Giovedì, 16 Dicembre 2010

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
dal 1° al 15 dicembre 2010























ISTITUZIONI – POLITICA - LODIGIANO
graffignanaviva giovedì 2 dicembre 2010: 27° aggiorn.
Benvenuto al vescovo Merisi.
Il Cittadino, lunedì 5 dicembre 2010, pag. 1-13 : “ Stati generali Lega a Codogno: siamo il primo
partito in Lombardia “.
DON PEPPINO BARBESTA
SOLIDARIETA’ – ANZIAN – CRISI – SOCIALE - CONSORZIO SERVIZI - INTEGRAZIONE
graffignanaviva giovedì 2 dicembre 2010: 27° aggiorn.
Fondo diocesano anticrisi;
Il Cittadino, mercoledì 1 dicembre 2010, pag. 20: “ Alfaomega, Fragomeni apre la palestra ”, con
occhiello: “ Graffignana. Il due volte campione del mondo WBC inaugura lo spazio boxe della
Comunità “ .
Il Cittadino, sabato 4 dicembre 2010, pag. 13, Chiesa: “ Dal Fondo di solidarietà già erogati 987mila
euro “
Il Cittadino, sabato 4 dicembre 2010, pag. 32: “ Stipendi in ritardo alla casa di riposo “, con
occhiello: “ Borghetto. Si tratta degli ausiliari addetti a cucina e pulizie mentre il personale della
struttura non ha avuto problemi”, e con sottotitolo: “ Colpiti 33 dipendenti della cooperativa che
lavora alla Zoncada “: si complica rinnovo Cda.
Il Cittadino, giovedì 9 dicembre 2010, pag. 20: “ Borghetto. Per gli anziani un sorriso dal Vescovo “,
con occhiello: “ Nell’ambito della visita pastorale monsignor Merisi ha visitato martedì mattina la
casa di riposo ‘ Zoncada ‘ di Borghetto “.
Il Cittadino, mercoledì 8 dicembre 2010, pag. 28: “ Artisti al circo per Alfaomega: si farà in Africa un
ospedale “.
ECONOMIA – LAVORO - ATTIVITA’ - VARIE
Il Cittadino, giovedì 9 dicembre 2010, pag. 12: “ Lodi terra di ‘ Paperoni ‘: quasi 1.500 contribuenti
oltre quota 100mila euro “; a lato: tabella “ La ricchezza dei lodigiani “ comune per comune:
compreso Graffignana.
Il Cittadino, sabato 11 dicembre 2010, pag. 34: “ I pulman dei pendolari in autostrada “, con
sottotitolo: “ Il comitato viaggiatori rinnova la sua richiesta dopo il crack Sila “.
TERRITORIO – AMBIENTE - PGT
graffignanaviva giovedì 2 dicembre 2010: 27° aggiorn.
Gas metano: diversi hanno cambiato gestore. Primi incontri PGT: Vas (ambiente).
Il Cittadino, mercoledì 1 dicembre 2010, pag. 17: “ Casalmaiocco, patto tra i comuni per la gestione
integrata dei rifiuti “, con occhiello: “ Approvato e pubblicato il bando per il servizio di smaltimento
dell’immondizia “: (con Tavazzano, Zelo, Cervignano, Merlino, Comazzo; Colturano, Dresano)
Il Cittadino, lunedì 13 dicembre 2010, pag. 1 e 15: “ 22 milioni per smaltire i rifiuti lodigiani nel 2009
“, con occhiello: “ Ogni cittadino l’anno scorso ha speso cento euro per i rifiuti “: tabella costi
comune per comune.
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GRAFFIGNANA: FEST – PROLOCO – BENEMERENZE – ASSOCIAZION – VOLONTARIATO - AVIS
graffignanaviva giovedì 2 dicembre 2010: 27° aggiorn.
Mese di auguri;
Il Cittadino, giovedì 2 dicembre 2010, pag. 14: “ Graffignana. Un buon ristoro per i piloti delle auto
storiche “: sabato 28.11. foto; pro loco.
Il Cittadino, giovedì 9 dicembre 2010, pag. 18: “ Graffignana. Arriva santa Lucia… a bordo di un
trattorino “. Domenica 12.12, ore 17
Il Cittadino, lunedì 13 dicembre 2010, pag. 21 e 15: “ Graffignana. La scuola dell’infanzia addobba
l’albero “; venerdì 10.12, p.za Mazzini: foto.
Il Cittadino, martedì 14 dicembre 2010, pag.19: “ Graffignana. Un abete natalizio in piazza Mazzini
grazie alla Pro loco “.
INFO – PARTECIPAZIONE - DIRITTI CONSIGLIERI
graffignanaviva giovedì 2 dicembre 2010: 27° aggiorn.
Mese di auguri; Stazione Centrale a Santa Cabrini, Fondo diocesano anticrisi; offerte 2009
Seminario; Benvenuto al vescovo Merisi; concerto nuovo organo (07.12): 11 mila euro da comune:
costi ridotti grazie a Garibaldi; fondatori e benemeriti corale.
Tante ginnaste graffignanine al saggio natalizio; Gas metano: diversi hanno cambiato gestore; avvisi
comunali più chiari: si può?; primi incontri PGT: Vas (ambiente), ecc; A proposito di Regolamento di
polizia: Graffignana capitale di divieti: ottobre-novembre 2010, (parte 2^); Giovani, calcetto e
internet; Presenza identità e ruolo dei cattolici nella vita so
Il Cittadino, mercoledì 1 dicembre 2010, pag. 21: “ Cornegliano. Niente spazio a Lega e Pdl sul foglio
comunale “.
ADS - MODERNIZZAZIONE
Il Cittadino, giovedì 2 dicembre 2010, pag. 25: “ Codogno. I consigli comunali viaggiano sul web:
cittadini informati sulla vita di palazzo ”, con occhiello: “ Due già on line “.
Il Cittadino, lunedì 5 dicembre 2010, pag. 5 : “Banda larga, l’Italia in ritardo tecnologico “.

