009, pag. 22: “ Museo d‟arte contemporanea e il 

„don”, con occhiello: “ Testimonianza di Angelo Frosio su Luciano Quartieri a 

trent‟anni dall‟apertura del Museo d‟Arte sacra”. 

 

- Il Cittadino, mercoledì 18 novembre 09, pag. 23: “Graffignana: furto di acciaio, 

svuotato il deposito alla Pharma Works ”. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B)  NOVEMBRE 2009    PER GRUPPO DI ARGOMENTI  

 

ISTITUZIONI, POLITICA, GIUSTIZIA, LODIGIANO 

- 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 10.11, pag. 17; e sabato 14 novembre 2009, pag. 45; 

 

-Il Giornale: mercoledì 25.11, pag. 41 Milano; giovedì 26.11, pag. 45 Milano; 

 

-Corriere della Sera, lunedì 23.11. 2009, pag. 21: “ Gariboldi in carcere, come una 

tortura”, a lato: “ Gli assessori soci e il milione sparito: Ponzoni, Buscemi e l‟ex 

Pozzi”; 

 

http://www.graffignanaviva.it/
http://www.graffignanaviva.it/
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- Il Cittadino:,venerdì 6 novembre ‟09, pag. 21: “ Graffignana. Stati generali della 

Lega domenica all‟Alfaomega”; 

 

- Il Cittadino, lunedì 9 novembre ‟09, pag. 1 e 12: “ Summit dei “ Lumbard” a 

Graffignana”, con occhiello: “ Da Alfa Omega la Lega lancia la sfida a Guerini”; 

 

- Il Cittadino, sabato, 21 novembre 2009, pag. 32: “ Graffignana. Petizione della Lega                   

a favore del crocifisso”: domenica mattina 22.11.‟09;   

 

- Il Giorno, mercoledì 11 novembre 2009, pag. 11: “ Nasce „Alleanza per l‟Italia”, 

con occhiello: “ Tabacci portavoce del movimento di Rutelli”; 

Cittadino, venerdì 13 novembre 2009, pag. 11: Pedrazzini alla guida del Pdl 

Lodigiano anche per il 2010: al via i tesseramenti”; 

 

- Il Cittadino, sabato 7 novembre ‟09, pag. 37: “ Il Consorzio del Po chiude i 

battenti”. 
 

DON BARBESTA, SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, 

CONSORZIO SERVIZI 
- Il Cittadino, sabato 7 novembre 2009, pag. 15: “ Lavoratori Credenti, è tempo di 

rilancio”, con occhiello: “ Due appuntamenti importanti: i 6 novembre l‟esame del 

nuovo statuto, il 15 l‟elezione del nuovo consiglio direttivo”, e con sottotitolo: “ 

Procedono i lavori a Betlemme per l‟asilo e la casa dei disabili”. 

 

- Il Cittadino, mercoledì 11 novembre 2009, pag. 21: “ Graffignana. De Filippi sul 

tema delle dipendenze”: venerdì 20.11 ore 21; 

 

- Il Cittadino, sabato, 21 novembre 2009, pag. 23: “ Fondo anticrisi: i sindaci       

alzano la voce”, con occhiello: ”Troppi 2 euro per abitante; la provincia mette               

solo 40centesimi”; 

  

- Il Cittadino, martedì 17 novembre 09, pag. 21, S. Angelo:”  Giovedì esperti a 

convegno per discutere dell‟influenza A” all‟interno: “organizzata da Pdl, donne in 

libertà, Sviluppo Santangiolino”; 

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 

- Il Cittadino, sabato 7 novembre ‟09, pag. 21: “ Fondazione Bipielle: stanziati 1,2 

milioni per 40 nuovi progetti”: con tabella; 

 

- Il Cittadino, sabato 7 novembre ‟09, pag. 23: “ La Bcc Centropadana raddoppia, : 

aperta filiale in Lodi via Garibaldi”; 
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- Il Cittadino, venerdì 20 novembre 2009, pag. 28, lettere: “ Graffignana. Premiate le 

scelte della Fiom”, rinnovoRSU Marcegaglia: 18-19.novembre lettera Fiom-Cgil 

Lodi; 

 

- Il Cittadino, sabato, 21 novembre 2009, pag. 32: “ Graffignana. Elezioni in                        

Marcegaglia: vittoria della Fiom-Cgil”.   

