Giovedì, 4 Novembre 2010

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 16 al 3 Ottobre 2010

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO


Il Cittadino, mercoledì 20 ottobre 2010, pag. 2: “ Troppa corruzione, le tasse non calano “, con
sottotitolo: “ Allarme della Corte dei conti: ‘ Prestigio istituzionale minato “.



Il Cittadino, venerdì 22 ottobre 2010, pag. 32: “ Era innocente, fa causa alla Provincia “, con
sottotitolo: “ Caso Paladio, Lucia Fiumberti denuncia i suoi due superiori Claudio Samarati e Paola
Rosa ”.



Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 11: “ Il vescovo mons. Merisi ha incontrato gli
amministratori pubblici del vicariato di S. Angelo “: 21.10: foto:
(Matteo Brunello).



Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 64: “ Graffignana. In duecento per festeggiare gli undici
anni dell’amministrazione comunale “: tendone Spadazze: sabato 16.10: contributo a Banda.



Corriere della Sera, venerdì 29 ottobre 2010, pag. 41: “ Sorpasso di Pechino sugli Usa. Più brevetti e
supercomputer “.
DON PEPPINO BARBESTA,



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 15: “ La diocesi in campo per il sociale “, con sottotitolo: “
Una nuova commissione coordinerà idee e interventi “, e con occhiello: “ Otto i componenti, sotto
la guida spirituale di don Peppino Barbesta: questo il documento di apertura “.



graffignanaviva giovedì 21 ottobre 2010: 24° aggiorn.
Stati generali Lodigiano: don Peppino Barbesta capo Commissione sociale diocesana.



Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 11: “ A Secugnago aperto l’anno a ricordo del sacerdote
polacco Popieluszko “: venerdì 15.10: foto con don Peppino Barbesta.
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 33: “ L’appuntamento del volontariato coinvolge la
Graffignana solidale “, con occhiello: “ Un aiuto ai progetti che riguardano don Peppino Barbesta e
il piccolo Gabriele “. (Venerdì sera 10.09.2010).



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 15: “ La diocesi in campo per il sociale “, con sottotitolo: “
Una nuova commissione coordinerà idee e interventi “, e con occhiello: “ Otto i componenti, sotto
la guida spirituale di don Peppino Barbesta: questo il documento di apertura “.
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Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 23: “ Famiglie e debiti, un pozzo senza fondo “, con
sottotitolo: “ S’impennano i prestiti concessi, ma crescono anche le insolvenze “.



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 19: “ Dai negozi agli artigiani, il ricorso alla ‘ cassa ‘ è il
segnale della crisi “: a lato Tabella “ cassa in deroga azienda per azienda chieste dalle ditte lodigiane
“. (Andrea Bagatta).



Il Cittadino, mercoledì 20 ottobre 2010, pag. 1 e 11: “ Servizi sociali, un 2011 difficile per il
Consorzio: ‘ Finanziamenti a rischio “.



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 22: “ E’ emergenza posti letto: sono più di 400 i lodigiani
in fila per la casa di riposo “, con occhiello: “ In un convegno organizzato dall’ADA si parla di
volontariato e assistenza “: tabella case di riposo.
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 19: “ Dai negozi agli artigiani, il ricorso alla ‘ cassa ‘ è il
segnale della crisi “: a lato Tabella “ cassa in deroga azienda per azienda chieste dalle ditte lodigiane
“. (Andrea Bagatta)



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 1 e 35: “ Le Bcc lodigiane ‘ tengono ‘e pensano al ricambio
“, con occhiello: “ A Praga il convegno della Federazione regionale “: schema dati 3 Bcc lodigiane al
1° semestre 2009 e 2010.



Il Cittadino, lunedì 18 ottobre 2010, pag. 8: “ Promossi i conti delle Bcc lodigiane ”, con occhiello: “
Centropadana al Top, Borghetto cresce, per Laudense ok di Bankitalia “ ; a lato: “Da Praga un ‘
grande freddo ‘ sui progetti di concentrazione “.
TRASPORTI, PENDOLARI, SILA



Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 1 e 32: “ Trasporti. Bus Star e Line pronte a rilevare le
corse della Sila “, inoltre: “ Sila, nominato il curatore fallimentare “, con sottotitolo: “ Pronto a
subentrare il ‘ pool ‘ Star-Line, ma manca il via libera “.



Il Giorno, domenica 17 ottobre 2010, QN, pag. 18: “ Assicurazione scaduta, i bus Sila restano fermi
in deposito “, con occhiello: “ Il crac dei trasporti. A piedi ieri migliaia di studenti nel Lodigiano e fra
Saronno e Brianza “.



Il Giorno, domenica 17 ottobre 2010, Pavia, pag. 1: “ La Sila lascia a terra migliaia di pendolari “, con
occhiello: “ Niente benzina e assicurazione sui bus della società. Domani si rischia il caos totale “.



Il Giorno, domenica 17 ottobre 2010, Lodigiano, pag. 7: “ I Pendolari: ‘ Siamo sbalorditi dalle parole
di Nancy Capezzera “, con occhiello: “ Casale. L’ex leader dei viaggiatori: mai stati convocati dalla
provincia, vogliono penalizzarci “.



