Giovedì, 21 Ottobre 2010

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO


Il Cittadino, sabato 2 ottobre 2010, pag. 24-27: “ Gli Stati generali: da ieri la due giorni ”:



Il Cittadino, lunedì 4 ottobre 2010, pag. 8-9: “ Stati generali: sette Forum e un patto per il futuro ”;



Il Cittadino, sabato 9 ottobre 2010, pag. 23, Chiesa : “ Un patto per il futuro del Lodigiano “.



Il Cittadino, martedì 5 ottobre 2010, pag. 1 e 10-11: “ Lodi un infarto stronca il vicesindaco “, con
sottotitolo: “ Mario Cremonesi muore in palestra a Cornegliano: aveva 53 anni “.



Il Cittadino, venerdì 15 ottobre 2010, pag. 1 e 9: “ Giuliana Cominetti nuovo vicesindaco di Lodi “.
DON PEPPINO BARBESTA,



Il Cittadino, sabato 9 ottobre 2010, pag. 13, Chiesa : “ Un anno con Padre Popieluszko “, con
occhiello: “ Appello di don Barbesta ai Lavoratori credenti: ‘ Ci lasciamo guidare come popolo libero
e gente che lavora “.



Il Cittadino, sabato 9 ottobre 2010, pag. 16, Chiesa : “ Le Operaie del Santo Vangelo ricordano
sorella Angela Clerici “, con occhiello: “ Toccante celebrazione alla casa della giovane: messa di don
Barbesta, suo alunno a Graffignana ”.
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE



Il Cittadino, giovedì 14 ottobre 2010, pag. 6: “ In Italia otto milioni di poveri “, con sottotitolo: “ La
Caritas ‘ corregge ‘ l’Istat: ‘ Dati letti sul campo “; a lato: “ ‘ 800 mila impoveriti: in giacca e cravatta
in fila ogni giorno per un piatto di pasta “.



Il Cittadino, venerdì 15 ottobre 2010, pag. 13: “ La città si scopre sempre più vecchia “, con
sottotitolo: “Lodi. Gli ultraottantenni superano quota 3mila, crescono i bisogni “.
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE



Il Cittadino, sabato 2 ottobre 2010, pag. 23: “ La mappa delle cento aziende scomparse dal 1960 ad
oggi “, con sottotitolo: “ Ieri il convegno della Cgil sulla storia dell’Industria: Cisarri: ‘ Oggi più di 12
mila persone stanno cercando un lavoro “, e con sottotitolo: “ Chimico, tesile e energia: in
cinquant’anni pesi 10mila posti “;
a lato: tabella-elenco: “ Le fabbriche chiuse dal 1960 ad oggi ”. (Greta Boni)



Il Cittadino, lunedì 4 ottobre 2010, pag. 16: “ Dieci sindaci contro le bollette pazze “, con occhiello: “
Siglato a Somaglia il documento che mira a denunciare alle autorità doppie tassazioni e rincari a
sorpresa “.
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Il Cittadino, mercoledì 6 ottobre 2010, pag. 25: “ La Bcc di Borgheto cresce al nord “, con occhiello:
“ La Bcc raduna i soci alle Gerette: confermata l’apertura a Zelo “, e con sottotitolo: “ Il direttore: ‘
bene le due filiali di Tavazzano e Mulazzano “.



Graffignanaviva giovedì 07 ottobre 2010: 23° aggiorn.
Opportunità mercato libero: gas-metano: Federconsumatori, non bastano le proteste: cambiare
gestore;



Il Cittadino, sabato 9 ottobre 2010, pag. 36: “ Senna, ‘ bollette pazze ‘ sempre più pazze: ‘ Coinvolti
nel Lodigiano 30 mila cittadini “.



Il Cittadino, venerdì 15 ottobre 2010. pag. 1-21: “ La Metallurgica pensa ancora alla ‘ cassa ‘, con
occhiello: “ Graffignana. La ditta non esclude un nuovo ricorso agli ammortizzatori sociali: ‘ C’è un
fermo incredibile delle commesse “, e con sottotitolo: “ La situazione di difficoltà continua e il
futuro non appare roseo “.
SILA - TRASPORTI - PENDOLARI



Il Cittadino, martedì 5 ottobre 2010, pag. 22: “ Trasporti, oggi giorno decisivo per Sila “, con
sottotitolo: “ Ieri al Pirellone incontro ‘ fiume ‘ con i responsabili dell’azienda “.



