Giovedì, 20 Gennaio 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
dal 1° al 15 gennaio 2011

ISTITUZIONI - POLITICA - LODIGIANO


Il Cittadino, martedì 6 gennaio 2011, pag. 11: “ Un generale di Lodi per l’Asl di Pavia “, con
sottotitolo: “Primo giorno di lavoro ieri, per l’ ex finanziere Giuseppe Tuccitto “, con occhiello: “ Il
Pirellone invia il 62 enne nell’azienda che ha visto l’arresto del direttore sanitario per l’inchiesta
sulla ‘ndrangheta “.



Il Cittadino, giovedì 6 gennaio 2011, pag. 1 e 21: “ In 4 picchiati e rapinati dal branco “, con
sottotitolo: “ Aggressione a S. Colombano fuori dalla discoteca, autori 3 bulli di Graffignana
denunciati a piede libero “.
DON PEPPINO BARBESTA SOLIDARIETA’ – ANZIANI – CRISI – SOCIALE - CONSORZIO SERVIZI - INTEGRAZIONE



Il Cittadino, venerdì 7 gennaio 2011, pag. 1 e 9: “ Il Lodigiano è sempre più vecchio “, con
sottotitolo: “ Uno su tre è pensionato: 68mila persone: + 3.000 in 4 anni “, e con occhiello: “ I
sindacati lanciano l’allarme: “ In futuro sarà difficile per gli enti locali garantire l’assistenza
adeguata agli anziani ”: tabella comuni provincia . (Greta Boni).



Il Cittadino, sabato 8 gennaio 2011, pag. 47, cultura: “ La mia missione nel mondo ‘ aperto “, con
occhiello: “ Incontro con mons. Mario Ferrari che mercoledì (alla sala Rivolta) presenterà il libro
dedicato alla sua esperienza”, e con sottotitolo: “ Gli anni del sacerdote lodigiano tra gli immigrati
italiani nelle miniere in Belgio “.



Il Cittadino, mercoledì 12 gennaio 2011, pag. 33, cultura: “ Mons. Ferrari: ‘ La mia missione tra gli
immigrati “, con occhiello: “ Stasera la presentazione “.



Il Cittadino, venerdì 14 gennaio 2011, pag. 33, cultura: “ Don Mario, la missione e i migranti “, con
sottotitolo: “ Tra storia e cronaca l’esperienza in Belgio di monsignor Ferrari “, e con occhiello: “
L’arcivescovo emerito Gaetano Bonicelli trae spunto dal volume per parlare di immigrazione “.



Il Cittadino, sabato 15 gennaio 2011, pag. 13, Chiesa: “ Il fondo a quota 1.416.494 euro “, con
sottotitolo: “ Erogati finora 987.600 euro, aiutate 469 famiglie “.



Il Cittadino, sabato 15 gennaio 2011, pag. 39: “ Borghetto, per il direttivo della “ Zoncada “ i
volontari scelgono Gianfranco Pinciroli “.



Il Cittadino, sabato 15 gennaio 2011, pag. 48: “ Somaglia. Benvenuto all’anno 2011 alla casa riposo
Vigoni “.
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ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE


graffignanaviva giovedì 06 gennaio 2011: 29° aggiorn.
aumenti tariffari per pendolari? Game search al Forum Assago
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT



Il Cittadino, sabato 15 gennaio 2011, pag. 52: “ Rifiuti, si scioglie il consorzio dei comuni “, con
sottotitolo: “ In 8 rinunciano all’accordo in attesa della maxisocietà provinciale “, e con occhiello: “
Alla convenzione con Secugnago capofila aderivano Bertonico, Brembio, Cavenago, Mairago,
Ossago, Terranova e Turano “.
GRAFFIGNANA:

FESTE – PROLOCO – BENEMERENZE - ASSOCIAZIONI – VOLONTARIATO - AVIS



graffignanaviva giovedì 06 gennaio 2011: 29° aggiorn.
feste per tutti? ; auguri a dottoressa Somaini;



Il Cittadino, mercoledì 12 gennaio 2011, pag. 27: “ Graffignana. L’arrivo dei Re Magi nel presepe
vivente “
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Il Cittadino, giovedì 13 gennaio 2011, pag. 20: “ Da Graffignana per salvare la Liguria, volontari di
Protezione civile premiati “; foto Remigi; (D. C.)

