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Giovedì,  6  Gennaio 2011 
 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

dal 16 al 31 dicembre 2010   
                                                                                                                           

                                                          
 

ISTITUZIONI - POLITICA -  LODIGIANO 

 
 graffignanaviva giovedì  16 dicembre 2010: 28° aggiorn.  

Buon Natale.  
Serve nuova stagione servizi a persona: confronto e casa di riposo : 481 lodigiani in lista d’attesa: 
approfondimento e precedenti. 

 Il Cittadino, venerdì 17 dicembre 2010, pag.24: “ Borghetto. Casa di riposo, via al  nuovo consiglio”, 
con sottotitolo: “ La Regione rompe gli indugi e sceglie il leghista Paolo Chiesa “.  

 Il Cittadino, lunedì 20  dicembre 2010, pag. 1 e 11: “ Il ponte sul Po è ormai realtà”. Con sottotitolo: 
“ Sabato inaugurazione, in serata le prime auto “.   

 Il Sole 24 ore, lunedì 20 dicembre 20110, pag. 7: “ Marcia a piccoli passi verso il federalismo”, con 
sottotitolo: “ I cinque provvedimenti chiave attendono il via libera in commissione “. 

 Il Cittadino, giovedì 23 dicembre 2010, pag. 12: “  L’oro blu passa alla Provincia “, con  sottotitolo: “ 
Ieri il via libera del Pirellone alla riforma del servizio idrico “.  

 Il Cittadino, venerdì 24 dicembre 2010, pag.19: “ Sanità cambio della guardia”, con sottotitolo: “ All’ 
Asl arriva Garbelli da Melegnano, confermato Rossi all’Ospedale”. 

 Il Cittadino, venerdì  31 dicembre 2010, pag. 58, speciale brindisi sindaci: “Il centro diurno è 
un’opportunità che il nostro paese deve cogliere “, con occhiello: “ Graffignana. Abbiamo una 
grande sfida da affrontare nel 2011”. 

 
DON PEPPINO BARBESTA -  

SOLIDARIETA’ -  ANZIANI -  CRISI - SOCIALE - CONSORZIO SERVIZI - INTEGRAZIONE 

 graffignanaviva giovedì  16 dicembre 2010: 28° aggiorn.  
Buon Natale.  
Serve nuova stagione servizi a persona: confronto e casa di riposo : 481 lodigiani in lista d’attesa: 
approfondimento e precedenti.  
Comitato Pendolari: corse in autostrada. 

 Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag. 25: “ Il lavoro sociale arriva dal comune: aperti i 
bandi per chi è in difficoltà “, con occhiello: “ Graffignana. Cassintegrati e disoccupati arruolati per i 
servizi occasionali “. (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag. 27: “ A Borghetto la coop non salda gli stipendi: 
allora ci penserà la Fondazione Zoncada “. 

 Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag. 11: “ I Lodigiani sono i ‘ poveri del nord “, con 
sottotitolo: “ Il territorio ultimo in Lombardia per la ricchezza prodotta “. 

 Il Cittadino, giovedì 16 dicembre 2010, pag. 39: “ Borghetto. Santa Lucia e i cori natalizi alla 
Fonazione Zoncada “: sabato 11.12: volontari mons. Sagrada. 

 Il Cittadino, venerdì 17 dicembre 2010, pag.24: “ Borghetto. Casa di riposo, via al  nuovo consiglio”, 
con sottotitolo: “ La Regione rompe gli indugi e sceglie il leghista Paolo Chiesa “.  

 Il Cittadino, venerdì 17 dicembre 2010, pag.25: “ Castelnuovo. Due Torri, licenziate le ex 
dipendenti”, con sottotitolo: “ La residenza resta chiusa ed è scaduta la convenzione con Meleti ”. 

 Il Cittadino, venerdì 17 dicembre 2010, pag.26: “ Codogno. Casa di riposo, soldi alle lavoratrici”, con 
occhiello: “ Cambiato l’appalto per 26 donne è cominciata l’attesa di 9 mesi per il tfr  .  
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 Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010. pag. 12: “ Graffignana, la visita alle comunità: Vi incoraggio a 
continuare così “ 

 Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010. pag. 34: “ Fondazione Zoncada Borghetto. Il parroco sulle 
nomine: ‘ No alle spartizioni di posti “. 

 Il Cittadino, venerdì 24 dicembre 2010, pag. 14: “ Prosegue la raccolta del fondo di solidarietà della 
diocesi ”, con occhiello: “ La raccolta ha raggiunta quota un milione 215.000 euro; assegnati fin’ora 
987.000 euro”. 

