Giovedì, 17 Febbraio 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 25 gennaio al 15 febbraio 2011











ISTITUZIONI - POLITICA - LODIGIANO
Corriere della Sera, giovedì 27 gennaio 2011, Milano-Lombardia, pag. 1 e 5: “ Mantovani *Mario+
dopo Podestà “, con sottotitolo: “ Sarà il nuovo coordinatore regionale del Pdl “, e con occhiello: “ Il
sindaco che diede la cittadinanza a mamma Rosa *Berlusconi+ “.
Il Cittadino, sabato 29 gennaio 2011, pag. 3: “ I vescovi: “ Nel Paese una questione morale:
fermiamoci in tempo “, con occhiello: “ La Cei: ‘ E’ un disastro antropologico “.
Il Cittadino, martedì 1 febbraio 2011, pag. 10: “ Procura in affanno, l’allarme da Milano “, con
sottotitolo: Il caso di Lodi citato all’inaugurazione dell’anno giudiziario: due poltrone vuote,
difficoltà per i computer “.
Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 10: “ Il freddo ‘ congela ‘ pure il Pdl lodigiano ”, con
occhiello: “ Rinviata la stagione dei congressi, problemi irrisolti ”.
Il Cittadino, sabato 29 gennaio 2011, pag. 17: “ Un’interpellanza di Di Pietro sulla nomina all’Asl 1 di
Milano del dottor Giovanni Materia come direttore sanitario ”; (marito del Prefetto di Lodi, che
aveva chiesto la revoca della scorta a Giulio Cavalli)
Il Cittadino, giovedì 3 febbraio 2011, pag. 9: “ Un’interpellanza dei deputati del Pd. Il dottor Materia
si è dimesso dall’Asl “.
Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 10: “ Il dottor Giovanni Materia indagato sol per il reato
di abuso d’ufficio “.
Il Cittadino, lunedì 14 febbraio 2011: “ “ donne in piazza con la sciarpa bianca anche a Lodi: in 300 “.

DON PEPPINO BARBESTA, SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE
 Il Cittadino, giovedì 27 gennaio 2011, pag. 9: “ L’esercito di giovanissimi senza lavoro “, con
sottotitolo: “ Sono più di 3 mila i lodigiani tra 15 e 29 anni in cerca del contratto “.
 Il Cittadino, sabato 29 gennaio 2011, pag. 1 e 35: “ Lodi, muore a 7 anni in ospedale “, con occhiello:
“ Bambina di S. Colombano si spegne dopo 30 ore di dolorosa agonia, sequestrata la cartella clinica
“.
 Il Cittadino, lunedì 31 gennaio 2011, pag. 7: “ I lodigiani sono i poveri della Lombardia “. Con
sottotitolo: “ Consumi a picco, il reddito delle famiglie è il più basso della regione “. (Greta Boni)
 Il Cittadino, mercoledì 2 febbraio 2011, pag. 12: “ Le Bcc lombarde svoltano, nominato il nuovo
direttore “: Pietro Galbiati .
 Il Cittadino, mercoledì 2 febbraio 2011, pag. 4: “ Certificati medici on line, sistema a regime con
sanzioni: basta carte ma il web va in tilt “.
 Giovedì 3 febbraio 2011, pag. 7: “ Anziani. A Milano il ‘ condominio di lunga vita ‘, progetto
alternativo alla casa di riposo “.
 Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 23: “ Casa di riposo, rieletto Pinciroli ”, con occhiello: “
Borghetto. La decisione assunta al termine del primo consiglio di amministrazione rinnovato “, e
con sottotitolo: “ Il presidente uscente confermato per il terzo mandato consecutivo “: vice il
municipale Andrea Menin “.
 Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 11: “ Una rete di sostegno per i più deboli: a Lodi ci pensa
, l’Amministratore “. (Cristina Vercellone)
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Il Cittadino, sabato 5 febbraio 2011, pag. 37: “ Caselle Lurani. Nuovo servizio privato sui prelievi del
sangue “, con occhiello: “ Da lunedì ci sono due operatori “, con occhiello: “ Oltre al centro di Corte
Olona, ci sarà anche il Laboratorio San Giorgio: prezzi bassi con la concorrenza “. (Andrea Bagatta)
Il Cittadino, sabato 5 febbraio 2011, pag.40: “ Gli enti locali scelgono il ‘ sociale ‘, con sottotitolo: “
Approvati all’unanimità i conti del Consorzio lodigiano “ *servizi+: l’assemblea si è svolta a
Graffignana giovedì 3 febbraio. (Cristina Vercellone).
