Giovedì, 3 Marzo 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 15 al 28 febbraio 2011

ISTITUZIONI - POLITICA - LODIGIANO







graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
Gazebo Pd per firme (27.02).
Il Cittadino, lunedì 21 febbraio 2011, pag. 8: “ L’Azione cattolica diocesana i assemblea: il nuovo
consiglio diocesano “; a lato: “ a metà marzo il presidente; Elenco dei nuovi consiglieri ”: due
Graffignanini: Pietro Chiesa e Luigi Galmozzi.
Il Cittadino, giovedì 24 febbraio 2011, pag. 8: “ Scarcerato ieri don Pezzini, si trova agli arresti
domiciliari dopo 9 mesi “.
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, 1 e 20-21: “ Il Cittadino verso il futuro “, con sottotitolo: “ Da
martedì scatta la rivoluzione Internet ”.
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 23: “ verso il ‘ Libro bianco ’ per il Lodigiano del futuro “:
ripresa incontri 7 tavoli tematici: Casa Gioventù 02.03 Lodi;
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, 1 e 53: “ Islam, i nodi vengono al pettine “: di mons. Mario
Ferrari
DON PEPPINO BARBESTA,
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE








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)
Il Cittadino, lunedì 21 febbraio 2011, pag. 7: “ Una provincia con la ‘ barba bianca “, con occhiello: “
Nel Lodigiano si contano più di 40 mila persone con più di 65 anni, i centri più giovani gravitano
invece attorno a Milano “, e con sottotitolo: “ Nella Bassa la più alta percentuale di anziani di tutto
il territorio “: tabella comuni.
Il Cittadino, giovedì 24 febbraio 2011, pag. 9: “ Lodigiano. La crisi non è ancora passata: cala il ‘
popolo ‘ delle imprese ”, con occhiello. “ A soffrire è il settore dell’artigianato “..
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, 1 e 53: “ Chi pensa ai giovani senza lavoro? “ di Mario
Uccellini, segretario generale Cisl Lodi;
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 34: “ Borghetto un paese sempre più multietnico: gli
albanesi in testa alla classifica “, con occhiello: “ I dati sono riferiti al 2010: su 4.417 abitanti 589
sono immigrati “.
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE




Il Cittadino, mercoledì 16 febbraio 2011, pag. 12: “ Cariplo, cinque milioni al Lodigiano “, con
sottotitolo: “ Ecco l’elenco dei progetti sostenuti dalla Fondazione nel 2010 “: Comuni, parrocchie,
enti vari.
(Lorenzo Rinaldi)
Il Cittadino, giovedì 17 febbraio 2011, pag. 1 e 11: “ Lodigiano. Capannoni deserti, inutile colata di
cemento senza nessun futuro” . (Greta Boni)
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Il Cittadino, sabato 19 febbraio 2011, pag. 1 e 41: “ L’Impero Chiapparoli cresce ancora: a Livraga
cento nuovi posti di lavoro “.
Il Cittadino, mercoledì 23 febbraio 2011, pag. 9: “ Zucchetti toglie il velo al nuovo Pirellino ”, con
sottotitolo: “ Rinasce il grattacielo cittadino: si chiamerà La Torre di Lodi “.
Il Cittadino, giovedì 24 febbraio 2011, pag. 9: “ Lodigiano. La crisi non è ancora passata: cala il ‘
popolo ‘ delle imprese ”, con occhiello. “ A soffrire è il settore dell’artigianato”;
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, 1 e 20-21: “ Il Cittadino verso il futuro”, con sottotitolo: “ Da
martedì scatta la rivoluzione Internet ”.
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, 1 e 53: “ Chi pensa ai giovani senza lavoro? “ di Mario
Uccellini, segretario generale Cisl Lodi;
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT











graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
Copertina-Sommario: Volantino invito assemblea-dibattito Pgt 25.02 ’ partecipazione e sviluppo ‘:
intervenire snodo melegnanese, nuova metropolitana, sovrappasso per Lodi; appunti, spunti,
proposte approfondimenti per Pgt: quali scelte, cosa bolle, il documento 14.09.2009;
Il Cittadino, mercoledì 16 febbraio 2011, pag. 1 e 18-19: “ Tolto il velo alla supertangenziale Tem “.
Il Cittadino, giovedì 17 febbraio 2011, pag. 1 e 11: “ Lodigiano. Capannoni deserti, inutile colata di
cemento senza nessun futuro” . (Greta Boni)
Il Cittadino, giovedì 24 febbraio 2011, pag. 11: “Seduti su un cumulo di rifiuti tossici “, con
sottotitolo: “ Tra Lodigiano ci sono 43 siti contaminati “, e con occhiello: “ Dai depositi illeciti di
scorie chimiche ai distributori da smantellare: ma per le bonifiche non ci sono solidi “, e altro
occhiello: “ La Regione ha stanziato 10 milioni, il business fa gola alle cosche “. (Greta Boni).
Il Cittadino, venerdì 25 febbraio 2011, pag.23: “ Valera. E’ scontro ‘ con la Provincia sul Pgt ”, con
sottotitolo: “ Lodi boccia il polo artigianale, l’amministrazione lo farà “ (Andrea Bagatta ).
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 23: “ verso il ‘ Libro bianco ’ per il Lodigiano del futuro “:
ripresa incontri 7 tavoli tematici: Casa Gioventù 02.03 Lodi;
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 30: “ Consumo del suolo a velocità record “, con
sottotitolo: “ Il Lodigiano è la provincia dove si è cementificato di più “, e con occhiello: “ Tra 1999 e
2007 urbanizzato il 17,7 per cento del territorio e così la pioggia intasa le fogne “. (Cri. Verc)
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS




graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
Assemblea Pensionati (05.02): Gianni Zironi nuovo presidente (09.02); Pinocchio Musical giovani: 5
marzo. Serata Aido e conferenza su Donazione (28.02); Proloco e teatro dialettale (19.02).
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 36: “ Guardamiglio. Il Carnevale quest’anno si veste di
tricolore “, con sottotitolo: “ Il 5 marzo maschere e costumi prenderanno spunto dal Risorgimento
“: Pro loco premia la maschera più bella.