 Il Cittadino, mercoledì 22 dicembre, pag. 1 e 26: “ Casale le coperte lumbard ai nonni dono leghista 
alla casa di riposo “. 

 Il Cittadino, mercoledì 22 dicembre, pag. 10: “ I poveri hanno bisogno di letti in più “, con 
sottotitolo: Lodi. Il gruppo Progetto Insieme punta ad allargare il dormitorio “. 

 Il Cittadino, giovedì 23 dicembre 2010, pag. 23: “ Castelnuovo, sindaco al contrattacco per la ‘ 
battaglia della casa di riposo “. 

 Il Cittadino, martedì 28 dicembre 2010, pag. 25: “ In casa di riposo a casale e Codogno un Natale 
con i giovani dell’Assigeco”. 

 Il Cittadino, martedì 28 dicembre 2010, pag. 26: “ 26 lavoratrici senza Tfr ala casa di riposo di 
Codogno”, con sottotitolo: “ La Civitas di S. Angelo non ha pagato la prima delle tre rate”. 

 Il Cittadino, martedì 28 dicembre 2010, pag. 1 e 25: “ Sono  ‘ fuorilegge ’ le coperte padane alla casa 
di riposo  di Casale “. 

 Il Cittadino mercoledì19 dicembre 2010, pag. 1 e 19: “ Case di riposo, nel SudMilano attese record 
“, con occhiello: “ la popolazione è sempre più anziana, liste infinite per poter accedere alle 
strutture di Melegnano, Dresano e Mediglia”. 

 Il Cittadino mercoledì 29 dicembre 2010, pag. 33 lettere: “ Borghetto. Casa Zoncada. Volontari 
equidistanti dalla politica “: lettera  Giacomo Ardemani, presidente associazione volontari. 

 Il Cittadino, venerdì  31 dicembre 2010, pag. 30: “ Codogno. Alla casa d riposo stangata sulle rette”, 
con sottotitolo: “ Previsto l’aumento di 540 euro annuale per le famiglie “. 

 Il Cittadino, venerdì  31 dicembre 2010, pag. 58, speciale brindisi sindaci: “Il centro diurno è 
un’opportunità che il nostro paese deve cogliere “, con occhiello: “ Graffignana. Abbiamo una 
grande sfida da affrontare nel 2011”. 

 
ECONOMIA -  LAVORO -  ATTIVITA’ -  VARIE 

 graffignanaviva giovedì  16 dicembre 2010: 28° aggiorn.  
Svicola assessore agricoltura provincia a assemblea agricollina.  
Comitato Pendolari: corse in autostrada. 

 Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag. 25: “ Il lavoro sociale arriva dal comune: aperti i 
bandi per chi è in difficoltà “, con occhiello: “ Grafignana. Cassintegrati e disoccupati arruolati per i 
servizi occasionali “. (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010. pag. 65: L’economia del territorio e l’Incoronata nel secolo 
XVII ”, con occhiello: “ Presentato  “ Oikonomia “  saggio della Bcc Laudense “.  

 Il Giorno, domenica 19 dicembre 2010, pag. 12, Lodi-Pavia: “ Undici lodigiani commendatori 
d’Italia”, “tra i premiati Bruno Castoldi,  presidente Bcc Borghetto”: foto;  

 Il Cittadino, mercoledì 22 dicembre, pag. 1 e 26: “ Bcc Centropadana, per il 2011 più clienti e ‘ 
maxiraccolta “. 

 Il Cittadino, venerdì 24 dicembre 2010, pag. 49: “Bcc Laudense, le borse di studio “: foto. 

 Il Cittadino, venerdì 24 dicembre 2010, pag. 44: “ Centropadana: un premio ai migliori cento 
studenti “ 

 
TERRITORIO – AMBIENTE - PGT 

Svicola assessore agricoltura provincia a assemblea agricollina 

 Il Cittadino, martedì 21 dicembre 2010, pag. 27: “ Fotovoltaico sui colli, ecco i promotori”, con 
occhiello: “ S. Colombano. Quasi tutti del Lodigiano gli imprenditori del progetto San Bruno “. 
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 Il Cittadino, mercoledì 22 dicembre, pag. 1 e 23: “ Il fotovoltaico a S. Colombiano: sospesi i lavori “. 

 
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS 

 graffignanaviva giovedì  16 dicembre 2010: 28° aggiorn.  
Buon Natale.  
Prosegue preparazione Musical giovani.  

 Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010. pag. 32: “ Delmati in festa  per la dottoressa Somaini: per 30 
anni punto di riferimento dei donatori “. 

 
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  

 graffignanaviva giovedì  16 dicembre 2010: 28° aggiorn.  
Buon Natale.  
Serve nuova stagione servizi a persona: confronto e casa di riposo : 481 lodigiani in lista d’attesa: 
approfondimento e precedenti.  
Comitato Pendolari: corse in autostrada.  
Prosegue preparazione Musical giovani.  
Continua visita pastorale vescovo Merisi.  
31 graffignanini in croce Bianca.  
Svicola assessore agricoltura provincia ad assemblea agricollina.  
Serata Anpi. Primi passi giovani promesse Virtus: pulcini 2000-2002.    
Presenza identità e ruolo dei cattolici nella vita sociale a Graffignana: (2^)  indici titoli: 1951 
(vescovo e parroco),  1966 (40° oratoriani), 1977 (decennio parroco). 

 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 

 Il Cittadino, martedì 21 dicembre 2010, pag. 27: “ Fotovoltaico sui colli, ecco i promotori”, con 
occhiello: “ S. Colombano. Quasi tutti del Lodigiano gli imprenditori del progetto San Bruno “. 

 Il Cittadino, mercoledì 22 dicembre, pag. 1 e 23: “ Il fotovoltaico a S. Colombiano: sospesi i lavori “. 

 
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA. 

 Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag. 11: “ La  ‘ mannaia ‘  del governo sui comuni”, con  
occhiello: “ Colpiti tutti i centri sopra i 5 mila abitanti: nel lodigiano tagliati 2,5 milioni di euro”:   

 Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag. 11: “ Provincia, 600mila euro in meno : Ma poteva 
andarci peggio “. 

 Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010. pag. 37: “ Brembio, Secugnago e Turano: nel 2011 l’unione 
dei comuni “, con occhiello: “ Nel prossimo autunno operativa l’alleanza per risparmiare e 
migliorare i servizi “. (Andrea Bagatta ) 

 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,  CURIOSITA’ 

 graffignanaviva giovedì  16 dicembre 2010: 28° aggiorn.  
Buon Natale.  
Prosegue preparazione Musical giovani.  
Continua visita pastorale vescovo Merisi.  
31 graffignanini in croce Bianca.  
Svicola assessore agricoltura provincia.  
Serata Anpi.  
Primi passi giovani promesse Virtus: pulcini 2000-2002.    
Presenza identità e ruolo dei cattolici nella vita sociale a Graffignana: (2^)  indici titoli: 1951 
(vescovo e parroco),  1966 (40° oratoriani), 1977 (decennio parroco). 

 Il Cittadino, mercoledì 15 dicembre 2010, pag.24: “ Mons. Merisi ha aperto la visita pastorale a 
Graffignana ”.  
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 Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010. pag. 34: “ Graffignana. Un menù ricco con i corsi del 2011 
firmati dal municipio “: a pagamento e gratuiti  

 Il Cittadino, sabato 18 dicembre 2010, pag. 56: “ Graffignana. Dal Vescovo tre consigli ai piccoli 
alunni della ‘ Frank “. Foto. 

 Il Cittadino, venerdì 24 dicembre 2010, pag. 9: “ Borghetto e Graffignana, dialogo aperto e 
confronto dei giovani con il vescovo “: foto. 

 Il Cittadino, venerdì 24 dicembre 2010, pag.40: “ S. Colombano. Il museo archeologico Caccia 
traslocherà nel castello”. 

 Lunedì 27 dicembre 2010, pag. 22-23-24-25: speciale:  serie di 21 foto di presepi di Graffignana. 

 Il Cittadino mercoledì 29 dicembre 2010, pag.24: “ Sant’ Angelo: Saggio di Athena 2, un risultato 
strepitoso” : foto Erika, Francesca e bambine. 

 Il Cittadino, venerdì  31 dicembre 2010, pag. 40: “ Graffignana. E’ arrivato un immenso Babbo 
Natale gonfiabile ”: foto elementari 

 Il Cittadino, venerdì  31 dicembre 2010, pag. 40: “Graffignana. Grande concerto di Natale tra 
zampogne e ciaramelle “ corali. 

 Il Cittadino, venerdì  31 dicembre 2010, pag. 58, speciale brindisi sindaci: “Il centro diurno è 
un’opportunità che il nostro paese deve cogliere “, con occhiello: “ Graffignana. Abbiamo una 
grande sfida da affrontare nel 2011”. 

 


