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Giovedì, 5 Maggio 2011 

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal   16 al 31 Aprile    2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
Trent’anni fa il parco Spadazze: 1981: Parco, Cascina, Colombanetta, Cesolone: la magia del 1981:  il 
primo quadrimestre : gennaio-aprile: decreti, occupazioni, lavori. 

 Il Cittadino, sabato 16 aprile 2011, pag. 50: “ Dal 5 per mille sull’Irpef è possibile sostenere le 
attività sociali dei Comuni “. 

 Corriere della sera, giovedì 21 aprile 2011, Milano-Lombardia, p. 1 e 2-3: “ Caso Lassini. Il segretario 
e l’avvocato “, con occhiello: “ L’amicizia con Mantovani e la casa di riposo commissariata “ di 
Borghetto:  di Elisabetta Soglio. 

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 34: “ Lodi ‘ splende ‘ dentro l’obiettivo della Rai “, con 
sottotitolo: “ Bianca Balti accompagna la troupe di Osvaldo Bevilacqua nel cuore della città “. 

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 13: “ I Manifesti di Lassini? Roba da matti “, con occhiello: “ 
Candidato con la Moratti e ora ritirato, negli anni ottanta fu commissario alla casa di riposo di 
Borghetto “.     (Greta Boni) 

 Il Cittadino, sabato 30 aprile 2011, pag. 1 e 37: “ Tem risparmierà 34 milioni di euro per le ‘ grandi 
opere ‘ nel Lodigiano “. 

 Il Cittadino, sabato 30 aprile 2011, pag. 1 e 19-20: “ Sui rifiuti le mani della  mafia ”, con sottotitolo: 
“ Nel mirino Italia 90: riciclava i soldi delle cosche “. 

 

DON PEPPINO BARBESTA,  

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
Il duo Don Peppino e Matri a Retegno 

 

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

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn. 
A fianco della Croce Bianca.  
 

 Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag. 1 e 
25: “ La Marcegaglia chiede ancora la ‘ cassa “, 
con occhiello: “ Graffignana. Il sindacato spera 
nel contratto di solidarietà mentre apre un 
nuovo polo industriale in Cina “, e con 
sottotitolo: “ Incertezze sul futuro dell’azienda, 
in attesa i 118 dipendenti “. 
 

 Il Cittadino, sabato 16 aprile 2011, pag. 50: “ Dal 5 
per mille sull’Irpef è possibile sostenere le attività sociali dei Comuni “. 
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 Il Giorno, sabato 16 aprile 2011, pag. 3 Lodi: “ Bcc Laudense e del Cremasco. Siamo alle prove di 
fusione “, con occhiello: “ Progetto. Presto sul tavolo dei consiglieri “ (Fabrizio Lucidi) , con foto 
presidente “ Credito cooperativo Adda e  Cremasco Giorgio Merigo ”. 

 Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag. 1 e 13: “ Prove d’intesa tra Bcc Laudense e Adda 
Cremasco “, con occhiello: “ Ipotesi di fusione nel mondo del credito cooperativo: il direttore 
Migliazzi scrive ai dipendenti, i sindacati alla finestra “, con sottotitolo: “ Primi contatti avviati tra la 
banca lodigiana e la Bcc dell’Adda “.   (Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, venerdì 22 aprile 2011, pag. 15: “ Obbligazioni per sostenere le imprese “, con 
sottotitolo: “ Alleanza tra Laudese e Banca di Credito Cooperativo Adda “, e con occhiello: “ I 
prestiti costituiranno un fondo per potere erogare credito alle aziende: partner dell’iniziativa le 
associazioni di categoria “. 

 Il Cittadino, venerdì 22 aprile 2011, pag. 15: “ In crescita nel 2010 le tre Bcc del Lodigiano “.  

 Il Cittadino, giovedì 28 aprile 2011, pag. 7: “ Bcc Laudense: ‘ Avviso convocazione assemblea 
ordinaria e straordinaria”: 22 maggio 2011 a S. Zenone. 