Il Cittadino, mercoledì 6 ottobre 2010, pag. 25: “ Crisi Sila, nessun guaio per i pendolari “, con
sottotitolo. “ Regione e Provincia garantiscono il servizio bus nel Lodigiano “, e con occhiello: “
Soluzione ‘ tampone ‘ fino a dicembre con l’aiuto degli altri operatori del settore, poi cesserà la
concessione della tratta “.



Il Cittadino, giovedì 7 ottobre 2010, pag. 25: “ Crisi Sila, cambio di rotta all’orizzonte “, con
sottotitolo: “ Domani la società dovrebbe definire la nuova organizzazione “.



Il Cittadino, sabato 9 ottobre 2010, pag. 32: “ Caos dei trasporti, ultimatum alla Sila “, con
sottotitolo: “ Entro lunedì un piano sul servizio, ‘se no ci penserà la Provincia “ ;



Il Cittadino, mercoledì 13 ottobre 2010, pag. 21: “ La Sila stavolta è ‘ arrivata ’ al capolinea “, con
sottotitolo: “ I sindacati confermano: ‘ L’azienda ha portato i libri in tribunale “.
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT



Graffignanaviva giovedì 07 ottobre 2010: 23° aggiorn.
Abbandono zona artigianale Cesolone e Dama, penoso stato strade e marciapiedi centro e
periferia;
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS





Graffignanaviva giovedì 07 ottobre 2010: 23° aggiorn.
Vittorina 2010; Senigallia premia coniugi Coppoli-Biacchessi premiati al 26°Avis (03.10);
opportunità mercato libero: gas-metano: Federconsumatori, non bastano le proteste: cambiare
gestore;
VITTORINA 2010:
Il Cittadino, venerdì 8 ottobre 2010, pagg. 26-28: “ speciale Graffignana: Vittorina la sagra delle
eccellenze “, con sottotitolo : “ ‘ Invasione di eventi per la festa della Madonna della Vittorina “,
con occhiello: “ Ospiti della comunità saranno cinquanta cittadini del pese ‘gemello’ di Graffignano
Sipicciano “, “ inoltre: “ Artigiani in piazza, vetrina di qualità per il ‘ made in Lodi ‘;

2



“ Una festa per presentarsi: la Pescasport lancia l’esca ”, con occhiello: “ L’associazione si è appena
trasferita da Valera Fratta a Graffignana “; inoltre: “ Nel ‘ menù ‘ dolci della tradizione, castagne e
funghi “.
Infine, a pag. 28: “ Il viaggio in musica di Faravelli al concerto della riconoscenza “, con occhiello: “
Il cantautore Graffignanino si esibirà nella serata di gala in programma domani “; infine “ Foto in
bianco e nero per un tuffo nel passato “.
“ Festa riconoscenza, domani sera fiato sospeso per il nome del ‘ Grappolino d’oro“.



Il Cittadino, venerdì 8 ottobre 2010, pag. 37: “ Graffignana: in cinquanta impegnati nello
spegnimento di un incendio “ ; (sabato 02.10. esercitazione Porchirola, foto);



Il Cittadino, venerdì 8 ottobre 2010, pagg. 21: “ Quella dei consorzi è la strada obbligata per i piccoli
centri: problemi a Melegnano “.



Il Cittadino, sabato 2 ottobre 2010, pag. 71: “ Graffignana. Un pellegrinaggio a Fatima” : foto;



Il Cittadino, martedì 5 ottobre 2010, pag. 21: “ L’Avis celebra una raccolta da record “, con
occhiello: “ Graffignana. I soci locali hanno festeggiato i 26 anni di vita “; e con sottotitolo: “ Buoni i
risultati del gruppo, distintivo di merito per 40 volontari “.



Il Cittadino, lunedì 11 ottobre 2010, pag. 14: “ I soldi europei per gli agricoltori annunciati dal palco
della sagra “, con occhiello: “ Graffignana. Lo ha detto l’europarlamentare Comi; assegnati i ‘
Grappolini d’oro “.



Il Cittadino, martedì 12 ottobre 2010, pag. 19: “ Salta la pulizia, dopo la sagra strade sporche a
Graffignana “.



