
 
Giovedì,  19 agosto 2010 
 

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

 
                                                                                                                             

                                                          
 

 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Il Cittadino, lunedì 9 agosto 2010, pag. 6: “Addio alla ciminiera di Bertonico. Uno spettacolo per 
molti lodigiani “. 

 

 Il Sole 24 ore, lunedì 2 agosto 2010, pag. 7: “ Fusione fredda per i comuni “, con sottotitolo: “ In 
vent’anni solo otto accorpamenti, a dispetto delle possibilità di risparmio “. 

 

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

 

 Il Cittadino, martedì 3 agosto 2010, pag. 9: “ Crisi, sono 14mila i lodigiani senza lavoro”, con 
sottotitolo: “ In un anno la schiera dei disoccupati è cresciuta del 12 per cento”, con occhiello: “ I 
lavoratori in cassa integrazione sono invece quasi 4 mila; i sindacati : ‘Teniamo accesi i riflettori 
sulle situazioni più gravi “. 

 

 Il Cittadino, mercoledì 4 agosto 2010, pag. 9: “ Le case di riposo chiedono un aiuto”, con occhiello: “ 
Il centro tutela diritti degli anziani va in Regione per esprimere preoccupazione sul fronte dei 
contributi “. 
 

 Il Cittadino, lunedì 9 agosto 2010, pag. 8: “ Anziani e disabili, fondi della Regione”, con occhiello: “ Il 
Pirellone ha stanziato 450mila euro aggiuntivi a favore di case di riposo e centri di assistenza “. 

 

ECONOMIA, LAVORO,ATTIVITA’, VARIE 
 

 Il Cittadino, mercoledì 4 agosto 2010, pag. 18: “ Sila, braccio di ferro con i sindacati “, con occhiello: 
Sant’Angelo. Pagamento degli stipendi e delle 14esime e manutenzione degli autobus: Passera 
promette una soluzione “, e con sottotitolo:  Trasporti roventi: falliti i tentativi di conciliazione in 
prefettura “. 

 

 Il Cittadino, giovedì 5 agosto 2010, pag. 19: “ Centropadana-Fissiraga, sfuma l’ipotesi “, con 
sottotitolo: “ Trattativa saltata: la banca non acquisterà l’immobile dell’Ao”, con occhiello: “ Pochi 
mesi fa l’istituto ha aperto in città la seconda filiale; punta a trasferire, nei prossimi anni, la propria 
sede centrale nel capoluogo “. 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 
 

 Graffignanaviva giovedì 5 agosto 2010: 19° aggiorn. :Degrado zona artigianale Cesolone. 
 

 Il Cittadino, mercoledì 11 agosto 2010, pag. 1 e 16: “ Partirà dall’infernale Lodi- Borghetto la 
riqualificazione delle piste ciclabili “,  con sottotitolo: “ La provincia stanzia 220 mila euro, la priorità 
è la dissestata Lodi-Borghetto”.  



 

 Il Cittadino, venerdì 13 agosto 2010, pag.12: “ Il fotovoltaico nel Lodigiano ? ‘Fatelo sopra i 
capannoni “, con sottotitolo: “ La proposta di un’esperienza pilota che veda insieme Comuni, 
Provincia, banche e imprenditori “. 

 

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

 Graffignanaviva giovedì 5 agosto 2010: 19° aggiorn. : 
Le Spadazze piacciono a tutti dopo quasi 35 anni: perché il comune le boicotta con multe a raffica ?.  
Contributo comunale 10.000 euro in acconto a Pro Loco; Pro Loco (8^): testi e documenti 1979. 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  
 

 Graffignanaviva giovedì 5 agosto 2010: 19° aggiorn.  
Anche in agosto Graffignanaviva fa sentire la sua voce; Aumenti esagerati e concentrati per rifiuti e 
gas-metano; Degrado zona artigianale Cesolone; Le Spadazze piacciono a tutti dopo quasi 35 anni: 
perché il comune le boicotta con multe a raffica ?.  Contributo comunale 10.000 euro in acconto a 
Pro Loco; 5 squadre nella Virtus calcio del 29 ^ anno; cronistoria scuolabus: 3^ parte 1982-1990;  
Pro Loco (8^): testi e documenti 1979. 

