Giovedì, 2 Settembre 2010

RASSEGNA

STAMPA

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO
DON PEPPINO BARBESTA


Il Cittadino, venerdì 27 agosto 2010, pag. 26: “ Lavoratori credenti, tre nuovi depositi “, con
occhiello: “ A un anno alla chiusura del centro di Zorlesco si intensifica l’attività del gruppo guidato
da don Peppino Barbesta”, e con sottotitolo: “ A Maleo un magazzino per la distribuzione di mobili
e stoviglie “; (A. Bagatta) .



Il Cittadino, sabato 28 agosto 2010, pag. 10, Chiesa: “ Lavoratori credenti, su le maniche..”, con
occhiello: “ Don Barbesta rilancia su innumerevoli fronti: la Palestina con Jenin e Betlemme, l’area
dei Balcani con la Bosnia Erzegovina”;
“ Ricominciare a settembre, dentro il mare dei bisogni “: di don Peppino Barbesta.
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn. anziani al lago.



Il Cittadino, martedì 17 agosto 2010, pag. 10: “ Centinaia i posti a rischio nel settore dell ’assistenza
sociale secondo Brichi della Cgil“.



Il Cittadino, giovedì 26 agosto 2010, pag. 1 e 8: “ Lavoro, entro fine anno altri 830 posti in meno”,
con occhiello: “ Va al Lodigiano la maglia nera della Lombardia “.

-

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE


Il Cittadino, martedì 17 agosto 2010, pag. 10: “ Un autunno caldo per il credito cooperativo “, con
sottotitolo: “ Alla ripresa delle attività nodo Bankitalia per Centropadana e Laudense”, e con
occhiello: “ La banca di Bassanetti si appresta a chiudere l’accordo sulla nuova sede, ipotesi fusione
per la Bcc Adda cremasco “.



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn.
Ribellione popolare a Bollette pazze Enel-Gas: primi rimborsi?
Regolamento polizia urbana.



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn. Pendolari.



Il Cittadino, giovedì 19 agosto 2010, pag. 14: “ Bollette pazze Enel Gas: ‘ Non pagate “, con
occhiello: “Mediglia. Manifesti del comune nei locali pubblici”.



Il Giorno, mercoledì 25 agosto 2010, Lodi-Pavia, pag. 1 e 9: “ Bollette nel mirino : conguagli poco
trasparenti”; con titolo: “ Enel. I conguagli scatenano proteste”, con occhiello: “ Pavia, cento
reclami arrivati agli uffici dell’associazione consumatori “, con sottotitolo: “ Famiglie in allarme:
‘Rimborsi calcolati in modo poco trasparente”.



Il Cittadino, giovedì 26 agosto 2010, pag. 1 e 8: “ Lavoro, entro fine anno altri 830 posti in meno”,
con occhiello: “ Va al Lodigiano la maglia nera della Lombardia “.
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT



Il Cittadino, sabato 21 agosto 2010, pag. 16: “ Una nuova società per i rifiuti lodigiani“, con
sottotitolo: “ Forse entro dicembre Astem scissa e nascerà un colosso controllato dai comuni “.



Il Cittadino, giovedì 26 agosto 2010, pag. 4: “ Casa, la rivoluzione dei millesimi: la Cassazione ‘
cambia ‘ le tabelle”, con occhiello: “ Non serve più l’unanimità per decidere “.



Il Cittadino, sabato 28 agosto 2010, pag. 30: “ A Graffignana le case belle per legge”, con occhiello:
“ Approvata la norma sulla manutenzione obbligatoria dei fabbricati: previste sanzioni per chi
sgarra “. (Andrea Bagatta)



Il Cittadino, martedì 31 agosto 2010, pag. 31: “ La pista ciclabile nuova perde i pezzi”, con occhiello:
“ Erbacce invadenti e asfalto gruviera sulla Borghetto-Graffignana”.
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn.
Pro Loco (9ª): 1979 documenti e assemblea rinnovo cariche.



Il Cittadino, mercoledì 25 agosto 2010, pag. 17: “ Il Piacenza ‘baby ‘ visita l’Alfaomega: quando lo
sport pensa alla solidarietà “: sabato 21 agosto (P. A.).
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn.
Ribellione popolare a Bollette pazze Enel-Gas: primi rimborsi?
Regolamento polizia urbana.
Consiglio comunale 2 agosto: urgenze fasulle e malloppo Piano Diritto allo studio espanso;
Cambio al cimitero: in pensione Franco Grilli, da giugno coop. La Tela;
Anziani al lago; Pendolari; Marco Grossi e i cavalli; cronistoria scuolabus: 4ª parte 1991- 2010; Pro
Loco (9ª): 1979 documenti e assemblea rinnovo cariche .
ADSL, MODERNIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn.
Regolamento polizia urbana. Consiglio comunale 2 agosto: urgenze fasulle.