Il Cittadino, sabato 5 febbraio 2011, pag. 18: “ Via al progetto ‘ amministratore di sostegno ‘. Si
cercano volontari per tutelare i più deboli “: Gruppo Intesa associazioni.
Il Cittadino, martedì 8 febbraio 2011, pag. 32, Lettere: “ Borghetto. Nomina ampiamente discussa “:
casa Zoncada. (Lettera due membri direttivo Associazione Volontari).
Il Cittadino, mercoledì 9 febbraio 2011, pag. 27, lettere: “ Borghetto, casa Zoncada. E’ mancata
l’onestà di riconoscere il lavoro che ho svolto “. (lettera di Gianfranco Pinciroli presidente
Fondazione Zoncada )
Il Cittadino, mercoledì 9 febbraio 2011, pag. 10: “ Utile in casa Centropadana: il bilancio 2010 arriva
in cda “. (Lorenzo Rinaldi )
Il Cittadino, giovedì 10 febbraio 2011, pag. 13: “ Più contributi per le case di riposo “, con occhiello:
“ Odg. del Comune di Lodi: Attualmente arriva dal Pirellone un euro al giorno per ospite “.
Il Cittadino, venerdì 11 febbraio 2011, pag. 23: Graffignana. Muore l’Angelo della Croce bianca: Era
un volontario sempre presente “, con occhiello: “ Grilli è scomparso a 43 anni per un diabete
trascurato “. (Cri. Verc.)
Il Cittadino, sabato 12 febbraio 2011, pag. 1 e 19: “ Case di riposo, l’impegno dell’Asl: ‘ Una lista di
attesa unica per tutti “, con sottotitolo: “ La promessa dell’Asl all’indomani delle nomine dei
direttori “(Cri. Verc.).
Il Cittadino, martedì 15 febbraio 2011, pag. 22: “ Dalla Commissione servizi sociali una ‘ mappa ‘ dei
bisogni in paese ”, con occhiello: “ S. Colombano. Obiettivi e strategie con attenzione
all’immigrazione “. (Andrea Bagatta)
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE
Il Cittadino, giovedì 27 gennaio 2011, pag. 9: “ L’esercito di giovanissimi senza lavoro “, con
sottotitolo: “ Sono più di 3 mila i lodigiani tra 15 e 29 anni in cerca del contratto “.
Il Cittadino, sabato 29 gennaio 2011, pag. 1 e 15: “ Multe latte, ballano 9 milioni di euro”, con
sottotitolo: “ Ecco l’ultimo elenco dei produttori che hanno sforato le quote “.
Il Cittadino, mercoledì 2 febbraio 2011, pag. 12: “ Le Bcc lombarde svoltano, nominato il nuovo
direttore “: Pietro Galbiati .
Il Cittadino, mercoledì 9 febbraio 2011, pag. 10: “ Utile in casa Centropadana: il bilancio 2010 arriva
in cda “. (Lorenzo Rinaldi )
TERRITORIO, AMBIENTE,ENERGIA, PGT
graffignanaviva giovedì 03 febbraio 2011: 31° aggiorn.
Nucleare e dintorni; mancato raccordo municipale su assemblea urbanistica 22.12.2010;
Il Cittadino, sabato 29 gennaio 2011, pag. 42: “ La bici ‘ pubblica ‘ sbarca nella bassa “, con
occhiello: “ Caselle Landi, Corno Giovine, e San Fiorano realizzeranno con il contributo della regione
una rete di ciclabili a noleggio “. (Sara Gambarini)
Il Cittadino, mercoledì 2 febbraio 2011, pag. 11: “Rifiuti, business milionario ma non pericoloso”,
con sottotitolo: “ Ecco la mappa dei 64 impianti che lavorano in tuta la provincia “.
Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 9: “ Sovrappasso alla Faustina, entra il Comune “, con
sottotitolo: “ Anas ha tempi lunghi, Guerini si fa carico del progetto dimenticato “.
Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 16-17: “ Cambiano volto Lodigiano e SudMilano con la
Tangenziale est esterna ”: Lodigiano area 4 e area 5 (Em. Dolcini)
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Il Cittadino, sabato 5 febbraio 2011, pag. 1 e 39: “ Santangiolina ‘, in forse i fondi Tem per i lavori
sulla “ strada della morte “, con sottotitolo: “ Incertezza sui costi delle opere complementari “.
(Emiliano Cuti)
Il Cittadino, sabato 5 febbraio 2011, pag. 24: “ I comuni ritardano ‘: la Regione rinvia i Pgt ”, con
occhiello: “ Solo un terzo li ha fatti, Santantonio critica la legge “.
(Rinvio a l 31.12.2012: solo 23 comuni lodigiani hanno chiuso l’iter: Al Be)
Il Cittadino, martedì 8 febbraio 2011, pag.15: “ Tem, progetto definitivo senza segreti “, con
sottotitolo: “ Il documento da ieri disponibile e consultabile su Internet “. (Eman. Dolcini)
Il Cittadino, martedì 8 febbraio 2011, pag.15: “ Lavori alla Sp 17: ‘ Tagli inaccettabili “ , con
sottotitolo: “ A rischio i soldi per la riqualificazione; la rabbia dei sindaci: dopo Caselle, Sant’Angelo
e Vidardo “. (Lorenzo Rinaldi)
Il Cittadino, martedì 8 febbraio 2011, pag.15: “Il Pd torna all’attacco sulla tangenziale: ‘ Senza il
metrò si rischia un collasso “.
Il Cittadino, giovedì 10 febbraio 2011, pag. 16: “ Vertice sui fondi Tem: sindaci sulle barricate ”, con
occhiello: “ Ancora nubi sulla disponibilità dei finanziamenti “.
Incontro in Provincia Milano: Melegnano, Cerro. (Emanuele Dolcini)
Il Cittadino, venerdì 10 febbraio 2011, pag. 18-19: “ Nuova tangenziale, i cantieri entro il 2011”, con
sottotitolo: “ Tem: verrà ultimata entro il 2015”.
Il Cittadino, sabato 12 febbraio 2011, pag. 36: “ Giornata ecologica e tutela dell’ambiente: cinque
comuni alleati per il parco collinare “, assemblea sindaci giovedì 10 febbraio: giornata ecologica il 3
aprile? ”
(Andrea Bagatta).
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS
graffignanaviva giovedì 03 febbraio 2011: 31° aggiorn.
incontro comunale per calendario manifestazioni: subalterne? (16.02): mancato raccordo
municipale su assemblea urbanistica; Rosone festeggia 8° anno (13.02);
Assemblea Proloco: partecipata: nuovo statuto e bilancio ok, iniziative 2011;
Il Cittadino, venerdì 28 gennaio 2011, pag. 26: “ Graffignana. La Pro loco stasera approva lo statuto
‘antipartiti “.

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI
graffignanaviva giovedì 03 febbraio 2011: 31° aggiorn.
Copertina-Sommario: Splendida serata della Memoria: giovedì 27 gennaio: 100 presenti, Ongaro,
alunni scuole. copertine-sommario: 2^: (17-30); prossima presentazione libro Cardinale; Nucleare e
dintorni; incontro comunale per calendario manifestazioni: subalterne? (16.02): mancato raccordo
municipale su assemblea urbanistica; Rosone festeggia 8° anno (13.02); 150 anni Unità d’Italia:
qualcosa si muove ?: utile la spinta estiva e invernale di Graffignanaviva: cronistoria atti, prese
posizione, e documenti: gruppo appassionati storia, comune ecc.
Assemblea Proloco: partecipata: nuovo statuto e bilancio ok, iniziative 2011;
si fanno onore le nostre 5 ragazze sprint della danza; Graffignana ai tempi del risorgimento: 1^:
partiamo dal Barbarossa: Convegno per la pace a Graffignana nel 1176.
Il Cittadino, sabato 12 febbraio 2011, pag. 47: “ Graffignana. Abbiamo conosciuto il lavoro dei
giornalisti “: foto 2ª D Medie.
ADSL, MODERNIZZAZIONE
Il Cittadino, giovedì 27 gennaio 2011, pag. 9: “ Internet veloce da ieri è arrivato anche a Ossago “,
con occhiello: “ Grazie a Vodafone “.
