Giovedì, 7 Ottobre 2010

RASSEGNA



STAMPA

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO
Il Cittadino, venerdì 17 settembre 2010, pag. 15: “ Soldi a Brancher per candidare Falsitta “, con
sottotitolo: “ Lo conferma la sentenza di condanna dell’ex ministro azzurro “, e con occhiello: “
L’episodio citato del giudice risale al 2001: Fiorani fece arsioni per non inserire Giovine nelle liste “.



L’Espresso, giovedì 23 settembre 2010: “ Quel silenzio sulla Lega”, con occhiello: “ Volgarità di
Bossi, crack di Credinord, flop delle ronde, amministratori inquisiti ”.



Il Cittadino, sabato 25 settembre 2010, pag. 25: “ Stati generali del Lodigiano: ci siamo “, con
sottotitolo: “ Due momenti venerdì sera 1 ottobre e sabato mattina 2 ottobre ”.



Il Cittadino, martedì 28 settembre 2010, pag. 28: “ Codogno. L’Api prepara una sua lista e spara a
zero sulla giunta “, con foto Angelo Mazzola ‘ traghettatore ’ Api Lodigiano;
DON PEPPINO BARBESTA,
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE.



Il Cittadino, giovedì 16 settembre 2010, pag. 17: “ Borghetto, un successo la festa alla casa di riposo
“: domenica 05 .09: foto presidente Pinciroli e anziani.



Il Cittadino, venerdì 24 settembre 2010, pag. 1 e 9: “ Case di riposo, mancano 750 posti ”, con
occhiello: “ Allarme dei sindacati sulla base dei dati ufficiali dell’asl: ‘ L’offerta del territorio è
insufficiente “: tabella delle 5 case di riposo lodigiane:



Il Cittadino, sabato 25 settembre 2010, pag. 1 e 59: “ Santa Chiara: svelato al pubblico il gioiello
barocco ‘ nascosto ’ nel cuore di Lodi ”.



Il Giorno, mercoledì 29 settembre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Patto fra le Polizie locali: 829 auto al
setaccio, 200 alcoltest ”, con occhiello: “ Resi noti i risultati della convenzione tra undici comuni: in
nove mesi fermati cinquanta stranieri “.
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE



Il Cittadino, giovedì 16 settembre 2010, pag. 10: “ Troppi disoccupati: cosa si può fare?”, con
sottotitolo: “ Una serie di proposte concrete di Alessandro Manfredi sulla crisi che sta
attanagliando il territorio “.



Il Cittadino, sabato 18 settembre 2010, pag. 17: “ Nel 2010 l’occupazione resta al palo. Nel
Lodigiano ‘ bruciati ’ 830 posti di lavoro “.



Il Cittadino, mercoledì 22 settembre 2010, pag. 35: “ Borghetto Lodigiano, cent’anni di banca “, con
occhiello: “ Angelo Stroppa ripercorre le tappe dell’istituto di credito dalla fondazione nel 1908
all’apertura di uno sportello a Lodi “: sabato 18.09 sera alle Gerette ” , di Giuseppe Cremascoli.



Il Cittadino, mercoledì 22 settembre 2010, pag. 19: “ S. Colombano, sulla piscina consiglio
comunale rovente ”: (opposizione: “siamo stati l’unico paese a non ospitare Artigiani in piazza pur
di non sborsare 1000 euro “): di Paola Arensi.



Il Cittadino, sabato 25 settembre 2010, pag. 17: “ C’erano una volta 9 mila posti di lavoro ”, con
sottotitolo: “ Dagli anni Sessanta scomparsi dal territorio più di cento fabbriche “.
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT



Graffignanaviva giovedì 16 settembre 2010: 22° aggiorn.
Metano: la svolta di liberalizzazione; riunione Federconsumatori: 15.09: ‘cambiate subito gestore ’:
riepilogo approfondimenti.



Il Cittadino, venerdì 24 settembre 2010, pag. 30: “ Bollette pazze, il comitato affila le armi”, con
occhiello: “ Da Somaglia il sodalizio annuncia nuove iniziative e vuole coinvolgere anche le
istituzioni locali “;
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS



Graffignanaviva giovedì 16 settembre 2010: 22° aggiorn.
Riuscitissima serata Graffignanina solidarietà: Gabriele e don Peppino: (10.06): 2307 euro: peccato
per enti assenti. 26° Avis; Proloco e nonni in carrozza; 18 coppie sposi.



Il Cittadino, sabato 18 settembre 2010, pag. 53: “ Graffignana. Una giornata magica per gli ultra
85enni ”, sabato 11.19: pro loco, anziani in carrozza. Foto;



Il Cittadino, sabato 18 settembre 2010, pag. 56: “ Graffignana. Celebrati gli anniversari di
matrimonio, 18 coppie coinvolte “. domenica 12 settembre 2010, foto;
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI



Graffignanaviva giovedì 16 settembre 2010: 22° aggiorn.
Riuscitissima serata Graffignanina solidarietà: Gabriele e don Peppino: (10.06): 2307 euro: peccato
per enti assenti. Metano: la svolta di liberalizzazione; riunione Federconsumatori: 15.09: ‘cambiate
subito gestore ’: riepilogo approfondimenti.
La Certosa ricorderà Elda Fezzi. Giovane Graffignanino segretario Dipietrista; nuovo sito alfaomega.
26° Avis; Proloco e nonni in carrozza; pendolari; 18 coppie sposi. Trentina ragazze ginnastica
artistica: asd Nuova Athena; Antonio Cardinale e i martiri di Kos: 03.10.1943.
ADSL, MODERNIZZAZIONE



Graffignanaviva giovedì 16 settembre 2010: 22° aggiorn. Nuovo sito alfaomega.



