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Giovedì, 21 Aprile 2011 

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal 1°   al 15 Aprile 2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 
 Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 1 e 11: “ A rischio con i ‘ tagli ‘ i pomeriggi a scuola “, con 

occhiello: “ In subbuglio i presidi degli istituti del Lodigiano “. 

 
DON PEPPINO BARBESTA 

 

 Il Cittadino, mercoledì 13 aprile 2011, pag. 1 e 23: “ Il  ‘ caldo ‘ abbraccio di Fombio e Retegno ad 
Alessandro Matri “, con occhiello: “ Il campione lodigiano della Juventus ospite negli oratori “: serie 
di foto: con don Peppino Barbesta. (Sara Gambarini) 

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

 

 graffignanaviva giovedì  7 aprile  2011: 35° aggiorn.  
3ªparte proposte da assemblea 25 febbraio su Piano Governo Territorio: area alfa omega; occorre 
più iniziativa diretta comunale: aree e case per giovani, aree per artigiani; insistiamo: serve una 
casa di riposo.  
Grazie a Domenico Uggè e famigliari; conferenza osteoporosi (08.04);  
Serata benefica aiuto alla vita (26.03). Lega contro tumori (17.03). 

 
 Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 1 e 19: “ In più di 1500 allo stadio con Dossena a Matri 

per lottare contro la Sla “, con occhiello: “ Successo a Sant’Angelo per la partita di solidarietà 
dedicata a Bersani “.  

 

 Il Cittadino, venerdì 1 aprile 2011, pag. 11: “ Borghetto: ‘ Noi siamo disponibili, ma tutti devono fare 
la loro parte “: emergenza nord Africa.  (Andrea Bagatta) 

 

 Il Cittadino, sabato 2 aprile 2011, pag. 1 e 40: “ Sant’Angelo, Croce bianca in rivolta: ‘ Ambulanze, 
giungla senza regole “. 

 

 Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 10: “ Un contratto per i giovani senza lavoro “, con 
sottotitolo: “ La proposta della Cisl per battere la disoccupazione sul territorio “, e con occhiello: “ 
Uccellini lancia l’invito agli enti locali e alle aziende: ‘ Assunzioni per un anno con retribuzione fino a 
8 mila euro “. 

 

 Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 9: “ Volontariato nella capitale grazie al sostegno LausVol 
“. 

 

 Il Cittadino, venerdì 8 aprile 2011, pag. 21: “ Fondazione Zoncada, un mese ricco di eventi “: 6, 13, 
20, 27 marzo: foto. 
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 Il Cittadino, martedì 12 aprile 2011, pag. 31: “ Il Pirellone taglia i contributi, allarme dalle case di 
riposo “: riduzione del 2 %.  (Crist. Verc.). 
 

 Il Cittadino, martedì 12 aprile 2011, pag. 31: “ Tre ipotesi per la vendita della Rsa “, con sottotitolo: 
“ S. Chiara, Valsasino e Consorzio possibili acquirenti “, e con occhiello: “ Gli operatori restano 
prudenti: ‘ prima vogliamo vedere bene i costi di gestione della struttura “: . 

 

 Il Cittadino, mercoledì 13 aprile 2011, pag. 11: “ Case di riposo, sono confermati i tagli della Regione 
ai rimborsi “, con occhiello: “ Il consigliere del Pd Santantonio : ‘ Le risorse resteranno al 98 per 
cento “.        (Cri. Verc) 

 

 Il Cittadino, giovedì 14 aprile 2011, pag. 1 e 10: “ I disabili lodigiani contro Panorama: troppo 
offensiva quella copertina “, con occhiello: “ L’associazione Gruppo Intesa : ‘ L’immagine con la 
scritta ‘ scrocconi ‘ offende la dignità delle persone con gravi problemi “, e con sottotitolo: “ 
Manfredi querela il settimanale per il Pinocchio in carrozzina “. 

 

 Il Cittadino, venerdì 15 aprile 2011, pag. 13: “ Il budget per le case di riposo? Applicato per 
contenere le spese “, con occhiello: “ Dopo le proteste del Lodigiano interviene l’assessore 
regionale Boscagli “, e con occhiello: “ Questa scelta non era più rimandabile a fronte dei tagli di 
bilancio che tutti gli enti sono chiamati a gestire “. 