Il Cittadino, sabato 28 agosto 2010, pag. 30: “ A Graffignana le case belle per legge”, con occhiello:
“ Approvata la norma sulla manutenzione obbligatoria dei fabbricati: previste sanzioni per chi
sgarra “. (Andrea Bagatta).



Il Cittadino, sabato 14 agosto 2010, pag. 1 e 14: “ Servizi in condominio, per 53 comuni si annuncia
un ‘ matrimonio forzato”, con sottotitolo: “ I paesi sotto i 5 mila abitanti dovranno unirsi per
erogare i servizi e gestire insieme trasporti, ambiente e istruzione “; a lato: “ Tabella comuni
lodigiani sotto i 3 mila abitanti”.



Il Cittadino, sabato 28 agosto 2010, pag. 30: “ Prove di alleanza fra i piccoli comuni “, con
sottotitolo: “ Incontro fra i sindaci dei paesi con meno di 5 mila abitanti “, e con occhiello: “ Ossago.
Sette realtà si ritrovano per discutere sulle conseguenze dell’ultima manovra finanziaria “.
(Andrea Bagatta)



Il Cittadino, venerdì 20 agosto 2010, pag. 17: “ Patto per la sicurezza, i comuni si fanno sentire “,
con occhiello: “ Borghetto prepara un’ ‘alleanza con Graffignana e San Colombano , mentre Borgo
torna a chiedere l’esercito “, e con sottotitolo: “Le piccole realtà stentano a unire le forze per
coordinare uomini e attività “.
(P. A. )
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’

’.



Il Cittadino, e Il Giorno; mercoledì 18 agosto 2010, pag. 29: “ Ciclismo. Muore Carlo Mazzola: scoprì
tanti talenti, da Colombo a Cerioli”.



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn.
Consiglio comunale 2 agosto: urgenze fasulle e malloppo Piano Diritto allo studio espanso;
cronistoria scuolabus: 4ª parte 1991- 2010; Marco Grossi e i cavalli.



Il Cittadino, martedì 24 agosto 2010, pag. 1 e 16: “ Presidi, occupate le ultime poltrone “, con
occhiello: “ Nominati e dirigenti a Borghetto, Codogno, Sant’Angelo, e Mulazzano”, Nominata
anche la dirigente del comprensivo di Borghetto: ora restano senza guida la Collodi della Cabrini di
Sant’Angelo, ma il provveditore è ottimista: ‘ Partiremo senza intoppi “: segue elenco completo, e
a lato: “ Oltre 500 i posti per le nomine da precari, ‘ bidelli ‘ e insegnanti in coda per il lavoro “.



Il Cittadino, mercoledì 25 agosto 2010, pag. 1 e 9: “ Troppe scuole medie, vanno tagliate “, con
occhiello: “ Dal provveditore Bonelli appello ai sindaci: con il ridimensionamento degli organici gli
accorpamenti sono inevitabili: rischiano i piccoli paesi “, all’interno: “ I sindaci: “ decisione
collegiale, non spetta i comuni”: tabella ‘ rapporto alunni-classi-organico di diritto.



Il Cittadino, mercoledì 18 agosto 2010, pag. 18: “ Graffignana. Dal ‘moto club “ festa sotto le stelle
per l’addio all’estate “: il prossimo 18 settembre.



Il Cittadino, mercoledì 25 agosto 2010, pag. 17: “ Il Piacenza ‘baby ‘ visita l’Alfaomega: quando lo
sport pensa alla solidarietà “: sabato 21 agosto (P. A.).



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn.
Cambio al cimitero: in pensione Franco Grilli, da giugno coop. La Tela.



Il Cittadino, giovedì 19 agosto 2010, pag. 17: “ Da cinquant’anni in vacanza a Pesaro, premio fedeltà
ai coniugi di Graffignana” : foto Mariarosa e Franco Ferrari.



Graffignanaviva, giovedì 4 marzo 2010: 9° aggiorn.
Volantino e Sommario: Speciale: Serve o non serve la casa di riposo a Graffignana ? : cronistoria:
altro che esuberi: 4\5 documenti; strade colabrodo; nuova sede Certosa; Statuto Pensionati; adsl:
tutto tace: breve promemoria; inizia rubrica Sport: prossima corsa podistica; occhio alla Virtus;
Graffignana a fine ‘800 (6ª) Cimitero, pesa, scavi storici.



