
Giovedì, 19 Maggio 2011 

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal   1° Maggio al 15 Maggio 2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Martedì 3 maggio 2011: tutta la stampa: “Ucciso Osama Bin Laden in Pakistan”. 
 

DON PEPPINO BARBESTA,  
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE 

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
assemblea BCC Laudense il 22.05: tanti Graffignanini soci, dipendenti e amministratori. 
Magia 1981 passi avanti maggio-agosto: assegnati i primi alloggi per  anziani in via  Veneto.  

 Il Cittadino, giovedì 5 maggio 2011, pag. 21: “  Il premio del Lions a Marilena seminari “, con 
occhiello: “ Graffignana. Il prestigioso “ Melvin Jones “ alla presidente di Alfaomega impegnata nel 
terzo Mondo. (Valerio Esposti ). 

 Il Cittadino, sabato 7 maggio 2011, pag. 12-13: “  Consorzio servizi alla persona: consuntivo 2010: 
sempre più minori nei guai “, con occhiello: “ Alle stelle la spesa per disabili ed anziani,  i minori 
fanno lievitare la spesa “, inoltre “oltre 200 richieste di aiuto per affitto e spesa “.  

 Il Cittadino, sabato 7 maggio 2011, pag. 19: “ Servizi sociali, i comuni in rete: l’invito dell’assessore 
Boscagli “, con occhiello: “ L’esponente del Pirellone è stato ospite giovedì sera a San Cristoforo “. 

 Il Cittadino, mercoledì 11 maggio 2011, pag. 11: “ Il credito cooperativo all’esame dei soci “, con 
occhiello: “ In un mese si ritroveranno i  15 mila ‘ azionisti ‘ della banche lodigiane: domenica 22 la 
Laudense, domenica 29 la Borghetto “. E con sottotitolo: “  Si apre sabato alle 17 con la 
Centropadana la ‘ stagione ‘ delle assemblee “. 

 Il Cittadino, sabato 14 maggio 2011, pag. 43: “ Bcc Centropadana, avanti con fiducia “, con 
sottotitolo: “ Moreschi: un utile di 2,4 milioni di euro, bene gli impieghi “. 

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
assemblea BCC Laudense il 22.05: tanti Graffignanini soci, dipendenti e amministratori 

 Il Cittadino, mercoledì 4 maggio 2011, pag. 22: “ Commercio, dal distretto 345 mila euro “, con 
occhielli:  “ Gli operatori del Santangiolino in prima fila per ottenere una fetta importante dei 
contributi erogati al Lodigiano “; inoltre: “ Nella “ rete “locale ci sono anche i comuni di Graffignana 
e Vidardo “,  

 Il Cittadino, mercoledì 11 maggio 2011, pag. 11: “ Il credito cooperativo all’esame dei soci “, con 
occhiello: “ In un mese si ritroveranno i  15 mila ‘ azionisti ‘ della banche lodigiane: domenica 22 la 
Laudense, domenica 29 la Borghetto “. E con sottotitolo: “  Si apre sabato alle 17 con la 
Centropadana la ‘ stagione ‘ delle assemblee “. 

 Il Cittadino, sabato 14 maggio 2011, pag. 41: “ E’ il lodigiano Antonio Boselli il nuovo presidente di 
Confagricoltura “ provinciale Milano Lodi “: di Pieve Fissiraga. 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
Copertina-Sommario: Molte strade fanno pena e paura da almeno 4 anni: diverse persone sono 
cadute con danni anche seri: cosa aspetta il Comune?..sarà sempre tardi. 



 Il Cittadino, sabato 14 maggio 2011, pag. 41: “ La Cre può spargere fanghi nei campi “, con 
sottotitolo: “ Il TAR boccia il divieto imposto dalla Regione: soddisfatta l’azienda “. 

 

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

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
Pro loco e 2^ passeggiata per campagne e colline: 08.05; 
pizza party pensionati (07.05). 