Il Cittadino, sabato 29 gennaio 2011, pag. 41: “ Storia e cultura della bassa hanno trovato casa sul
web ” : www.bassolodigiano.it del giovane codognese Stefano Tansini.
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Il Cittadino, mercoledì 2 febbraio 2011, pag. 4: “ Certificati medici on line, sistema a regime con
sanzioni: basta carte ma il web va in tilt “.
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA.
Il Cittadino, mercoledì 9 febbraio 2011, pag.20: “ Graffignana congela le tasse, ma dà il via agli
accertamenti ”: Andrea Bagatta)
ISTRUZIONE, CULTURA,
graffignanaviva giovedì 03 febbraio 2011: 31° aggiorn.
Copertina-Sommario: Splendida serata della Memoria: giovedì 27 gennaio: 100 presenti, Ongaro,
alunni scuole. copertine-sommario: 2^: (17-30); prossima presentazione libro Cardinale;
Il Cittadino, sabato 29 gennaio 2011, pag. 41: “ Storia e cultura della bassa hanno trovato casa sul
web ” : www.bassolodigiano.it del giovane codognese Stefano Tansini.
SPORT, CURIOSITA’, UNITA’ D’ITALIA
graffignanaviva giovedì 03 febbraio 2011: 31° aggiorn.
Si fanno onore le nostre 5 ragazze sprint della danza.
150 anni Unità d’Italia: qualcosa si muove ?: utile la spinta estiva e invernale di Graffignanaviva:
cronistoria atti, prese posizione, e documenti: gruppo appassionati storia, comune ecc.
Graffignana ai tempi del risorgimento: 1^: partiamo dal Barbarossa: Convegno per la pace a
Graffignana nel 1176.
Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 33: “ L’Unità d’Italia, omaggio alla nostra Storia ”, con
occhiello: “ Dal 25 febbraio al 1 aprile cascina Roma diventerà il fulcro nel SudMilano per le attività
dedicate a 150 anni “, e con sottotitolo: “ Un ciclo di concerti, incontri seminari a San Donato per
celebrare la ricorrenza “. Luigi Generani e Tiberio Mazzocchi (Francesca Amé)
Il Cittadino, venerdì 4 febbraio 2011, pag. 33: “L’Unità d’Italia, I Padri della patria in una galleria:
ecco il nostro Risorgimento “ (Stefano Cornalba).
Il Cittadino, mercoledì 9 febbraio 2011, pag. 4: “ Sul giorno di festa per l’Unità si scatena il ‘ tutti
contro tutti “.
Il Cittadino, martedì 1 febbraio 2011, pag. 9: “ Garbelli scioglie le riserve nello staff Asl di Lodi:
Silvestri Maria Grazia sanitario e Iannello Giancarlo sociale, Moretti Patrizia amministrativo ”.
Il Cittadino, giovedì 3 febbraio 2011, pag. 49: “ Graffignana paese di campioni: Matri, Gallinari, De
Vecchi ” e altri (Aldo Negri): copertina di Graffignanaviva 30;
Il Cittadino, sabato 5 febbraio 2011, pag. 63, sport: Matri, Dossena e la Nazionale: il sogno di
Alberto e Agostino “. (Aldo Negri)
Il Cittadino, giovedì 10 febbraio 2011, pag. 1 e 10: “ Per Matri è rinviato il debutto in azzurro ”: foto
amici Graffignanini a Dortmund.
Il Cittadino, giovedì 27 gennaio 2011, pag. 23: “ Graffignana, villa razziata con i proprietari dentro
casa “. (Al. Be)
Il Cittadino, venerdì 28 gennaio 2011, pag. 1 e 26: “ L’odissea del 31enne Giulio Bonizzi di
Graffignana scampato allo ‘ tsunami ‘ di Brisbane “.
Il Cittadino, giovedì 3 febbraio 2011, pag. 35: “Borghetto. Gli scatti di Ferri *Oliviero+ allo Spazio Arte
di Cremona “. (An. Lec.)
Il Cittadino, sabato 12 febbraio 2011, pag. 47: “ Graffignana.
Abbiamo conosciuto il lavoro dei giornalisti “: foto 2ª D
Medie.
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