Giovedì, 18 Novembre 2010

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 1° al 15 Novembre 2010

ISTITUZIONI – POLITICA - LODIGIANO





graffignanaviva giovedì 4 novembre 2010: 25° aggiorn.
Graffignanaviva compie un anno: sintesi dei 25 aggiornamenti dal 5 novembre 2009 al 4 novembre
2010.
Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010, pag. 25, lettere: “: Graffignana 1: Regolamento che risale al
1977 “; lettera: “Saluti Padani, Gruppo lega Nord Graffignana “.
Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010, pag. 25, lettere: “Graffignana 2. Stesse regole in vigore a
Lodi e Cavenago “: lettera a firma “ Antonio Ferrari Coordinatore Pdl Graffignana ”.
Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010, pag. 25, lettere: “: risposta Andrea Bagatta.

DON PEPPINO BARBESTA


Il Cittadino, lunedì 15 novembre 2010, pag. 15: “ Don Barbesta: ‘ Siate innamorati della terra, coi
consumatori ci sia un rapporto di fiducia “.
SOLIDARIETA’ - ANZIANI – CRISI - SOCIALE - CONSORZIO SERVIZI - INTEGRAZIONE






graffignanaviva giovedì 4 novembre 2010: 25° aggiorn.
Grazie famiglia piccolo Gabriele Oppizzi; 4.000 euro da comune a Parrocchia per strutture; chi
doveva avvisare i consiglieri comunali dell’incontro vicariato con vescovo ? (21.10).
Il Cittadino, martedì 2 novembre 2010, pag. 12: “ Consorzio, il carico di lavoro raddoppia “, con
sottotitolo: “ In un anno raggiunte più di 30mila ore di assistenza agli anziani “, e con occhiello: “ Il
Taglio dei fondi per il 2011 mette a rischio i servizi, ma le domande sono in crescita: ‘ I problemi
ricadranno sui comuni “.
Il Cittadino, giovedì 11 novembre 2010, pag. 1 e 10: ” Quarant’anni fa abolivano il San Martino “: di
Carlo Brusati.
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE





Il Cittadino, sabato 6 novembre 2010, pag. 30: “ Capacità d’impresa e attenzione al sociale, va alla
Senna Inox il premio ‘ Bruno Lenta “.
Il Cittadino, giovedì 11 novembre 2010, pag. 24: “ Alla Contea di Graffignana si allevano cani di ogni
razza “.
Il Cittadino, giovedì 11 novembre 2010, pag. 1 e 10: ” Quarant’anni fa abolivano il San Martino “: di
Carlo Brusati.

TERRITORIO, AMBIENTE, PGT



Il Cittadino, giovedì 4 novembre 2010, pag. 17: “ Neve, obbligo di catene a bordo: non si placa
l’ondata di proteste ”, con occhiello: “ Il consigliere Gatti si scatena contro l‘ordinanza provinciale di
Milano: una misura non concordata con Lodi, Pavia, Brianza ”.
Il Cittadino, venerdì 5 novembre 2010, pag. 13: “ Non saranno obbligatorie le gomme per
l’inverno”, con occhiello: “ Sul territorio “.
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS






graffignanaviva giovedì 4 novembre 2010: 25° aggiorn.
4 novembre (07.11); Castagnata Pensionati (06.11); presto nuovo musical gruppo giovani?
Il Cittadino, sabato 6 novembre 2010, pag. 30: “ Capacità d’impresa e attenzione al sociale, va alla
Senna Inox il premio ‘ Bruno Lenta “.
Il Cittadino, sabato 13 novembre 2010, pag. 58: “ Graffignana. Tenuta l’annuale castagnata ”:
pensionati, sabato 06.12 sera: foto.
Il Cittadino, sabato 13 novembre 2010, pag. 64: “ Graffignana. Pensiero speciale ai morti in
Afghanistan “: 07.11: foto ai caduti.
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI



graffignanaviva giovedì 4 novembre 2010: 25° aggiorn.
Graffignanaviva compie un anno: sintesi dei 25 aggiornamenti dal 5 novembre 2009 al 4 novembre
2010. 4 novembre (07.11); Castagnata Pensionati (06.11); presto nuovo musical gruppo giovani?;
Grazie famiglia piccolo Gabriele Oppizzi; 4.000 euro da comune a Parrocchia per strutture; chi
doveva avvisare i consiglieri comunali dell’incontro vicariato con vescovo ? (21.10); 5 giovani
graffignanini tra i 100 di coppa Lodi mountain bike alle Spadazze (31.10). Famiglia Fezzi a
Graffignana anni 1933-1937: parrocchia e comune per ricovero poveri; festa uva, campo calcio, don
Marino Morosini; Germani Maria; nascono gli ECA (3^ parte)
ADSL, MODERNIZZAZIONE