 

TERRITORIO,  PGT, PIANO CASA, AMBIENTE, COLLINA, RIFIUTI 

 

- 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 ): 

“ Chi era presente, in che  ruolo, con quali risultati? E‟ questa la domanda cui il 

nuovo fronte dell‟indagine cerca una risposta, anche perché, se c‟è qualcosa di questa 

complessa indagine che ormai è chiara, è che nel ruolo delle bonifiche ambientali la 

divisione dei ruoli non esiste, le stesse persone –una per tutte Claudio Tedesi, il 

superspecialista che ha diretto i lavori per la bonifica di Santa Giulia - che oggi 

lavorano per conto di privati domani ricevono incarichi pubblici, e frotte di pubblici 

ufficiali, sindaci, assessori comunali e regionali, curatori fallimentari – sono legati da 

rapporti oscuri e chi tiene in mano le chiavi della gigantesca cassa”; 

 

- Il Cittadino, martedì 10 novembre 2009, pag. 17: “ Caso Grossi, al setaccio altre 

bonifiche”, con occhiello: “ La Sadi opera anche a Cerro e Crespiatica. Spunta una 

società tra l‟assessore pavese in cella e Buscemi, che decide sui rifiuti in regione”; 

 

- Il Cittadino, sabato 14 novembre 2009, pag. 17: “ Scandalo bonifiche, indagini in 

Provincia”, con sottotitolo: “ Gli interventi di Bargano e Crespiatica nel mirino dei 

pm milanesi”, e con occhiello:” ieri mattina la forestale ha acquisito atti in San 

Cristoforo per l‟ipotesi di riciclaggio di valuta su rifiuti tossici spediti all‟estero”; 

 

- Il Giornale, mercoledì 25 novembre 2009, pag. 41, Milano: “ Una stanza nasconde i     

segreti di Santa Giulia”, con sottotitolo: “ Una decina di falconi raccolti negli         

uffici dell‟Arpa”, “ in particolare da Claudio Tedesi, consulente il cui nome viene 

torna nella  maggior parte delle bonifiche realizzate in Lombardia, che lavora sotto la 

supervisione di Silvio Bernabé, direttore tecnico di Risanamento”; 

 

- Il Giornale, giovedì 26 novembre 2009, pag. 45, Milano: “ L‟assessore Ponzoni: „ 

Ecco dove lavorano le ditte di Grossi”, con sottotitolo: “ L‟assessore regionale 

all‟ambiente si difende: „ In Lombardia 618 bonifiche, solo 21 all‟imprenditore”: 

“l‟ex Sisas di Pioltello, gigantesco affare i cui costi vennero stimati i 120 milioni di 

euro da una perizia di Claudio Tedesi (specialista del settore a libro paga di Grossi 

per Santa Giulia) e avallati dall‟ex ministro Alfonso Pecoraio Scanio”; 
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- Corriere della Sera, lunedì 23 novembre 2009, pag. 21: “ Gariboldi in carcere, come 

una tortura”, a lato: “ Gli assessori soci e il milione sparito: Ponzoni, Buscemi e l‟ex 

Pozzi”; 

 

- Il Cittadino, martedì 10 novembre 2009, pag. 17: “ L‟ex sindaco di Graffignana 

assolto per la piazzola ecologica”, con occhiello: “ Giovanni Scietti rischiava una 

multa nonostante avesse avviato la costruzione della nuova struttura”. (Car. Cat); 

 

- Il Cittadino, martedì 3 novembre 2009, pag. 25: “ Più soldi per lanciare il parco 

collinare”, con occhiello: “ San Colombano. I cinque comuni compresi nell‟area del 

Plis decidono di aumentare le risorse”. 

 

GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, 

BENEMERENZE, AVIS 
- Il Cittadino, giovedì 5 novembre 2009, pag. 23: “ Graffignana. Castagne e musica 

contro la malinconia”: serata pensionati sabato 7 novembre ore 19 all‟oratorio; 

 

- Il Cittadino, sabato 14 novembre 2009, pag. 63: “ Graffignana: caldarroste e ballo a 

volontà”: festa gruppo pensionati sabato 07.11 sera all‟oratorio: con foto; 

 

- Il Cittadino, sabato 14 novembre 2009, pag. 65: “ Il presidente dei reduci ha più di 

90 anni”: manifestazione 4 novembre per domenica 08.11: foto; 

 

- Il Cittadino, mercoledì 18 novembre 09, pag. 23,: Graffignana: furto di acciaio, 

svuotato il deposito alla Pharma Works ”; 

 

- Il Cittadino, sabato 28 novembre 2009, pag. 45, appuntamenti: “ Aspettando la 

neve” tappa gara auto storiche”: Graffignana domenica 29.11. mattina p.za Mazzini, 

 