 Il Cittadino, venerdì 29 aprile 2011, pag. 11: “ La Bcc Laudense presenta i conti. In primo piano le 
voci di fusione “, con occhiello: “ Prove di avvicinamento: prudente la provincia, gli altri istituti poco 
favorevoli “.        (Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, venerdì 29 aprile 2011, pag. 11: “ Il credito cooperativo e il territorio: obbligazioni per 
sostenere l’impresa “ .                    (Raffaella Bianchi). 

 Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag.  1 e 14: “ E’ in arrivo l’invasione degli ‘ atleti del sorriso “, 
con occhiello: “ Dal 1 all’ 8 maggio i decimi Laus open Games con 11 comuni lodigiani e 350 atleti ”.  

 Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag. 1 e  11: “  Quali sfide nel sociale per 62 Comuni ?”, con 
occhiello: “ Rancati presidente Consorzio: “ vedo un territorio nettamente diviso in due: il nord e la 
parte centro-meridionale “. 

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 12: “ Da Progetto Insieme alcune “ Domande sul 
Volontariato “, in occasione dell’Anno europeo del Volontariato”, con occhiello: “ Due serate di 
riflessione e di confronto, venerdì 6 maggio e 13 maggio alle ore 21 a Lodi presso sala S. Giacomo 
5“. 

 Corriere della sera, giovedì 21 aprile 2011, Milano-Lombardia, p. 1 e 2-3: “ Caso Lassini. Il segretario 
e l’avvocato “, con occhiello: “ L’amicizia con Mantovani e la casa di riposo commissariata “ di 
Borghetto:  di Elisabetta Soglio. 

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 34: “ Lodi ‘ splende ‘ dentro l’obiettivo della Rai “, con 
sottotitolo: “ Bianca Balti accompagna la troupe di Osvaldo Bevilacqua nel cuore della città “. 

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 13: “ I Manifesti di Lassini? Roba da matti “, con occhiello: “ 
Candidato con la Moratti e ora ritirato,negli anni ottanta fo commissario alla casa di riposo di 
Borghetto “.     (Greta Boni) 

 Il Cittadino, sabato 30 aprile 2011, pag. 49: “ Tavazzano. Ha compiuto tre anni di vita il Centro 
diurno integrato “: foto. 

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
Emergenza lavoro: giovani e precariato, proposta Cisl Lodi.  
Bcc Laudense verso fusione con cremasca: ‘è giusto? 

 Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag. 1 e 25: “ La Marcegaglia chiede ancora la ‘ cassa “, con 
occhiello: “ Graffignana. Il sindacato spera nel contratto di solidarietà mentre apre un nuovo polo 
industriale in Cina “, e con sottotitolo: “ Incertezze sul futuro dell’azienda, in attesa i 118 dipendenti 
“. 

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 14: “ La questione dell’assenteismo non riguarda questo 
stabilimento “, con occhiello: “ Graffignana. Sul caso Marcegaglia il delegato Cgil replica al Cisl”. 
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 Il Giorno, sabato 16 aprile 2011, pag. 3 Lodi: “ Bcc Laudense e del Cremasco. Siamo alle prove di 
fusione “, con occhiello: “ Progetto. Presto sul tavolo dei consiglieri “ (Fabrizio Lucidi) , con foto 
presidente “ Credito cooperativo Adda e  Cremasco Giorgio Merigo ”. 

 Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag. 1 e 13: “ Prove d’intesa tra Bcc Laudense e Adda 
Cremasco “, con occhiello: “ Ipotesi di fusione nel mondo del credito cooperativo: il direttore 
Migliazzi scrive ai dipendenti, i sindacati alla finestra “, con sottotitolo: “ Primi contatti avviati tra la 
banca lodigiana e la Bcc dell’Adda “.   (Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, venerdì 22 aprile 2011, pag. 15: “ Obbligazioni per sostenere le imprese “, con 
sottotitolo: “ Alleanza tra Laudese e Banca di Credito Cooperativo Adda “, e con occhiello: “ I 
prestiti costituiranno un fondo per potere erogare credito alle aziende: partner dell’iniziativa le 
associazioni di categoria “. 