Il Cittadino, venerdì 12 novembre 2010, pag. 20: “ Internet veloce a Graffignana. Il comune si mette
in rete “
Il Cittadino, venerdì 5 novembre 2010, pag. 21: “ Internet veloce paga l’asfaltatura di due vie “, con
occhiello: “ Borghetto. Dopo l’accordo con la Telecom “.
Corriere della Sera, martedì 9 novembre 2010, pag. 29: “ Internet senza fili gratis nei Comuni. Da
bar e librerie parte l’Italia wi-fi “, con sottotitolo: “ Reti pubbliche per abbassare i costi. Accesso con
il numero di cellulare “, e con occhiello: “ Il progetto. Investimenti da 2,5 milioni della Provincia di
Roma a disposizione degli enti locali “.
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA.






graffignanaviva giovedì 4 novembre 2010: 25° aggiorn.
Graffignanaviva compie un anno: sintesi dei 25 aggiornamenti dal 5 novembre 2009 al 4 novembre
2010. 4.000 euro da comune a Parrocchia per strutture; chi doveva avvisare i consiglieri comunali
dell’incontro vicariato con vescovo ? (21.10).
Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010, pag. 25, lettere: “: Graffignana 1: Regolamento che risale al
1977 “; lettera: “Saluti Padani, Gruppo lega Nord Graffignana “.
Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010, pag. 25, lettere: “Graffignana 2. Stesse regole in vigore a
Lodi e Cavenago “: lettera a firma “ Antonio Ferrari Coordinatore Pdl Graffignana ”.




Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010, pag. 25, lettere: “ risposta Andrea Bagatta.
Il Cittadino, sabato 13 novembre 2010, pag. 31: “ Tre comuni uniscono le forze per l’accordo sulla
sicurezza “, all’interno: “ S. Colombano, Borghetto, Graffignana “.
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’












graffignanaviva giovedì 4 novembre 2010: 25° aggiorn.
4 novembre (07.11); Castagnata Pensionati (06.11); presto nuovo musical gruppo giovani?;
Famiglia Fezzi a Graffignana anni 1933-1937: parrocchia e comune per ricovero poveri; festa uva,
campo calcio, don Marino Morosini; Germani Maria; nascono gli ECA (3^ parte)
5 giovani graffignanini tra i 100 di coppa Lodi mountain bike alle Spadazze (31.10).
Il Cittadino, giovedì 11 novembre 2010, pag. 1 e 10: ” Quarant’anni fa abolivano il San Martino “: di
Carlo Brusati.
Il Cittadino, lunedì 1 novembre 2010, pag.13: “ Tremila morti per la grande guerra, ma oggi c’è chi
vuole sloggiare i monumenti “, con occhiello: “ A Casale e Somaglia “.
Il Cittadino, giovedì 4 novembre 2010, pag. 31: “ Ideato a Lodi il primo forno da campo per
l’esercito: Angelo Sommaruga tra 1914 e 1916”.
Il Cittadino, martedì 9 novembre 2010, pag. 9: “ Distrutta a Lodi la lapide commemorativa della
chiesa di S. Antonio, poi teatro, ove parlò Cesare Battisti nel 1915”.
Il Cittadino, giovedì 11 novembre 2010, pag. 11: “ La lapide è salva ma ci sono due grosse crepe “.
Il Cittadino, venerdì 5 novembre 2010. pag. 30: “ All’archivio diocesano cinque secoli in mille editti:
si farà l’inventario grazie a Fondazione BPL“.
Il Cittadino, sabato 6 novembre 2010, pag. 55: “ Lodi e il Barbarossa, tutto in un libro ”.
Il Cittadino, venerdì 5 novembre 2010, pag. 21: “ S. Colombano: ‘La Lega: ‘ Finché siamo nella giunta
la piscina al Campasso non si realizzerà ”, con occhiello: “L’opera non è nel programma elettorale “.