Avvenire, domenica 17 ottobre 2010, pag. 1 e 7: “ Assise di Reggio: ‘Cambiare si può, cambiare si
deve “.



Il Cittadino, lunedì 18 ottobre 2010, pag. 7: “ Accordo fatto per Sila, oggi si viaggia “, con sottotitolo:
“ Dopo due giorni senza bus e con tanti disagi, la tratta da S. Rocco alla metropolitana è stata
ceduta in affitto a Line e Star “.
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Il Cittadino, martedì 19 ottobre 2010, pag. 23: “ Crisi Sila, gli autobus tornano in strada “, con
occhiello: “ Rientra l’emergenza trasporti per circa duemila pendolari lodigiani: le telecamere di Rai
3 alle pensiline di Sant’Angelo “, e con sottotitolo: “ Dopo il blocco di sabato e domenica, ieri è
ripreso il servizio “.



graffignanaviva giovedì 21 ottobre 2010: 24° aggiorn.
Sila fallita dopo 60 anni: pendolari con Line-Star: Comitato Pendolari: no ad aumenti.



Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 1 e 17: “ Treni e bus, stangata sui pendolari”, con
occhiello: La Regione annuncia rincari delle tariffe fino a 400 euro l’anno pari al 35-45 per cento ”.



Il Giorno, martedì 26 ottobre 2010, Lodi-Pavia, pag. 1 : “ Fallimento Sila, dipendenti con stipendi
dimezzati ”.
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT



Il Cittadino, martedì 19 ottobre 2010, pag. 1 e 10-11: “ Agricoltura, il futuro è nell’energia con il
distretto agroenergetico ”, con occhiello: “ A Lodi 27 aziende insieme per sfruttare le fonti
rinnovabili “.



Il Cittadino, giovedì 21 ottobre 2010, pag. 29: “ San Colombano si affida a Soenergy: il gas costerà
un centesimo di meco “.
Foto (Andrea Bagatta)



Il Giorno, giovedì 21 ottobre 2010, Lodi-Pavia: “ Il Comune taglia le sue bollette “, con occhiello: “
San Colombano. Asta pubblica vinta dal distributore di gas Soenergy ”, con occhiello: “ Sportello
clienti aperto a Palazzo Patigno e sconti ai residenti “, e con occhiello: “ Il Municipio risparmia 5.500
€ l’anno: ribasso di 0,1 centesimi al metro cubo per chi vive nel ‘ borgo insigne “. (Daniele
Bellocchio).



Il Giorno, martedì 26 ottobre 2010, Lodi-Pavia, pag. 2-3: speciale rifiuti: “ Lodigiani diligenti, ma
l’invasione dei rifiuti è dietro l’angolo “; “La mappa dello smaltimento dei rifiuti nel Lodigiano “; “
Raccolta differenziata, Sordio primeggia: maglia nera a Lodi, Borgo e Orio Litta ” ; elenco posizioni
comunali: Graffignana seconda.
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS



graffignanaviva giovedì 21 ottobre 2010: 24° aggiorn.
Gamesearch: nuovi programmi; Vittorina 2010: tanta gente: tutto bene…anche bilancio
economico.



Il Cittadino, martedì 26 ottobre 2010, pag. 8, agenda: “ Questa cagnolina si è smarrita a Graffignana
”: foto.



Il Cittadino, venerdì 29 ottobre 2010, pag. 28: “ Graffignana. Un’applaudita esibizione del Little
gospel choir nella parrocchiale “: 23.10: foto; buffet pro loco.
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI



graffignanaviva giovedì 21 ottobre 2010: 24° aggiorn.
Sila fallita dopo 60 anni: pendolari con Line-Star: Comitato Pendolari: no ad aumenti; Gamesearch:
nuovi programmi; Vittorina 2010: tanta gente: tutto bene…anche bilancio economico; libro del
Graffignanino A. Cardinale; Stati generali Lodigiano: don Peppino Barbesta capo Commissione
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sociale diocesana. Approfondito Internet e Banda larga: ‘ diritto umano ‘: Finlandia, Unione
Europea, Nazioni Unite. Recupera Virtus calcio 3^ categ. di mister Magnani; La famiglia Fezzi a
Graffignana anni 1929-32: nasce Elda alle Accuse: don Andrea Polenghi, maestra Clerici, ricovero a
Graffignana (2^ parte).


Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 11: “ Il vescovo mons. Merisi ha incontrato gli
amministratori pubblici del vicariato di S. Angelo “: 21.10: foto:
(Matteo Brunello).
ADSL, MODERNIZZAZIONE



graffignanaviva giovedì 21 ottobre 2010: 24° aggiorn.
Gamesearch: nuovi programmi Approfondito Internet e Banda larga: ‘ diritto umano ‘: Finlandia,
Unione Europea, Nazioni Unite.