 Il Cittadino, venerdì 22 aprile 2011, pag. 15: “ In crescita nel 2010 le tre Bcc del Lodigiano “.  

 Il Cittadino, giovedì 28 aprile 2011, pag. 7: “ Bcc Laudense: ‘ Avviso convocazione assemblea 
ordinaria e straordinaria”: 22 maggio 2011 a S. Zenone. 

 Il Cittadino, venerdì 29 aprile 2011, pag. 11: “ La Bcc Laudense presenta i conti. In primo piano le 
voci di fusione “, con occhiello: “ Prove di avvicinamento: prudente la provincia, gli altri istituti poco 
favorevoli “.. (Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, venerdì 29 aprile 2011, pag. 11: “ Il credito cooperativo e il territorio: obbligazioni per 
sostenere l’impresa “ .                    (Raffaella Bianchi). 

 Il Cittadino, sabato 23 aprile 2011, pag. 40: “ Vino, biscotti e la torta Vittorina avranno il marchio di 
‘garanzia “, con occhiello: “ Graffignana. Nasce il ‘ Doc ‘ per riconoscere i prodotti tipici del paese “.  
(Andrea Bagatta ). 

 Il Cittadino, mercoledì 27 aprile 2011, pag. 20: “ Tre comuni per rilanciare il commercio “, con 
sottotitolo: “ Sant’Angelo punta a un  ‘ distretto’ con Graffignana e Vidardo “, e con occhiello: “ 
Insieme parteciperanno a un bando regionale per il sostegno di un settore che negli ultimi anni ha 
lamentato molte difficoltà “. 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
 Piazzola ecologica: da 1 maggio serve tessera. Vigilanza estiva serale con S. Colombano e Borghetto  

 Il Cittadino, mercoledì 27 aprile 2011, pag. 22: “ Il parco collinare mete l’abito della festa “, con 
sottotitolo:” Presentato il progetto per realizzare un percorso naturalistico “,  e con occhiello:. “ San 
Colombano. Coinvolti comuni, enti e associazioni: l’obiettivo è ottenere il sostegno della 
Fondazione Cariplo “. 

 
 

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

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn. 
 A fianco della Croce Bianca. Splendida replica Musical giovani Pinocchio: chiesti 500 euro? I 33 
componenti il gruppo giovani. 
Pizza party pensionati sabato 7 maggio.  

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 14: “ Per la Fiera un’edizione ‘ al risparmio “, con occhiello: 
“Borghetto. Contenute le spese del 30 per cento: polemico Diego Bonà della pro Loco “. 

 Il Cittadino, sabato 23 aprile 2011, pag. 16: “ Alla grande Giornata del volontariato in piazza 80 
associazioni del Lodigiano “: il primo fine settimana di giugno. 

 
 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  
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 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
Copertina-sommario:  volantino manifesto via crucis: 22 aprile: grazie ai tanti  che si impegnano. 
Emergenza lavoro: giovani e precariato, proposta Cisl Lodi. Piazzola ecologica: da 1 maggio serve 
tessera. Bcc Laudense verso fusione con cremasca: ‘è giusto?.  Vigilanza estiva serale con S. 
Colombano e Borghetto. Tagli scolastici: dobbiamo preoccuparci a Graffignana?. Certosa-Anpi a 
Fossoli e Carpi il 29 maggio. 
Pizza party pensionati sabato 7 maggio. Il duo Don Peppino e Matri a Retegno. A fianco della Croce 
Bianca. Splendida replica Musical giovani Pinocchio: chiesti 500 euro? I 33 componenti il gruppo 
giovani. 
Trent’anni fa il parco Spadazze: 1981: Parco, Cascina, Colombanetta, Cesolone: la magia del 1981:  il 
primo quadrimestre : gennaio-aprile: decreti, occupazioni, lavori. 
 1° Torneo calcio a 5: Centro Sportivo Spadazze: 
Graffignana verso l’Unità: 6ª parte: piccole note di Seicento graffignanino: Pelloia, Lambro 
navigabile 1661,  don Bellotti parroco  (1667) subentra a don Grossi; poi don Grilloni (1686-1696).  I 
Magnani  a Bargano (1697) contratti d’affitto certosino di fine sec. XVII. 