 

 Il Cittadino, giovedì 5 maggio 2011, pag. 21: “  Il premio del Lions a 

Marilena Seminari (foto)“, con occhiello: “ Graffignana. Il prestigioso 

“ Melvin Jones “ alla presidente di Alfaomega impegnata nel terzo 
Mondo. (Valerio Esposti ). 

 Il Cittadino, sabato 7 maggio 2011, pag. 12-13: “  Consorzio servizi alla 
persona: consuntivo 2010: sempre più minori nei guai “, con occhiello: “ 
Alle stelle la spesa per disabili ed anziani,  i minori fanno lievitare la 
spesa “, inoltre “oltre 200 richieste di aiuto per affitto e spesa “. 

 Il Cittadino, sabato 7 maggio 2011, pag. 19: “ Servizi sociali, i comuni in 
rete: l’invito dell’assessore Boscagli “, con occhiello: “ L’esponente del Pirellone è stato ospite 
giovedì sera a San Cristoforo “. 

 

 Il Cittadino, sabato 14 maggio 2011, pag. 41: “ E’ il lodigiano Antonio Boselli il nuovo presidente di 
Confagricoltura “ provinciale Milano Lodi “: di Pieve Fissiraga. 

 Il Cittadino, sabato 14 maggio 2011, pag. 43: “ Bcc Centropadana, avanti con fiducia “, con 
sottotitolo: “ Moreschi: un utile di 2,4 milioni di euro, bene gli impieghi “. 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
Copertina-Sommario: Molte strade fanno pena e paura da almeno 4 anni: diverse persone sono 
cadute con danni anche seri: cosa aspetta il Comune?..sarà sempre tardi. 
Consigli comunali 24 marzo e 21 aprile: preventivo 2010, consuntivo 2011: buche, giovani in fuga, 
spese facili. Facciamo come Zelo: Commissione per tagliare spese inutili. Pro loco e 2^ passeggiata 
per campagne e colline: 08.05; assemblea BCC Laudense il 22.05: tanti Graffignanini soci, 
dipendenti e amministratori; A Fossoli-Carpi (29.05), e all’Arcimboldo (15.05); pizza party 
pensionati (07.05). Via Crucis 2011 con vescovo e novità: (22.04) 
Magia 1981 passi avanti maggio-agosto: 5 giugno prima partita sui nuovi campi tennis Spadazze; “ 
Graffignana sta crescendo” ; “Graffignana i boschi , le colline ” (12.05); “ Graffignana galoppa verso 
il futuro” (26.06): assegnati i primi alloggi per  anziani in via  Veneto.  
1° Torneo calcio a 5 alle Spadazze: 19 squadre iscritte, molte di Graffignana: calendario e gironi. 
Verso l’Unità d’Italia (7^): tra fine seicento e primi settecento grida 6 maggio 1694; pedaggi e 
tariffe; don Nicola Brasca parroco: chiesa e altare 1719-1748. 

 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 

 Lunedì 2 maggio 2011: Comunicato stampa congiunto Regione Lombardia-Telecom Italia: Digital 
divide azzerato in 2 anni “. 

 Corriere della Sera, martedì 3 maggio 2011, Milano-Lombardia, pag. 13: “ Tra due anni banda larga in 
tutta la regione “, con occhiello: “ Formigoni presenta il piano da 1,2 miliardi di euro che sarà realizzato 
da Telecom Italia “, e con altro occhiello: “ Dovranno essere adeguate 917 centrali telefoniche sulle 
2.296 esistenti in Lombardia, con l’impiego di 8.500 chilometri di cavo, di cui 3.000 in fibra ottica “.                  
(Andrea Senesi). 



 Il Sole 24 ore, martedì 3 maggio 2011, pag. 25: “ Lombardia. Accordo Telecom-Regione per ridurre il 
digital divide “, con occhiello: “ Sprint lombardo per la riduzione del digital divide “, e con occhiello: 
“ Coinvestimento da 95 milioni sulla banda larga in 707 comuni “. 