Il Sole 24 ore, venerdì 27 settembre 2010, affari privati: “ Un cronometro per la Adsl ”, con
occhiello: “ Web. Vicino al debutto ‘ Misura internet ’ il software del’Agcom con cui valutare la
velocità della propria connessione ”, e con sottotitolo: “ Lo strumento gratuito e certificato. Potrà
avere valore legale in caso di recesso “.



Corriere della Sera, venerdì 17 settembre 2010, pag. 39: “ Bernabè: un piano per la banda larga
anche senza aiuti “; a lato: “ Internet veloce. Gli uomini e gli ostacoli “.
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE.



Il Giorno, mercoledì 29 settembre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Graffignana è la capitale dei divieti. Le
cose da non fare sono oltre 130 “, con occhiello: “ Il caso. Vietato correre per strada e lasciare il
motore acceso più di tre minuti “; e con altro occhiello: “ L’appuntamento. I comportamenti da
tenere verranno spiegati il 5 ottobre in un’assemblea pubblica “.
.



Il Giorno, mercoledì 29 settembre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Patto fra le Polizie locali: 829 auto al
setaccio, 200 alcoltest ”, con occhiello: “ Resi noti i risultati della convenzione tra undici comuni: in
nove mesi fermati cinquanta stranieri “.
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’



Graffignanaviva giovedì 16 settembre 2010: 22° aggiorn.
Antonio Cardinale e i martiri di Kos: 03.10.1943. La Certosa ricorderà Elda Fezzi.; nuovo sito
alfaomega. Trentina ragazze ginnastica artistica: asd Nuova Athena;



Il Cittadino, giovedì 16 settembre 2010, pag. 17: “ Graffignana. Per la nuova associazione si farà una
gara di pesca “. pro Loco 19.09, da Valera.



Il Cittadino, venerdì 17 settembre 2010, pag. 24: “ Graffignana. Mauro Faravelli premiato a Reggio
Emilia: graffignannino al Festival tricolore.



Il Cittadino, sabato 18 settembre 2010, pag. 15: “ L’ammirevole operato di Angela Clerici “, con
sottotitolo: “ Vita della fondatrice delle Sorelle Operaie del S. Vangelo ”: maestra anche a
Graffignana 1930: targa alle ex elementari; scuole medie dal 1972.



Il Cittadino, martedì 21 settembre 2010, pag. 20: “ Graffignana Sventati blitz nelle ville all’ora di
cena “, con occhiello: “ Nel mirino alcune abitazioni di via Bertoluzza e via Martiri di Fantina “.



Il Cittadino, sabato 18 settembre 2010, pag. 56: “ Tour in Umbria e poi tutti a Brecciarola da Madre
Vera “: foto.



Il Cittadino, venerdì 24 settembre 2010, pag. 16: “ Graffignana. La prestigiosa figura di Elda Fezzi,
qualificata critica d’arte “; sabato 18.08; foto.



Il Cittadino, venerdì 24 settembre 2010, pag. 17: “ Graffignana. Quaranta bambini con le canne da
pesca dipingono di rosso le rive delle Spadazze “.



Il Cittadino, sabato 25 settembre 2010, pag. 14: “ Erminia Mazzola il ‘fiore ‘ di Borghetto
(Graffignana) ”, con occhiello: “ Per una storia sociale e caritativa dell’azione cattolica nella diocesi
di Lodi: le personalità spiccate “. (Francesco Cerri)



Il Cittadino, martedì 28 settembre 2010, pag. 28: “ Graffignana. Corsi di ginnastica per restare in
forma “; Gloria Vecchietti, Nuova Athena 2, Danzasì,;



Il Giorno, mercoledì 29 settembre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Graffignana è la capitale dei divieti. Le
cose da non fare sono oltre 130 “, con occhiello: “ Il caso. Vietato correre per strada e lasciare il
motore acceso più di tre minuti “.



Il Giorno, mercoledì 29 settembre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Patto fra le Polizie locali: 829 auto al
setaccio, 200 alcoltest ”, con occhiello: “ Resi noti i risultati della convenzione tra undici comuni: in
nove mesi fermati cinquanta stranieri “.



Graffignanaviva giovedì 16 settembre 2010: 22° aggiorn.
Riuscitissima serata Graffignanina solidarietà: Gabriele e don Peppino: (10.06): 2.307 euro: peccato
per enti assenti.
Metano: la svolta di liberalizzazione; riunione Federconsumatori: 15.09: ‘cambiate subito gestore ’:
riepilogo approfondimenti.
La Certosa ricorderà Elda Fezzi. Giovane Graffignanino segretario Dipietrista;
nuovo sito alfaomega.
26° Avis; Proloco e nonni in carrozza; pendolari; 18 coppie sposi.
Trentina ragazze ginnastica artistica: asd Nuova Athena;
Antonio Cardinale e i martiri di Kos: 03.10.1943.