 

 
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 

 

 graffignanaviva giovedì  7 aprile  2011: 35° aggiorn.  
-3ª parte proposte da assemblea 25 febbraio su Piano Governo Territorio: area alfa omega; occorre 
più iniziativa diretta comunale: aree e case per giovani, aree per artigiani; insistiamo: serve una 
casa di riposo.  
-Graffignana all’avanguardia nel percorso urbanistico: 3ª parte: 1976-1980: crescita  misura 
d’uomo: primo piano approvato da regione (PdF 1976): edilizia popolare; Piano Regolatore: 1979: 
con assemblee e 49 incontri preparatori di commissione: cascina, Spadazze, Edilizia popolare, 
Insediamenti produttivi; via libera regionale e piani attuativi 1980.  
-Giornata ecologica intercomunale intercollinare (03.04). 

 

 Il Cittadino, lunedì 4 aprile 2011, pag. 15: “ Rifiuti: buttano via perfino i passeggini “, con sottotitolo: 
“ Tre comuni uniti per ripulire la collina da quintali d’immondizia “, e con occhiello: “ San 
Colombano, Sant’Angelo e Graffignana hanno coinvolto un ‘ esercito di 250 volontari. Trovati 
frigoriferi e mobili “. 

 

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

 

 graffignanaviva giovedì  7 aprile  2011: 35° aggiorn.  
Benissimo la festa per i 150 anni di Unità d’Italia (17.03): conseguenze per assenza leghisti 
municipali?: tagli e rimproveri come per associazioni  volontariato ‘ non nel codazzo?. 

 

 Il Cittadino, sabato 2 aprile 2011, pag. 1 e 40: “ Sant’Angelo, Croce bianca in rivolta: ‘ Ambulanze, 
giungla senza regole “. 
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 Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 9: “ Volontariato nella capitale grazie al sostegno LausVol 
“. 

 Il Cittadino, giovedì 14 aprile 2011, pag. 1 e 10: “ I disabili lodigiani contro Panorama: troppo 
offensiva quella copertina “, con occhiello: “ L’associazione Gruppo Intesa : ‘ L’immagine con la 
scritta ‘ scrocconi ‘ offende la dignità delle persone con gravi problemi “, e con sottotitolo: “ 
Manfredi querela il settimanale per il Pinocchio in carrozzina “. 

 

 Il Cittadino, giovedì 14 aprile 2011, pag. 11: “ Lodi. La città dice grazie ai suoi ‘ benemeriti “, con 
sottotitolo: “ Il 2 giugno il Comune consegnerà otto riconoscimenti speciali “. 

 

 
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  

 

 graffignanaviva giovedì  7 aprile  2011: 35° aggiorn.  
Copertina-sommario: Alessandro Matri debutta in nazionale e con gol. 
3^ parte proposte da assemblea 25 febbraio su Piano Governo Territorio: area alfa omega; occorre 
più iniziativa diretta comunale: aree e case per giovani, aree per artigiani; insistiamo: serve una 
casa di riposo.  
Graffignana all’avanguardia nel percorso urbanistico: 3^ parte: 1976-1980: crescita  misura d’uomo: 
primo piano approvato da regione (PdF 1976): edilizia popolare; Piano Regolatore: 1979: con 
assemblee e 49 incontri preparatori di commissione: cascina, Spadazze, Edilizia popolare, 
Insediamenti produttivi; via libera regionale e piani attuativi 1980. Replica Musical Pinocchio 
(10.04); Grazie a Domenico Uggè e famigliari; conferenza osteoporosi (08.04); via crucis serale in 
preparazione (22.04). Giovani al Meic (11.04). Benissimo la festa per i 150 anni di Unità d’Italia 
(17.03): conseguenze per assenza leghisti municipali? Commercio equo e solidale (27-28.03); serata 
culturali Certosa (31.03 e 07.04). Serata benefica aiuto alla vita (26.03). Giornata ecologica 
intercomunale intercollinare (03.04). Lega contro tumori (17.03). 
Bilancio comunale: serve davvero un altro assessore?: soldi facili per iniziative non indispensabili, 
strade piene di buche da anni, giovani costretti a cercare casa fuori paese, bisogni sociali 
sottovalutati e trascurati. 
Graffignana verso l’Unità: 5^ parte: Graffignana nel Cinquecento: Certosini e parrocchia:  rifare la 
chiesa distrutta o farne una nuova? (1505); muore parroco Ghiringhelli, (1551) nuovo parroco 
Mazzi. Vicariato, Colombana, 3 porti sul Lambro. 