 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 
 

 Il Cittadino, giovedì 5 agosto 2010, pag. 16: “ Bollette pazze in collina scoppia il caos “, con 
occhiello: “ San Colombano. Enel sostiene che si tratta di “ errori contabili in una partita di 
documenti “ e consiglia di non pagare “, e con sottotitolo: “ Fatture del gas recapitate in ritardo e 
con importi d capogiro “. 

 

 Il Cittadino, venerdì 6 agosto 2010, pag. 25, lettere: “ Graffignana. Bollette Enel, situazione 
incredibile “.  di Carlo Mazzola. 

 

 Il Cittadino, lunedì 9 agosto 2010, pag. 16, Lettere: “Bollette. Enel, dubbia e spiacevole iniziativa 
estiva “.    da Federcomsumatori Milano, sportello Melegnano.  

 

 Il Cittadino, martedì 10 agosto 2010, pag. 21, lettere: “Nelle fatture  gonfiate errori soltanto a 
favore del gestore;     foto bollette e lettera di Gabry. 
 

 Il Cittadino, venerdì 13 agosto 2010, pag. 20: “ Allarme bollette, a S. Colombano i primi rimborsi, ma 
resta il caos”.  di Andrea Bagatta. 

 

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

 

 Graffignanaviva giovedì 5 agosto 2010: 19° aggiorn. :Aumenti esagerati e concentrati per rifiuti e 
gas-metano. 

 

 Il Sole 24 ore, lunedì 2 agosto 2010, pag. 7: “ Fusione fredda per i comuni “, con sottotitolo: “ In 
vent’anni solo otto accorpamenti, a dispetto delle possibilità di risparmio “. 

 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,  CURIOSITA’ 

 

 Graffignanaviva giovedì 5 agosto 2010: 19° aggiorn.   cronistoria scuolabus: 3^ parte 1982-1990;  5 
squadre nella Virtus calcio del 29 ^ anno. 

 



 Il Cittadino, mercoledì 4 agosto 2010, pag. 37: “ Calcio dilettanti: Svelati i gironi di prima, seconda e 
terza categoria”. 

  

 Il Cittadino, venerdì 6 agosto 2010, pag. 26, Cultura: “ Quell’aviere abbattuto nel Lodigiano “, con 
sottotitolo: “ Il Tenente Mc Call cadde nella Bassa nel 1944 e fu catturato, chi lo vide ? ”, e con 
occhiello: “ Davide Pallai e Marco Danelli, patiti di storia, provano a far luce su un episodio e 
cercano testimoni “.   

 

 Il Cittadino, sabato 7 agosto 2010, pag. 31: “ A Graffignana il calcio è solidarietà: i giovani del 
Piacenza all’Alfaomega “, con occhiello: “ La squadra Primavera emiliana visiterà la comunità di 
recupero il 21 agosto prima della gara con il Bano “. 

 

 Il Cittadino, martedì 10 agosto 2010, pag. 23, cultura: “ L’arte che nasce da un banco di lavoro: i 
Fusari, gli orafi che piacciono ai grandi “, con occhiello: “ Le creazioni della famiglia lodigiana, 
apprezzate da Giò Pomodoro, sono al Guggenheim”. 

 

 Il Cittadino, giovedì 12 agosto 2010, pag. 1 e 17: “ La Forestale  a S. Colombano per la futura piscina  
contestata in zona Campasso”, con occhiello: “ Il comune intenderebbe costruire 2 piscine, il 
campo, il bar, gli spogliatoi e 120 parcheggi “. 

 
 
 
 
 