 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA 

 

 Il Cittadino, venerdì 22 aprile 2011, pag. 28: “ Un’alleanza fra i paesi per controlli 
in notturna  estiva“, con occhiello: “ Borghetto, San Colombano e Graffignana 
uniscono le forze per garantire i pattugliamenti serali da giugno al 31 agosto “.  

 Il Giorno sabato 23 aprile 2011, Lodi-Pavia, pag. 6: “ Sì del Consiglio , d’estate 
pattuglie serali dei vigili “, con occhiello: “ Graffignana. Via libera alla gestione del 
servizio fra tre comuni “.                      (Davide Bellocchio) 
 
 

 Il Cittadino, sabato 23 aprile 2011, pag. 40: “ Vino, biscotti e la torta Vittorina avranno il marchio 
di ‘garanzia “, con occhiello: “ Graffignana. Nasce il ‘ Doc ‘ per riconoscere i prodotti tipici del 
paese “.  (Andrea Bagatta ). 
 
 

 Il Cittadino, sabato 30 aprile 2011, pag. 35: “ Una commissione contro le spese inutili “, con 
occhiello: “ Zelo. In occasione dell’approvazione del bilancio si è pensato di individuare e ‘ tagliare ’ 
le spese non necessarie all’ente “, e con sottotitolo: “ Sarà composta dai capigruppo presenti in 
consiglio comunale “. 

 

ISTRUZIONE, CULTURA, 

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
 Tagli scolastici: dobbiamo preoccuparci a Graffignana?. Certosa-Anpi a Fossoli e Carpi il 29 maggio. 

 
 

SPORT  

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
1° Torneo calcio a 5: Centro Sportivo Sapadazze: 

 Il Cittadino, mercoledì 20 aprile 2011, pag.  1 e 14: “ E’ in arrivo l’invasione degli ‘ atleti del sorriso “, 
con occhiello: “ Dal 1 all’ 8 maggio i decimi Laus open Games con 11 comuni lodigiani e 350 atleti ”.  
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CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’,  STORIA 

 

 graffignanaviva giovedì  21 aprile  2011: 36° aggiorn.  
Copertina-sommario:  volantino manifesto via crucis: 22 aprile: grazie ai tanti  che si impegnano.  
Splendida replica Musical giovani Pinocchio: chiesti 500 euro? I 33 componenti il gruppo giovani. 

 Il Cittadino, giovedì 21 aprile 2011, pag. 14: “ Graffignana. Oltre cento figuranti allla via Crucis 
domani sera. 

 Il Cittadino, sabato 23 aprile 2011, pag. 38: “ Tutta Graffignana si ferma per la Passione di Cristo: 
nelle vie oltre 100 figuranti “, con occhiello: “ Ieri sera la Via crucis, presente anche il vescovo “.                  
(Rossella Mungiello). 

 Il Cittadino, sabato 23 aprile 2011, pag.12: “ Il 30 aprile la presentazione del libro di don Piero 
Novati “: Antropostis. Riflessioni sulla storia della Chiesa “. 

 Il Cittadino, sabato 23 aprile 2011, pag. 42: “ Trovato in discarica per caso uno storico documento 
sui patrioti risorgimentali di Cavacurta “. 

 Il Giorno, martedì 26 aprile 2011, pag. 26: “ Pasqua, tre miliardi in tavola. ‘ E uno va buttato “, con 
occhiello: “ I calcoli della Coldiretti “. 

 

 Graffignana verso l’Unità: 6ª parte: piccole note di Seicento graffignanino: Pelloia, Lambro 
navigabile 1661,  don Bellotti parroco  (1667) subentra a don Grossi; poi don Grilloni (1686-1696).  I 
Magnani  a Bargano (1697) contratti d’affitto certosino di fine sec. XVII. 
Trent’anni fa il parco Spadazze: 1981: Parco, Cascina, Colombanetta, Cesolone: la magia del 1981:  il 
primo quadrimestre : gennaio-aprile: decreti, occupazioni, lavori. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