Graffignanaviva giovedì 18 marzo 2010: 10° aggiorn.
Volantino e Sommario: “Strade colabrodo”; considerazioni dopo assemblea “nuova” Proloco come
da copione: la politica resti fuori: proposte Graffignanviva; inaugurata nuova sede Certosa;
benedizione campane;inizio “Opinioni a confronto” su elezioni regionali; Le nuove campane: 1^:
1902-1905.



Graffignanaviva giovedì 1 aprile 2010: 11° aggiorn.
Volantino e Sommario: Buona Pasqua; Via crucis; speciale Banda larga, dall’alto la
scossa? Dal basso il pungolo di Graffignanaviva; Risultati e classifiche allievi e terza Virtus calcio;
Riparte la Pro loco”; Speciale: Le campane: 2ª: 1905-1908.



Graffignanaviva giovedì 15 aprile 2010: 12° aggiorn.
Volantino e Sommario: Cosa succede a Parco Spadazze: trascurato?; Sfida Mazzola -Scietti sui conti
comunali?; Banda larga “ autostrada “; il digitale; Internet, social network, edilizia verde; “anni
eroici pro loco ” 1ª : 1959; 1968-1971;



Graffignanaviva giovedì 6 maggio 2010: 13° aggiorn.
Volantino per sistemazione campicelli caduti e Sommario: riunione comunale di facciata su
bandalarga; ricordi: Aloni, Svevo; bilancio comunale: Graffignana arretra; immobilismo sociale,
giovani cercano casa altrove; torna il giovedì Latino al Parco Spadazze; Virtus a fasi finali: Allievi e
terza; Pro loco 2ª: 1972-73.”



Graffignanaviva, giovedì 20 maggio 2010: 14° aggiorn.
Volantino Medici e Invalidi civili e computer e certificatori; Banda Larga: priorità assoluta; Puzze,
fanghi, veleni: CRE: menefreghismo e scaricabarile comunale dal 2005; 2° musicall ragazzi: 07.05; Il
1° Palio calcio nel 1993; Pro loco: 3^: 1973-75.”



Graffignanaviva giovedì 3 giugno 2010: 15° aggiorn.
Firme per Acqua bene pubblico; allunga il 35° CRED: la prima volta; 30° Anziani alle Terme: le
origini; Assemblea BCC Laudense; Virtus 3ª : sfuma sogno Play off; Ragazze di Ginnastica il 10
giugno?; Pro loco 4ª : 1976-77.”



Graffignanaviva giovedì 17 giugno 2010: 16° aggiorn.
Grazie don Barbesta e coniugi Antonella e Angelo Maffi: onorificenze; oltre 160 firme per acqua
pubblica; contributi a parrocchia e Confartigianato; Speciale: Mancano posti nelle case di riposo;
assemblea pensionati; Palio al Belvedere, gnocco fritto, Ale Matri e Jack De Vecchi; Pro loco (5ª):
documenti 1977”



Graffignanaviva giovedì 1 luglio 2010: 17° aggiorn.
L’evento “videogames” salva la festa patronale; Un anno comunale: soltanto fumo ? Rosone
quest’anno non chiude ad agosto; nuovo scuolabus: il 4°: 1ª cronistoria precedenti: 1971, ’76, ‘ 88;
Grilli all’ archivio, Pendolari; Angelo Galletta; Abbinata Virtus-Telethon: quadrangolare di
solidarietà all’oratorio: lotteria; Pro Loco (6ª): documenti 1978.



Graffignanaviva giovedì 15 luglio 2010: 18° aggiorn.

Consegna documento attività sito Graffignanaviva; Lega, Comune e 150° Unità d’Italia a
Graffignana ?. Nostre priorità: aree e case per giovani e giovani coppie;
Pendolari; cronistoria scuolabus: 2ª parte ‘; Claudia Cremonesi: dal tacco 12 ai 13 tacchetti; Pro
Loco (7ª): iniziative 1979.


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 30 anni:
perché il comune le boicotta con multe a raffica ?. Contributo comunale 10.000 euro in acconto a
ProLoco; cronistoria scuolabus: 3ª parte 1982-1990; Al via con 5 squadre la 29ª annata Virtus ; Pro
Loco (8ª): testi e documenti 1979.



Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiorn.
Ribellione popolare a Bollette pazze Enel-Gas: primi rimborsi? Regolamento polizia urbana.
Consiglio comunale 2 agosto: urgenze fasulle e malloppo Piano Diritto allo studio espanso; Cambio
al cimitero: in pensione Franco Grilli, da giugno coop. La Tela; anziani al lago; Pendolari; Marco
Grossi e i cavalli; cronistoria scuolabus: 4ª parte 1991- 2010; Pro Loco (9ª: 1979 documenti e
assemblea rinnovo cariche .