Il Cittadino, venerdì 22 ottobre 2010, pag. 14: “ Internet per tutti, o quasi, entro il 2010 “, con
sottotitolo: “ L’assessore regionale Maccari ha illustrato il piano della rete Adsl “, con occhiello. “
Lodi. Previsto l’intervento di connessione in fibra ottica a Massalengo, Castelnuovo, Graffignana,
Boffalora e Cavacurta “.



Corriere della Sera, venerdì 29 ottobre 2010, Milano Lombardia, pag. 1-2: “ Formigoni. ‘ Nel 2012
banda larga in tutta la regione Lombardia “.
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE



Il Cittadino, giovedì 21 ottobre 2010, pag. 29: “ San Colombano si affida a Soenergy: il gas costerà
un centesimo di meco “.
Foto (Andrea Bagatta)



Il Giorno, giovedì 21 ottobre 2010, Lodi-Pavia: “ Il Comune taglia le sue bollette “, con occhiello: “
San Colombano. Asta pubblica vinta dal distributore di gas Soenergy ”, con occhiello: “ Sportello
clienti aperto a Palazzo Patogeno e sconti ai residenti “, e con occhiello: “ Il Municipio risparmia
5.500 € l’anno: ribasso di 0,1 centesimi al metro cubo per chi vive nel ‘ borgo insigne “. (Daniele
Bellocchio).



Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 11: “ Il vescovo mons. Merisi ha incontrato gli
amministratori pubblici del vicariato di S. Angelo “: 21.10: foto:
(e i Graffignanini ?) (Matteo Brunello).



Il Cittadino, lunedì 25 ottobre 2010, pag. 14, lettere: “ Graffignana. Le norme vengono calpestate “;
lettera di “ Francesco Di Iorio ”: (regolamento polizia urbana)



Il Cittadino, mercoledì 27 ottobre 2010, pag. 1 e 21: “ Graffignana. Baby gang di ‘ bulle ‘, da qualche
mese spadroneggia in paese: insulti razzisti a una 14enne ”. (P. A.)



Il Cittadino, sabato 30 ottobre 2010, pag. 1 e 40: “ Il comune dei ‘ mille divieti ‘: Graffignana diventa
patria dei divieti con 138 articoli ‘, con occhiello: “
“ Stop ai mortaretti, ma a capodanno si può , niente giochi al parco se hai più di 12 anni “.
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’



graffignanaviva giovedì 21 ottobre 2010: 24° aggiorn.
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Gamesearch: nuovi programmi; libro del Graffignanino A. Cardinale Recupera Virtus calcio 3^ categ.
di mister Magnani; La famiglia Fezzi a Graffignana anni 1929-32: nasce Elda alle Accuse: don Andrea
Polenghi, maestra Clerici, ricovero a Graffignana (2^ parte).


Il Cittadino, sabato 16 ottobre 2010, pag. 63: “ Da culto proibito a religione ufficiale, la parabola dei
cristiani sotto l’impero “, con occhiello: “ Antonio Cardinale e Alessandro Verdelli presentano il loro
libro a S. Colombano “.



Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 12: “ Un concerto a ricordo di mons. Quartieri “, con
occhiello: “ Lodi. La messa nel quindicesimo anniversario dalla morte “.



Il Cittadino, sabato 23 ottobre 2010, pag. 64: “ Graffignana. In duecento per festeggiare gli undici
anni dell’amministrazione comunale “: tendone Spadazze: sabato 16.10: contributo a Banda
musicale.



Il Giorno, martedì 26 ottobre 2010, Lodi-Pavia, pag. 5: “ Noi facciamo teatro civile la Provincia parla
e sperpera nelle sagre “, con sottotitolo: “ Cultura. L’attore-regista Giulio Cavalli attacca la gestione
della Provincia “.



Il Cittadino, mercoledì 27 ottobre 2010, pag. 1 e 21: “ Graffignana. Baby gang di ‘ bulle ‘, da qualche
mese spadroneggia in paese: insulti razzisti a una 14enne ”. (P. A.)



Il Cittadino, venerdì 29 ottobre 2010, pag. 28: “ Graffignana. Un’applaudita esibizione del Little
gospel choir nella parrocchiale “: 23.10: foto; buffet pro loco.



Il Cittadino, venerdì 29 ottobre 2010, pag. 29, lettere: “ Graffignana. La musica un’energia
meravigliosa “.



Il Cittadino, giovedì 28 ottobre 2010, pag. 29: “ Un Requiem per ricordare don Luciano “, con
occhiello: “ Stasera nella cattedrale il capolavoro di Mozart ”.



Il Cittadino, sabato 30 ottobre 2010, pag. 53, Cultura: “ Lodi. La magia del ‘ Requiem ‘ di Mozart per
ricordare don Luciano Quartieri ”.



Il Cittadino, sabato 30 ottobre 2010, pag. 1 e 11: “ Uno studio dell’Università di Pisa ricostruisce il
volto di San Bassiano ”.



Il Cittadino, sabato 30 ottobre 2010, pag. 1 e 41: “ Il nome di Santa Francesca Cabrini sarà legato
alla Centrale di Milano ”.
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