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Giovedì,  5  Agosto 2010 
 

 
R A S S E G N A       S T A M P A 

 
                                                                                                                             

                                                          
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Il Cittadino, sabato 17 luglio 2010, pag. 15: “ Foroni un anno dopo: ‘cosa abbiamo fatto “, con 
sottotitolo: “ Per la viabilità stanziamenti per 35 miliardi di euro”. 
 

 Il Cittadino, mercoledì 21 luglio 2010, pag. 1 e 8: “ Veleni a Montecity di Rogoredo: Tedesi 
indagato”. 
 

 Il Cittadino, sabato 24 luglio 2010, pag. 8: “ Da settembre a febbraio la Visita pastorale nel vicariato 
di Sant’Angelo”: a Graffignana 10-17 dicembre: (Ros. Mung). 
 

 Il Cittadino, mercoledì 28 luglio 2010, pag. 9: “  Col federalismo demaniale un tesoretto da 4 milioni 
al Lodigiano”, con occhiello: “ Un patrimonio di 18 luoghi, fra terreni ed edifici passerà in gestione a 
Provincia e Municipi “, e con sottotitolo: “  Ecco tutti i beni che finiranno agli enti locali del 
lodigiano”: tabella  accurata. 
 

 Il Cittadino, sabato 31 luglio 2010, pag.17: “ Il Lodigiano ricorderà il Risorgimento”, con sottotitolo: 
“ Costituito un apposito Comitato “. 

 

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

 

 Corriere della Sera, martedì 20 luglio 2010, pag. 1-21: “ Chi aiuterà gli anziani “, con occhiello: “ 
Cure indispensabili, costi insopportabili “.     (di Maurizio Ferrara). 
 

 Corriere della Sera, martedì 20 luglio 2010, pag. 21: “ 2050, anziani quasi raddoppiati. E spariranno 
due familiari su tre”,con occhiello: “ Il dossier del ministero sui non autosufficienti. “Il 6,6% degli 
over 65 ha una badante “, con occhiello: “ I numeri e le previsioni”. 
 

 Il Cittadino, martedì 20 luglio 2010, pag. 26: “ Anziani, in 708 nel Lodigiano attendono un posto in 
casa di riposo: 520 donne e 188 uomini”, con occhiello: “ Il caso di Casale”. 
 

 Il Cittadino, sabato 31 luglio 2010, pag.42: “ Graffignana. Le sei settimane di Cred hanno coinvolto 
140 bambini “.  

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 
 

 Il Cittadino, sabato 17 luglio 2010, pag. 42: “ Somaglia. Da Centropadana patto con comune per 
mutui più facili per acquisto o ristrutturazione case “. 
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 Il Cittadino, martedì 27 luglio 2010, pag. 21: “ Dalla Regione riconoscimenti a Codogno e a 
Borghetto per le fiere”.  
 

 Il Cittadino, sabato 31 luglio 2010, pag. 14: “ Il credito cooperativo tesse una rete comune “, con 
occhiello: “ Un sistema ottimizza le operazioni interbancarie “. 
 

 Il Cittadino, sabato 31 luglio 2010, pag.  31: “ Bertonico. Alle 19,30 la torre esplode e si sbriciola”. 
 
 

TERRITORIO, AMBIENTE, PGT; 
 

 Il Cittadino, venerdì 16 luglio 2010, pag. 27: “ Per Eal un bilancio da 6mila tonnellate ”, con 
occhiello: “ Ma il problema delle puzze sarà risolto “. 
 

 Il Cittadino, sabato 17 luglio 2010, pag. 41: “ Lunghi:’ Dopo le inchieste sui fanghi gli amministratori 
sono tranquilli ?” 
 

 Il Cittadino, sabato 31 luglio 2010, pag.  31: “ Bertonico. Alle 19,30 la torre esplode e si sbriciola”. 
 

GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS 
 

 Graffignanaviva giovedì 15 luglio 2010: 18° aggiornamento  
   Storia  Pro Loco Graffignana:  (7^): iniziative 1979. 
 

 Il Cittadino, venerdì 16 luglio 2010, pag. 20: “ Graffuignana. Musica al Parco Spadazze”: sabato 10 
luglio, Pro loco: Mauro Faravelli, Morris, Luca Paterniti. 
 

 Il Cittadino, lunedì 26 luglio 2010, pag. 11: “ Dopo 15 anni a Montanaso è tornata la febbre del palio 
“, con occhiello: “ Sono quattro le squadre che prendono parte alla kermesse per la conquista delle 
chiavi del paese “. 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 
  

 Graffignanaviva giovedì 15 luglio 2010: 18° aggiornamento  
Consegna documento attività sito Graffignanaviva; Lega, Comune  e 150° Unità d’Italia a 
Graffignana ?. Nostre priorità: aree e case per giovani e giovani coppie;  

  cronistoria scuolabus: 2^ parte ‘;  Pro Loco (7^): iniziative 1979. 
 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 

 

 Il Cittadino, martedì 20 giugno 2010, pag. 21: “ Finalmente la fibra ottica “, con sottotitolo: “ 
Telecom sta portando i cavi a Graffignana “, con ochiello: “ Ma dopo la posa della dorsale potrebbe 
essere necessario adeguare la rete “, con altro occhiello: “ Sarà possibile attivare l’adsl nelle case “. 
(Andrea Bagatta). 
 

 Graffignanaviva giovedì 15 luglio 2010: 18° aggiornamento  
Consegna documento attività sito Graffignanaviva. 
 
 

 



 3 

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

 

 Corriere della Sera, sabato 17 luglio 2010, pag. 37: “ Con la manovra addio ai piccoli comuni. Scatta 
l’obbligo di condividere i servizi “, con occhiello: “ Fino a 5.000 abitanti, resta il nome, ma scuole, 
mense, trasporti, rifiuti e vigili saranno aggregati”. 
 

 Il Sole 24 ore, lunedì 19 luglio 2010, pag. 12: “ Nei piccoli comuni unioni obbligatorie da subito “, 
con occhiello: “ Manovra. Al via da settembre la gestione associata delle funzioni generali “. 
 

 Il Cittadino, mercoledì 28 luglio 2010, pag. 9: “  Col federalismo demaniale un tesoretto da 4 milioni 
al Lodigiano”, con occhiello: “ Un patrimonio di 18 luoghi, fra terreni ed edifici passerà in gestione a 
Provincia e Municipi “, e con sottotitolo: “  Ecco tutti i beni che finiranno agli enti locali del 
lodigiano”: tabella  accurata. 

 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,  CURIOSITA’ 
 

 Graffignanaviva giovedì 15 luglio 2010: 18° aggiornamento  
Consegna documento attività sito Graffignanaviva; Lega, Comune  e 150° Unità d’Italia a 
Graffignana ?. Nostre priorità: aree e case per giovani e giovani coppie;  
 cronistoria scuolabus: 2^ parte ‘;  Pro Loco (7^): iniziative 1979. 
 

 Il Cittadino, sabato 24 luglio 2010, pag. 33: “ San Colombano sogna la piscina “. 
 

 Il Cittadino, sabato 24 luglio 2010, pag. 21: “ La Saga dei Sampellegrini: da Cavenago alla Porchirola 
di Graffignana”   (Eugenio Lombardo). 
 

 Il Cittadino, sabato 31 luglio 2010, pag.42: “ Graffignana. Le sei settimane di Cred hanno coinvolto 
140 bambini “.  

 Il Cittadino, sabato 31 luglio 2010, pag.17: “ Il Lodigiano ricorderà il Risorgimento”, con sottotitolo: 
“ Costituito un apposito Comitato “. 