INFO – PARTECIPAZIONE - DIRITTI CONSIGLIERI


Il Giorno, domenica 2 gennaio 2011, pag. 14 Lodi-Pavia: “ Connessione Internet con beffa “, con
occhiello: “ Nel Pavese decine di denunce all’associazione consumatori “, con sottotitolo: “ Secondo
la Camera di Commercio ‘ il contratto non è a norma “.



graffignanaviva giovedì 06 gennaio 2011: 29° aggiorn.
Buon Anno, dal sito ‘ innovativo ‘, anche a El Nost Cumun, pagato da tutti: perché continua ad
ignorarci, nonostante le nostre info; sveglia a sindaco o a direttore?.
Corsi comunali a pagamento e gratis; aumenti tariffari per pendolari? Game search al Forun Assago;
feste per tutti? ; auguri a dottoressa Somaini; I comuni piccoli devono lavorare insieme per legge
(2^): melegnanese e lodigiano: tre comuni anticipatori: e Graffignana? Enrico Raggi alla Visola:
cavalli, turismo equestre trec-attacchi. Cattolici a Graffignana (2^): Gioventù Nostra 1965-1967:
autori, sommario numeri:
Mariani e Storia Graffignana.
ADSL - MODERNIZZAZIONE



Il Giorno, domenica 2 gennaio 2011, pag. 14 Lodi-Pavia: “ Connessione Internet con beffa “, con
occhiello: “ Nel Pavese decine di denunce all’associazione consumatori “, con sottotitolo: “ Secondo
la Camera di Commercio ‘ il contratto non è a norma “.



graffignanaviva giovedì 06 gennaio 2011: 29° aggiorn.
Game search al Forun Assago

AMMINISTRAZIONE – TAGLI - SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE - SICUREZZA


graffignanaviva giovedì 06 gennaio 2011: 29° aggiorn.
Buon Anno, da sito ‘ innovativo ‘, anche a El Nost Cumun, pagato da tutti: perché continua ad
ignorarci, nonostante le nostre info; sveglia a sindaco o a direttore?.
I comuni piccoli devono lavorare insieme per legge (2^): melegnanese e lodigiano: tre comuni
anticipatori: e Graffignana?
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Il Cittadino, sabato 15 gennaio 2011, pag. 52: “ Rifiuti, si scioglie il consorzio dei comuni “, con
sottotitolo: “ In 8 rinunciano all’accordo in attesa della maxisocietà provinciale “, e con occhiello: “
Alla convenzione con Secugnago capofila aderivano Bertonico, Brembio, Cavenago, Mairago,
Ossago, Terranova e Turano “.
ISTRUZIONE - CULTURA - 150 ANNI RISORGIMENTO



Corriere della Sera, martedì 4 gennaio 2011, Milano-Lombardia, pag. 7: “ A lezione di Unità d’Italia ‘
nel cuore della Padania ”, con occhiello: “ Brescia. A Castegnato incontri e serate sul Risorgimento
“. (G. Spa)



Il Cittadino, sabato 8 gennaio 2011, pag. 47, cultura: “ La mia missione nel mondo ‘ aperto “, con
occhiello: “ Incontro con mons. Mario Ferrari che mercoledì (alla sala Rivolta) presenterà il libro
dedicato alla sua esperienza”, e con sottotitolo: “ Gli anni del sacerdote lodigiano tra gli immigrati
italiani nelle miniere in Belgio “.



Il Cittadino, mercoledì 12 gennaio 2011, pag. 33, cultura: “ Mons. Ferrari: ‘ La mia missione tra gli
immigrati “, con occhiello: “ Stasera la presentazione “.



Il Cittadino, venerdì 14 gennaio 2011, pag. 33, cultura: “ Don Mario, la missione e i migranti “, con
sottotitolo: “ Tra storia e cronaca l’esperienza in Belgio di monsignor Ferrari “, e con occhiello: “
L’arcivescovo emerito Gaetano Bonicelli trae spunto dal volume per parlare di immigrazione “.
SPORT - CURIOSITA’



graffignanaviva giovedì 06 gennaio 2011: 29° aggiorn.
Enrico Raggi alla Visola: cavalli, turismo equestre trec-attacchi.



graffignanaviva giovedì 06 gennaio 2011: 29° aggiorn.
aumenti tariffari per pendolari? Game search al Forun Assago; feste per tutti? ; auguri a dottoressa
Somaini? Enrico Raggi alla Visola: cavalli, turismo equestre trec-attacchi. Cattolici a Graffignana
(2^): Gioventù Nostra 1965-1967: autori, sommario numeri:
Mariani e Storia Graffignana.



Il Cittadino, giovedì 6 gennaio 2011, pag. 1 e 21: “ In 4 picchiati e rapinati dal branco “, con
sottotitolo: “ Aggressione a S. Colombano fuori dalla discoteca, autori 3 bulli di Graffignana
denunciati a piede libero “.



Il Cittadino, venerdì 14 gennaio 2011, pag. 31: “ Graffignana. Annullo filatelico per la chiesa “:
nuovo organo: (12.12.2010)



Il Cittadino, sabato 15 gennaio 2011, pag. 48: “ Al presepe vivente di Brecciarola 250 lodigiani “.
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