Il Cittadino, giovedì 14 ottobre 2010, pag. 31: “ Graffignana. Un ‘ trionfo ‘ di presenze per la sagra
della Vittorina “: foto a volontà;



Il Cittadino, giovedì 14 ottobre 2010, pag. 34, lettere: “ Graffignana. Il servizio non compete ad
Astem “ : pulizia strade: (Primo Podestà, procuratore generale Astem gestioni)
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI



Graffignanaviva giovedì 07 ottobre 2010: 23° aggiorn.
Regolamento polizia urbana: chi controllerà: Graffignana ‘ capitale dei divieti ‘; da consiglio
comunale (01.07) a assemblea (05.10). Vittorina 2010; abbandono zona artigianale Cesolone e
Dama, penoso stato strade e marciapiedi centro e periferia; Senigallia premia coniugi CoppoliBiacchessi; tagliata la ricerca di Mazzola su Elda Fezzi; premiati al 26°Avis (03.10); Morto Primo
Cecchetti, già vicesindaco anni 60; opportunità mercato libero: gas-metano: Federconsumatori, non
bastano le proteste: cambiare gestore; Virtus calcio: allievi sprint, 3^ a singhiozzo; la stella Danilo
Gallinari; La famiglia Fezzi a Graffignana anni 1925-28: Pietro Fezzi e lascito per ricovero (1925). (1^
parte).



Il Cittadino, giovedì 14 ottobre 2010, pag. 17, Una televisione nella rete: la web arriva a Melegnano
ADSL, MODERNIZZAZIONE



Il Cittadino, sabato 2 ottobre 2010, pag. 26: “ Internet. L’accesso al web? Un diritto che non è
garantito a tutti ”: giovani universitari cattolici FUCI agli Stati generali:



Il Giorno, QN, giovedì 7 ottobre 2010, pag. 25: “ Vodafone punta un miliardo sulla banda larga
mobile “. Con sottotitolo: “ L’ad Bertoluzzo: “ In tre anni copriremo mille comuni “.
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Corriere della Sera, martedì 12 ottobre 2010, pag. 38: “ Internet, l’Europa è ultraveloce “, con
sottotitolo: “ Banda larga dal satellite: si unirà alle fibre ottiche nelle città “, e con occhiello: “ E’
pronto Ka-Sat di Eutelsat, il primo progetto al mondo per i collegamenti ad alte frequenze “.



Il Cittadino, giovedì 14 ottobre 2010, pag. 17, Una televisione nella rete: la web arriva a Melegnano
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE



Graffignanaviva giovedì 07 ottobre 2010: 23° aggiorn.
Regolamento polizia urbana: chi controllerà: Graffignana ‘ capitale dei divieti ‘; da consiglio
comunale (01.07) a assemblea (05.10).



Il Giorno, giovedì 7 ottobre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Graffignana capitale dei divieti. Battaglia fra
giovani e famiglie “, con sottotitolo: “ Non ci fanno divertire ’. ‘ No, è questione di rispetto “, e con
occhiello: “ Polemiche sul nuovo regolamento di polizia urbana “. (Daniele Bellocchio)



Il Cittadino, giovedì 7 ottobre 2010, pag. 25: “ Graffignana, ora il ‘ paese dei divieti ‘ ascolterà i
consigli dei suoi cittadini “ . (Andrea Bagatta)



Il Cittadino, sabato 9 ottobre 2010, pag. 32: “ No alle norme rigide per i piccoli comuni ”, con
occhiello: “ Borghetto. Appello di sindaci e amministratori ”.

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’


Graffignanaviva giovedì 07 ottobre 2010: 23° aggiorn.
Vittorina 2010; Senigallia premia coniugi Coppoli-Biacchessi; tagliata la ricerca di Mazzola su Elda
Fezzi; Morto Primo Cecchetti, già vicesindaco anni 60; Virtus calcio: allievi sprint, 3^ a singhiozzo; la
stella Danilo Gallinari; La famiglia Fezzi a Graffignana anni 1925-28: Pietro Fezzi e lascito per
ricovero (1925). (1^ parte).



ll Giorno, giovedì 7 ottobre 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Graffignana capitale dei divieti. Battaglia fra
giovani e famiglie “, con sottotitolo: “ Non ci fanno divertire ’. ‘ No, è questione di rispetto “, e con
occhiello: “ Polemiche sul nuovo regolamento di polizia urbana “. (Daniele Bellocchio)



Il Cittadino, giovedì 7 ottobre 2010, pag. 25: “ Graffignana, ora il ‘ paese dei divieti ‘ ascolterà i
consigli dei suoi cittadini “ . (Andrea Bagatta)
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