- Il Cittadino, lunedì 16 novembre 2009, pag. 7: “ La Pro loco punta ancora sul 

„sicuro‟: verso una conferma per Luigi Schiavini”: inoltre:  “Assemblea rinnovo 

vertici Pro Loco Lodi i 12 eletti all‟assemblea di domenica mattina”:  “in futuro basta 

ai rappresentanti comunali nel direttivo”; 

 

- Il Cittadino, mercoledì 4 novembre 2009, pag. 20: La Pro loco nasce già fra le 

polemiche”, con occhiello: “ Borgo. Si è tenuta l‟assemblea organizzativa del 

sodalizio ma la presenza di un assessore fa discutere”, e inoltre: “ Il vicesindaco ha 

partecipato all‟incontro suscitando le perplessità di chi chiede un‟associazione “ 

senza partiti”; 

 

- 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”; 
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- Il Cittadino, giovedì 5 novembre 2009, pag. 21: “ Cerro rivuole l‟albero nel 

simbolo”, con sottotitolo: “ La Proloco: “ E‟ nello stemma del paese ma qui non 

cresce più da anni”: “quercus cerris”; 

 

- Il Cittadino, mercoledì 11 novembre 2009, pag. 1 e 11: “ Il Fanfullino d‟oro a 

monsignor Baggini vescovo di Vigevano”, con occhiello: “ La famiglia Ludesana ha 

deciso il nome della personalità che sarà premiata il prossimo giorno di S. Bassiano”; 

a lato: “ La statuetta di Fanfulla d Lodi è consegnata dal lontano 1968”, 

 

- Corriere della Sera, giovedì 19 novembre 2009, pag. 2, Milano: “ Ambrogino a 

Marina Berlusconi, Per Saviano cittadinanza onoraria”, : “Si riunisce  dopo pranzi la 

commissione incaricata ogni anno di far la selezione”; 

 

- Corriere della Sera, venerdì 20 novembre 2009, pag. 5, Milano: “ Comune. Ecco i 

70 Ambrogini. Premiati anche Cederna e Raboni”,  con sottotitolo: “ Scontro sui 

vigili anticlandestini. Conferma per Marina Berlusconi”, e con occhiello: “ 

Riconoscimenti. Grande medaglia d‟oro a don Gnocchi. Benemerenze a Bergomi e 

Maldini”; 

 

- Il Cittadino, giovedì 19 novembre 2009, pag. 9: “ Special Olympics, il team 

provinciale organizzerà tutte le attività sportive”: all‟interno: “ direttore Soldati, 

referenti: Minervino, Gazzola, Rana, Ogliari, Barbaini, Sanna, Merli, Catenio, 

Mussida, Vender”. 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 

- Il Cittadino, giovedì 5 novembre 2009, pag. 23: “ Massalengo. Scontro in aula sulla 

nomina del nuovo consigliere”. La opposizione abbandona l‟aula; 

 

- Il Cittadino, giovedì 12 novembre 2009, pag. 21: “ Lodivecchio. Dipartimenti 

comunali, ecco chi è entrato”: (5 gruppi aperti anche a non consiglieri, ognuno di 8 

componenti: servizi sociali;cultura, istruzione e sport; territorio e urbanistica; 

ecologia, ambiente e opere pubbliche; politiche di bilancio); 

 

- Il Cittadino, venerdì 13 novembre 2009, pag. 22 : “ Montanaso, Gori fa ricorso al 

Tar contro il comune: „dica chi è sponsor delle feste del 2 giugno”.  (Carlo Catena); 

 

- Il Cittadino, sabato 14 novembre 2009, pag. 33: “ Cornegliano, polemiche sul foglio 

comunale: „E‟ stato fatto un uso politico dell‟Informatore”. (Ross. Mung.); 

 

- Il Giorno, giovedì 19 novembre ‟89, Lodi, pag.  : “Ossago: „ Voglio commissioni 

formate da cittadini”, con occhiello: “La lettera del sindaco recapitata alle famiglie 

del paese”; 
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- Il Cittadino, martedì 24 novembre 2009,  pag. 24: “Ossago, lettera del sindaco ai             

cittadini: „Entrate nelle commissioni”. 

