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Giovedì, 2 Dicembre 2010 
 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal 16 al 30 Novembre 2010 
                                                                                                                             

                                                          
 

ISTITUZIONI – POLITICA -  LODIGIANO 

 Il Cittadino, martedì 16 novembre 2010, pag. 12: “ Sel, cambio in rosa ai vertici. La guida è Roberta 
Morosini “: con occhiello: “ I Vendoliani nel Lodigiano “. 

 Corriere della Sera, mercoledì 17 novembre 2010, pag. 25: “ Confermata in appello la condanna a 
Fiorani “, con occhiello: “ Scalata Antonveneta “. 

 
 

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  18 novembre 2010: 26° aggiorn.  
Il S. Martino (11.11) dei contadini: 1919-1970: primo contratto scritto e per 1 anno: 1919; 
condizioni miserabili di vita; obbligo saluto romano; sciopero 40 giorni per tredicesima (1949); case 
contadini: legge Zanibelli (1960) anche a Graffignana (1972); soppresso il S. Martino: contratti a 
tempo indeterminato e licenziamento solo per giusta causa. 

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 

 Corriere della Sera, mercoledì 17 novembre 2010, pag. 33: “ Largo alle banche dei comuni , così la 
Lega fa concorrenza alle Bcc “, con occhiello: “ Credito e territorio. Marco Reguzzoni presenta una 
proposta di legge per la nascita di nuovi istituti “. (Dario Di Vico). 

 Il Cittadino, sabato 20 novembre 2010, pag. 37: “ Centropadana, tre anni per crescere “, con 
sottotitolo: “ Entro Natale nuovo piano industriale, con un occhio al Piemonte ”. 

 

TERRITORIO – AMBIENTE - PGT 
GRAFFIGNANA: FESTE - PROLOCO – BENEMERENZE - ASSOCIAZIONI - VOLONTARIATO - AVIS 

 graffignanaviva giovedì  18 novembre 2010: 26° aggiorn.  
Gruppo Pensionati: giornata auguri: 12.12; lodevole trasparenza per rinnovo cariche;  
Congresso Anpi; Proloco e concorso miglior presepe. 

 Il Cittadino, mercoledì 24 novembre 2010, pag. 24: “ Parte la corsa alle benemerenze civiche: 
nominativi accettati fino al 17 dicembre “, con occhiello: “ S. Angelo. Festa patronale ”. 

 

INFO – PARTECIPAZIONE - DIRITTI CONSIGLIERI  

 graffignanaviva giovedì  18 novembre 2010: 26° aggiorn.  
Articolo Il Cittadino 17.11. p. 20: Consiglio comunale 15.11: approvato Regolamento Polizia urbana: 
contraria opposizione;  Florilegio Divieti graffignanini secondo la Stampa: Approfondimento: perché 
non modificato prima?  Capitale divieti: cronologia: 1977, e luglio-settembre 2010: (1^ p).  
Gruppo Pensionati: giornata auguri: 12.12; lodevole trasparenza per rinnovo cariche;  
Congresso Anpi; Proloco e concorso miglior presepe; da 26.11 solo il digitale;  
Assemblea Wi-Max con ditta Linkem: 11.11; prime prove Musical giovani al CDI. 
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L’angolo di Battista Reccagni.   
Virtus calcio: 3^ categ. rallenta, bene gli allievi. 
Il S. Martino (11.11) dei contadini: 1919-1970: primo contratto scritto e per 1 anno: 1919; 
condizioni miserabili di vita; obbligo saluto romano; sciopero 40 giorni per tredicesima (1949); case 
contadini: legge Zanibelli (1960) anche a Graffignana (1972); soppresso il S. Martino: contratti a 
tempo indeterminato e licenziamento solo per giusta causa. 

 

ADS -  MODERNIZZAZIONE 

 graffignanaviva giovedì  18 novembre 2010: 26° aggiorn.  
da 26.11 solo il digitale; Assemblea Wi-Max con ditta Linkem:11.11. 

 

AMMINISTRAZIONE - TAGLI -  SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE -  SICUREZZA 

 Il Cittadino, mercoledì 17 novembre 2010, pag. 20: “ A Graffignana c’è il via libera al regolamento di 
polizia locale “, con occhiello: “ Non sono mancate però critiche a un ‘ codice ‘ zeppo di divieti, ma 
la maggioranza lo difende:  E’ indispensabile “. 

 graffignanaviva giovedì  18 novembre 2010: 26° aggiorn.  
Articolo Il Cittadino 17.11. p. 20: Consiglio comunale 15.11: approvato Regolamento Polizia urbana: 
contraria opposizione;  Florilegio Divieti graffignanini secondo la Stampa: Approfondimento: perché 
non modificato prima?  Capitale divieti: cronologia: 1977, e luglio-settembre 2010: (1^ p).  

 Il Cittadino, martedì 22 novembre 2010, pag. 18: “ Mano tesa dalle casse comunali per il nuovo 
organo della chiesa “, con occhiello: “ Graffignana. L’amministrazione dona a Don Davide Daccò 11 
mila euro ”. (Paola Arensi). 

 Il Cittadino, sabato 27 novembre 2010, pag. 37: “ Brembio, Secugnago e Turano anticipano l’unione 
comunale “, con occhiello: “ Le amministrazioni avviano uno studio di fattibilità in collaborazione 
con L’Anci in vista di una stretta collaborazione “, e con titolo: “ Avremo servizi migliori e costi 
ridotti “. 

 

ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT -  CURIOSITA’ 

 graffignanaviva giovedì  18 novembre 2010: 26° aggiorn.  
Virtus calcio: 3^ categ. rallenta, bene gli allievi. 
 
L’angolo di Battista Reccagni. 

 
Il S. Martino (11.11) dei contadini: 1919-1970: primo contratto scritto e per 1 anno: 1919; 
condizioni miserabili di vita; obbligo saluto romano; sciopero 40 giorni per tredicesima (1949); case 
contadini: legge Zanibelli (1960) anche a Graffignana (1972); soppresso il S. Martino: contratti a 
tempo indeterminato e licenziamento solo per giusta causa.   Prime prove Musicall giovani al CDI.  

 

 Il Cittadino, sabato 20 novembre 2010, pag. 57: “ Graffignana. Festa d’autunno alla scuola 
dell’infanzia ”: domenica 14.11: foto. 

 Il Cittadino, giovedì 25 novembre 2010, pag. 30: “ Graffignana. “ Ammazzateci tutti ‘: anti 
‘ndrangheta a scuola “: 22.11: alunni terza media: foto. 

 Il Cittadino, giovedì 25 novembre 2010, pag. 31: “ Graffignana. Gli gnomi hanno rubato le uova dal 
nido dei corvi “: sabato 20.11: 4° incontro: biblioteca, in centro - Il Cittadino, giovedì 25 novembre 
2010, pag. 31: “ Graffignana. Gli gnomi hanno rubato le uova dal nido dei corvi “: sabato 20.11: 4° 
incontro: biblioteca, in centro diurno: foto. 

 Il Cittadino, sabato 20 novembre 2010, pag. 56: “ Graffignana. Spettacolare torneo di subbuteo in 
oratorio “: foto 

 Il Cittadino, martedì 22 novembre 2010, pag. 18: “ Mano tesa dalle casse comunali per il nuovo 
organo della chiesa “, con occhiello: “ Graffignana. L’amministrazione dona a Don Davide Daccò 11 
mila euro ”. (Paola Arensi). 

 