 

 
ADSL, MODERNIZZAZIONE 

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

 

 graffignanaviva giovedì  7 aprile  2011: 35° aggiorn.  
Bilancio comunale: serve davvero un altro assessore?: soldi facili per iniziative non indispensabili, 
strade piene di buche da anni, giovani costretti a cercare casa fuori paese, bisogni sociali 
sottovalutati e trascurati. 

 

 Il Cittadino, giovedì 14 aprile 2011, pag. 21: “: Sicurezza, nasce l’ alleanza dei colli “, con sottotitolo: 
“ Convenzione con le polizie locali di Borghetto e Graffignana “, e con occhiello: “ San Colombano. 
L’assessore Quintini annuncia la nuova iniziativa contro il dilagare dei crimini “ .                 (An. Ba) 

 
ISTRUZIONE, CULTURA 

 

 graffignanaviva giovedì  7 aprile  2011: 35° aggiorn.  
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Graffignana all’avanguardia nel percorso urbanistico: 3^ parte: 1976-1980: crescita  misura d’uomo: 
primo piano approvato da regione (PdF 1976): edilizia popolare; Piano Regolatore: 1979: con 
assemblee e 49 incontri preparatori di commissione: cascina, Spadazze, Edilizia popolare, 
Insediamenti produttivi; via libera regionale e piani attuativi 1980. 
Replica Musical Pinocchio (10.04); via crucis serale in preparazione (22.04). Giovani al Meic (11.04). 
Commercio equo e solidale (27-28.03); 

 

 Il Cittadino, sabato 2 aprile 2011, pag. 47: “ Quante notizie in archivio su Graffignana “:  foto classe 
V Elementari a Il Cittadino. 

 

 Il Cittadino, martedì 5 aprile 2011, pag. 1 e 20: “ San Colombano, in collina tornano i ladri di Galline 
“. 

 

 Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 1 e 11: “ A rischio con i ‘ tagli ‘ i pomeriggi a scuola “, con 
occhiello: “ In subbuglio i presidi degli istituti del Lodigiano “. 

 

SPORT,  CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’ 

 

 graffignanaviva giovedì  7 aprile  2011: 35° aggiorn.  
Copertina-sommario: Alessandro Matri  debutta in nazionale e con gol. 
Benissimo la festa per i 150 anni di Unità d’Italia (17.03): conseguenze per assenza leghisti 
municipali? 
Replica Musical Pinocchio (10.04); via crucis serale in preparazione (22.04). Giovani al Meic (11.04). 
Commercio equo e solidale (27-28.03); 

 

 Il Cittadino, mercoledì 6 aprile 2011, pag. 1 e 19: “ In più di 1500 allo stadio con Dossena a Matri 
per lottare contro la Sla “, con occhiello: “ Successo a Sant’Angelo per la partita di solidarietà 
dedicata a Bersani “.  

 

 Il Cittadino, giovedì 7 aprile 2011, pag. 24: “ Graffignana. Una gara cinofila su quaglie “: sabato e 
domenica: foto premiazioni. 

 

 Il Cittadino, mercoledì 13 aprile 2011, pag. 1 e 23: “ Il  ‘ caldo ‘ abbraccio di 
Fombio e Retegno ad Alessandro Matri “, con occhiello: “ Il campione lodigiano della Juventus 
ospite negli oratori “: serie di foto: con don Peppino Barbesta. (Sara Gambarini) 

 

 Il Cittadino, giovedì 14 aprile 2011, pag. 1 e 21: “ Colpo in villa a tempo di record: i ladri fuggono 
con soldi e gioielli “, con  occhiello: “ Brutta avventura per una coppia di Graffignana, per la quinta 
volta nel mirino “.         (An. Ba.) 

 

 Il Cittadino, venerdì 8 aprile 2011, pag. 21: “ Borghetto. Una grande mostra d’arte a Palazzo Rho “: 3 
artisti borghettini: foto.  

 
 
 
 
 