 Milano Finanza, martedì 3 maggio 2011, pag. 8: “ Telecom Italia estende banda larga in Lombardia “ 

 Il Giorno, martedì 3 maggio 2011, pag. 34: “ Banda larga a tutti in 2 anni “, con occhiello: “ Digitale. 
Accordo da 95 milioni fra Telecom r Regione Lombardia “, e con  sottotitolo: “ Assolombarda: Siamo 
in ritardo, serve un nuovo Rinascimento “ .   (Massimo Degli Esposti) 

 Il Cittadino, mercoledì 4 maggio 2011, pag. 23: “ Conto alla rovescia per Internet veloce “, con 
sottotitolo: “ Banda larga in arrivo tra due anni in 35 comuni del Lodigiano “, e con occhiello: “ 
Regione Lombardia presenta il maxi piano da cento milioni di euro, a installare la nuova tecnologia 
sarà Telecom Italia “; a lato: 
 “ Ecco la lista di tutti i paesi del Lodigiano ”.  (Greta Boni) 

 Il Cittadino, mercoledì 4 maggio 2011, pag. 15: “ Parte la digitalizzazione per i Comuni lodigiani “, 
con occhiello: “ Claudio Pedrazzini “ ‘ Partnership con la Società Pa Digital “. 

 

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

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
Copertina-Sommario: Molte strade fanno pena e paura da almeno 4 anni: diverse persone sono 
cadute con danni anche seri: cosa aspetta il Comune?..sarà sempre tardi. 
Consigli comunali 24 marzo e 21 aprile: preventivo 2010, consuntivo 2011: buche, giovani in fuga, 
spese facili. Facciamo come Zelo: Commissione per tagliare spese inutili. 

 Il Cittadino, sabato 7 maggio 2011, pag. 36: “ Graffignana, bosco a fuoco ma è solo un’esercitazione 
“. Protezione civile al Vignolo.  ( Andrea Bagatta) 

 Il cittadino, martedì 10 maggio 2011, pag. 34: “ Graffignana. Alcune precisazioni sulla rapina in 
farmacia “. 

 
 

ISTRUZIONE, CULTURA,  

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
A Fossoli-Carpi (29.05), e all’Arcimboldo (15.05); 

 
 

SPORT,   

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
1° Torneo calcio a 5 alle Spadazze: 19 squadre iscritte, molte di Graffignana: calendario e gironi. 
Magia 1981 passi avanti maggio-agosto: 5 giugno prima partita sui nuovi campi tennis Spadazze; “ 
Graffignana sta crescendo” ; “Graffignana i boschi , le colline ” (12.05); “ Graffignana galoppa verso 
il futuro” (26.06):  

 Il Cittadino lunedì 9 maggio 2011, pag. 21: “  Sant’Angelo: Athena 2, risultati eccellenti “: 3 foto gara 
regionale 30 aprile 2011. 

 Il Cittadino, sabato 14 maggio 2011, pag. 59: “ Danilo Gallinari torna a casa e viene in visita al ‘ 
Cittadino “, con occhiello: “ Pallacanestro. L’asso dell’ NBA è in ‘ vacanza ’ per qualche giorno “: foto 
con redattori. 

 
 

CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’, STORIA 

 Martedì 3 maggio 2011: tutta la stampa: “Ucciso Osama Bin Laden in Pakistan”. 

 graffignanaviva giovedì  05 maggio  2011: 37° aggiorn.  
Via Crucis 2011 con vescovo e novità: (22.04) 
Verso l’Unità d’Italia (7^): tra fine seicento e primi settecento grida 6 maggio 1694; pedaggi e 
tariffe; don Nicola Brasca parroco: chiesa e altare 1719-1748. 



Magia 1981 passi avanti maggio-agosto: 5 giugno prima partita sui nuovi campi tennis Spadazze; “ 
Graffignana sta crescendo” ; “Graffignana i boschi , le colline ” (12.05); “ Graffignana galoppa verso 
il futuro” (26.06): assegnati i primi alloggi per  anziani in via  Veneto.  

 Il Cittadino, sabato 14 maggio 2011, pag. 41: “ Maleo. L’antico organo tornerà a suonare “, con 
sottotitolo: “ Dalla Fondazione comunitaria 24 mila euro per il restauro “. 

 
 
 
 
 
 

 