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI


graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn.
Copertina-Sommario: Volantino invito assemblea-dibattito Pgt 25.02 ’ partecipazione e sviluppo ‘:
intervenire snodo melegnanese, nuova metropolitana, sovrappasso per Lodi; appunti, spunti,
proposte approfondimenti per Pgt: quali scelte, cosa bolle, il documento 14.09.2009; pomeriggi per
bambini; Assemblea Pensionati (05.02): Gianni Zironi nuovo presidente (09.02); Pinocchio Musical
giovani: 5 marzo. Serata Aido e conferenza su Donazione (28.02); Proloco e teatro dialettale
(19.02); serata culturale Certosa su Cristianesimo IV° secolo (10.02): Comune Graffignana si
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converte in ritardo al libero mercato gas e sponsorizza ditta: (11.02); cronistoria da estate 2010.
Gazebo Pd per firme (27.02).
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. Alessandro
Matri alla Juve e in nazionale.
Graffignana ai tempi del Risorgimento: 2^: 1261: la “ Talia ‘ di Guala: zona Lambro- colline,
Graffignana 1261: tre chiese S. Pietro, S. Salvatore, Castelletto; ed altro XIII°
ADSL, MODERNIZZAZIONE



graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
Comune Graffignana si converte in ritardo al libero mercato gas e sponsorizza ditta: (11.02);
cronistoria da estate 2010.
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, 1 e 20-21: “ Il Cittadino verso il futuro “, con sottotitolo: “ Da
martedì scatta la rivoluzione Internet ”.

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






graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
Comune Graffignana si converte in ritardo al libero mercato gas e sponsorizza ditta: (11.02);
cronistoria da estate 2010.
Il Cittadino, giovedì 24 febbraio 2011, pag. 11: “ Ao, cambio ai vertici amministrativi ” con occhiello:
“ Cardana in pensione, arriva Magni, benvisto dalla Lega “.
Il Cittadino, venerdì 25 febbraio 2011, pag.1 e 23: “ Quattro comuni alleati per gestire i servizi in
comune preparano le ‘ nozze “, con occhiello: “ Boffalora, Crespiatica, Abbadia Cerreto e Corte
Palasio vogliono capire vantaggi e problemi di un percorso condiviso “.
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 36: “ Orio, minoranza contro la giunta: Pochi gli spazi per
intervenire “.con testo: “ Costretti a riunirci in case private “.
ISTRUZIONE, CULTURA,







graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
Pinocchio Musicall giovani: 5 marzo. Proloco e teatro dialettale (19.02) Serata culturale Certosa su
Cristianesimo IV° secolo (10.02):
Il Cittadino, sabato 19 febbraio 2011, pag. 49: “ Graffignana. Nella ‘ casa ‘ del quotidiano più letto
“: alunni 2 C delle Medie al Cittadino: foto;
Il Giorno, domenica 27 febbraio 2011, pag. 6 Lodi-Pavia: “ Arrivano in classe le lavagne interattive.
Via libera Internet “, con occhiello: “ Itis Volta “.
Il Cittadino, lunedì 28 febbraio 2011.pag. 9: “ Itis Volta, scatta la rivoluzione delle lavagne “, con
sottotitolo: “ Nelle aule 15 tabelloni multimediali: ardesia e gessi vanno in pensione ”.
SPORT, CURIOSITA’,





graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
Alessandro Matri alla Juve e in nazionale.
Il Cittadino, sabato 19 febbraio 2011, pag. 1 e 37: “ Ritira la pensione della madre morta “, con
sottotitolo: “ Casalinga incassa 58mila euro in 4 anni “;
Corriere della Sera, domenica 27 febbraio 2011, pag. 35: “ Ma l’Economist ‘ aveva visto giusto “, con
occhiello: “ La copertina sul declino di Mubarak “. (15.07.2010)
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Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 18: “ Un incarico milanese per Imbalzano. E’ stato
nominato al posto di Materia “ d. san. all’Asl Milano 1;
150 ANNI UNITA’









graffignanaviva giovedì 17 febbraio 2011: 32° aggiorn
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: 2^: 1261: la “ Talia ‘ di Guala: zona Lambro- colline,
Graffignana 1261: tre chiese S. Pietro, S. Salvatore, Castelletto; ed altro XIII°
Il Cittadino, sabato 19 febbraio 2011, pag. 2: “ Il 17 marzo festa nazionale “, con sottotitolo: “ Dopo
settimane di tira e molla il governo dice “ si “ alla giornata dei 150 anni ”.
Il Cittadino, giovedì 24 febbraio 2011, pag. 41: “ A Milano, mostre e concerti per l ‘Unità d’’Italia ”.
Il Cittadino, venerdì 25 febbraio 2011, pag. 11: “ Unità d’Italia, si spacca la politica lodigiana “;
Il Cittadino, venerdì 25 febbraio 2011, pag. 11: “Il ‘ Cittadino ’ regalerà a tutti i lettori 100 manifesti
del nostro Risorgimento ”; notte tricolore tra 16 e 17marzo;
Il Cittadino, sabato 26 febbraio 2011, pag. 36: “ Guardamiglio. Il Carnevale quest’anno si veste di
tricolore “, con sottotitolo: “ Il 5 marzo maschere e costumi prenderanno spunto dal Risorgimento
“: Pro loco premia la maschera più bella.
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