 

ADSL MODERNIZZAZIONE 
- Giovedì 5 novembre 2009: volantino inizio “ www.graffignanaviva.it: Speciale 

“ADSL a Graffignana”; 

 

- Il Cittadino, venerdì 6 novembre ‟09, pag. 7: “ Banda larga, stop ai fondi, con 

occhiello. “ Coro di critiche” a Cipe e governo; 

 

- Il Cittadino, sabato 7 novembre 2009, pag. 18: “ Il futuro di Lodi? E‟ nella fibra 

ottica”, con sottotitolo: “ Erio Gallarati: “Oggi le connessioni Internet sono un 

miraggio”; 

 

- Il Corriere della Sera, domenica 8 novembre ‟09, pag. 24: “ Cdp apre alla banda 

larga. Bassanini: pronti a finanziarla”, con sottotitolo: “ Abb9iamo liquidità per 100 

miliardi, ci vuole un progetto vincente”, e con occhiello: “ Internet veloce. Il 

viceministro Romani: lo stop del Cipe non blocca i programmai”; 

 

- Il Cittadino, lunedì 9 novembre ‟09, pag. 3: “ Pressing del ministro Scajola su 

Berlusconi: „ La banda larga vale 50 mila posti”, con occhiello: “ Internet veloce 

metterebbe in movimento  1.600 milioni di risorse”; 

 

- Corriere della Sera, mercoledì 11 novembre 2009, pag. 13: “ L‟Italia che aspetta la 

banda larga”, con sottotitolo: “ Il 39 per cento dei cittadini non ha Internet veloce. Un 

divario che doveva essere colmato entro il 2012”, con sviluppo: “ Il 12 per cento 

degli italiani non ha neppure i due megabit al secondo, considerati la soglia minima”; 

in basso: “ Il danno più grave? Per le imprese”, con occhiello: “ Stefano Pileri, capo 

della rete e ella tecnologia di Telecom Italia”. (paginona intera di Edoardo Segantini); 

 

- La Repubblica, mercoledì 11 novembre 2009, pag. 49: “ Gli enti locali al governo: 

Banda larga diritto di tutti”, con occhiello: “ Zingaretti (provincia di Roma) lancia un 

appello in Rete. Allarme di Calabrò”; 

 

- Milano Finanza, giovedì 12 novembre „2009, pag. 8 : “ Non investire sulla banda 

larga può costare caro” (Edoardo Narduzzi); 

 

- Il Cittadino, sabato 14 novembre 2009, pag. 21: “ Banda larga, dilemma senza 

soluzione”, con occhiello: “ Il Pirellone raccoglierà le osservazioni degli utenti per 

capire dove siano più diffusi i problemi”. (Gr. Bo); 

 

- Il Giornale, lunedì 16 novembre 2009 pag. 23: “ Per banda larga il governo troverà 

800 milioni”; 

http://www.graffignanaviva.it/
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- Il Mattino, lunedì 16 novembre „09, pag. 5: “ Scajola: banda larga, fondi in arrivo: 

con occhiello: “ Il Ministro: „ è essenziale come l‟autostrada”; 

 

- Corriere della Sera, martedì 24 novembre 2009, pag. 15: “ Il popolo “.it ”, nuova 

Italia di Internet”, con sottotitolo: “ I domini registrati sono quasi un milione e 

mezzo”; a fondo pagina: “ Non fare la banda larga? Costa troppo”, con occhiello: “ 

Umberto Paolucci, vicepresidente mondiale di Microsoft”.  (megapagina di Sideri). 

 

 

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE 

GENERALE 

- Il Cittadino, martedì 10 novembre 2009, pag. 17: “ Boffalora. I primo cittadino 

Bossi sale in cattedra per parlare di pubblica amministrazione”:  a un convegno a 

Frascati: “abbiamo discusso molto sul ruolo del segretario comunale all‟interno del 

municipio”; 

 

- Venerdì 20 novembre 2009: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il 

Giorno, Il Cittadino: “ Tagliati 50 mila poltrone negli enti locali: approvato ieri il 

Codice delle Autonomie” : dal consiglio dei Ministri. 

 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’, SICUREZZA 

- Il Cittadino, mercoledì 4 novembre 2009, pag. 20: “Graffignana. Sarà un inverno 

all‟insegna della cultura con quattro trasferte nei teatri di Milano”; 

 

- Il Cittadino, giovedì 19 novembre 2009, pag. 9: “ Special Olympics, il team 

provinciale organizzerà tutte le attività sportive”: all‟interno: “ direttore Soldati, 

referenti: Minervino, Gazzola, Rana, Ogliari, Barbaini, Sanna, Merli, Catenio, 

Mussida, Vender”; 

 

- Il Cittadino, sabato 28 novembre 2009, pag. 22: “ Museo d‟arte contemporanea e il 

„don”, con occhiello: “ Testimonianza di Angelo Frosio su Luciano Quartieri a 

trent‟anni dall‟apertura del Museo d‟Arte sacra”. 

 

 