AMMINISTRAZIONE – TAGLI - SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE - SICUREZZA
 graffignanaviva giovedì 2 dicembre 2010: 27° aggiorn.
avvisi comunali più chiari: si può?; A proposito di Regolamento di polizia: Graffignana capitale di
divieti: ottobre-novembre 2010, (parte 2^).
 Il Cittadino, mercoledì 1 dicembre 2010, pag. 17: “ Casalmaiocco, patto tra i comuni per la gestione
integrata dei rifiuti “, con occhiello: “ Approvato e pubblicato il bando per il servizio di smaltimento
dell’immondizia “. ( con Tavazzano, Zelo, Cervignano, Merlino, Comazzo; Colturano, Dresano)
ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT - CURIOSITA’





graffignanaviva giovedì 2 dicembre 2010: 27° aggiorn.
Mese di auguri; Stazione Centrale a Santa Cabrini, Fondo diocesano anticrisi; offerte 2009
Seminario; Benvenuto al vescovo Merisi; concerto nuovo organo (07.12): 11 mila euro da comune:
costi ridotti grazie a Garibaldi; fondatori e benemeriti corale.
Presenza identità e ruolo dei cattolici nella vita sociale a Graffignana: (1^) tra 800 e primi 900:
Infanzia, asilo, mutuo soccorso.
Tante ginnaste graffignanine al saggio natalizio. Giovani, calcetto e internet
Il Cittadino, mercoledì 1 dicembre 2010, pag. 22: “ Graffignana. Tenuta l’assemblea dell’Anpi “,
19.11: foto.
Il Cittadino, sabato 4 dicembre 2010, pag. 29: pubblicità: La Bcc Laudense presenta ‘ Oikonomia
urbana: Lodi sec. XVII-XVIII “ Lodi 16.12.2010“.
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Il Cittadino, lunedì 5 dicembre 2010, pag. 6 : “ A Graffignana un nuovo organo per la chiesa “.
Martedì 07.12 sera: foto organo e parroco.
Il Cittadino, sabato 11 dicembre 2010, pag. 13: “ Il via alla visita pastorale domani a Graffignana “.
Con occhiello: “ Festa in parrocchia “.
Il Cittadino, lunedì 13 dicembre 2010, pag. 21 e 15: “ Graffignana. La scuola dell’infanzia addobba
l’albero “; venerdì 10.12, p.za Mazzini: foto.
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