Giovedì, 2 Giugno 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 16 Maggio al 31 Maggio 2011

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO






graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Considerazioni a proposito dei referendum 12-13 giugno: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: onoriamo le 160 firme raccolte in giugno 2010 per l’acqua pubblica.
Il Cittadino, martedì 17 maggio 2011, pag. 1 e altre : “ Codogno torna a centrosinistra con Ceretti;
confermati Buonsante e Bragalini a Borgo e Cornovecchio.
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 9: “ Graffignana, la festa per don Daccò in programma
l’omaggio del Cai “, con occhiello: “ In onore sella ricorrenza un concerto del coro Gruppo Alpini di
Melzo “, e con occhiello: “ Dal 1992 opera nella comunità, prima era a Quartiano “. 12 giugno:
coro 4 giugno ( Rossella Mungiello).
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 9: “ Don Bertoglio, prete da 50 anni. San Bernardo
abbraccia il parroco ”, con occhiello: “ Oggi e domani le celebrazioni nella parrocchiale di Santa
Maria della Clemenza “: foto 1ª messa: 1° giugno 1961.
REFERENDUM: 12-13 GIUGNO 2011








graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Considerazioni a proposito dei referendum 12-13 giugno: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: onoriamo le 160 firme raccolte in giugno 2010 per l’acqua pubblica.
Il Cittadino, giovedì 26 maggio 2011, pag. 7: “ L’acqua è un bene di tutti da salvare: Chiesa in campo
per il referendum “, con occhiello: “ Monsignor Crociata: ‘ Apprezziamo le forme di espressione
della volontà popolare “.
Il Cittadino, venerdì 27 maggio 2011, inserto Cisl, pag. 2 : “ Il 12 e 13 giugno si vota per i
referendum”, con occhiello: “ I quattro quesiti e gli effetti in caso di vittoria del si o del no” .
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, intera pag. 14: “ Sui referendum più vicini alla sua sensibilità il
Centro Missionario interviene dando la parola ai missionari ”:
“ Fukushima insegna che il futuro non è nell’energia nucleare ”: (padre Alex Zanotelli).
“ Un giorno intero a pane e acqua per difendere il bene più prezioso “, con sottotitolo: “ Il 9 giugno
un digiuno in piazza San Pietro contro la legge Ronchi “, e con occhiello: “ L’acqua è un diritto
universale di ogni essere umano “.
(padre Adriano Sella, padre Alex Zanotelli)
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 1 e 39: “ Acqua, referendum da votare ” : Editoriale di
Riccardo Rozza “.

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


Il Cittadino, martedì 17 maggio 2011, pag. 19: “ Crisi, i lodigiani sono sempre più in difficoltà “,
Boom di richieste al dormitorio: si passa dalle 800 del 2006 alle 1.400 del 2009 “.
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Il Cittadino, martedì 17 maggio 2011, pag. 37: “ Il Lions Lodi Europea ha accolto tra i suoi soci
Marilena Seminari di Alfaomega di Graffignana “.
Il Cittadino, mercoledì 25 maggio 2011, pag. 1 e 14: “ Servizi sociali, per i distretti maxi ‘ taglio ‘ di
due milioni “
Il Cittadino, lunedì 23 maggio 2011, pag. 13: “ Lodi Vecchio saluta Molinari, un politico ‘ gentiluomo
“: figura importante per la solidarietà internazionale “.sindaco di Borghetto 1993-1995 e
presidente Ussl.
Il Cittadino, venerdì 27 maggio 2011, pag.23: “ Graffignana. Marcegaglia, si va avanti con la ‘ cassa
“, con occhiello: “ Tramonta l’ipotesi del contratto di solidarietà ma per i sindacati è una buona
notizia “.
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 1 e 17: “ Lodi, festa del volontariato da 3 al 5 giugno”, con
sottotitolo: “ Un convegno sul volontariato e 80 stand in piazza della Vittoria “.
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE



Il Cittadino, venerdì 27 maggio 2011, pag.23: “ Graffignana. Marcegaglia, si va avanti con la ‘ cassa
“, con occhiello: “ Tramonta l’ipotesi del contratto di solidarietà ma per i sindacati è una buona
notizia “.
BCC: UNIONE DELLE 3 LODIGIANE?















Il Cittadino, lunedì 16 maggio 2011, pag. 1 e 14: “ Centropadana, l’idea di Bassanetti: ‘Una Bcc per
tutto il Lodigiano “, con occhiello: “ Durante l’assemblea della centropadana Bassanetti lancia la
proposta di riunire le realtà locali. Plausi da Foroni “, e con sottotitolo: “ Serve un colosso del
credito cooperativo: la fusione tra la Laudense e la Bcc Adda e cremasco non convince “; “ Anche
Gibelli e Borselli approvano il progetto “.
Il Cittadino, martedì 17 maggio 2011, pag. 38, lettere: “ Gibelli: ‘ Non ho dato parere positivo alla
fusione tra le due Bcc “ (Andrea Gibelli).
Il Cittadino, mercoledì 18 maggio 2011, pag. 25: “ Banche, la maxi Bcc con Laudense e Borghetto
incassa i primi ‘ sì “, con sottotitolo: “ Il sindaco di Lodi esce allo scoperto: ‘ Prospettiva interessante
“: oltre a Guerini anche Baietta della CoopLatte e Sangalli dell’Unione artigiani,
Il Cittadino, giovedì 19 maggio 2011, pag.1 e 20: “ Primo stop alla maxi-Bcc: la Laudense frena
Bassanetti “, con occhiello: “ Il presidente Geroni in una lettera conferma i contatti per la fusione
con l’Adda-Cremasco “, con sottotitolo: “ Il presidente dell’istituto di Lodi parla di ‘ invasione di
campo “.
Il Cittadino, giovedì 19 maggio 2011, pag. 31, lettere: “ Credito cooperativo: se fusione deve essere,
lo sia tra banche del Lodigiano “. (Battista Bianchi)
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 22: “ La Ludense toglie il velo alla fusione: ‘ opa ostile da
Bassanetti ”, con sottotitolo: “ Contatti con i l’Adda-Cremasco per l’operazione : ‘ Siamo al 20 %”; a
lato: “ Da Zucchetti arriva però il via libera al progetto della maxi Bcc lodigiana “: oltre che da
CCIAA, ok anche Forlani di Confartigianato.
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 30, lettere: “ Risiko Bcc 1: Da Bassanetti puntualizzazione
opportuna e tempestiva” (Francesca Pozzoni)
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 30, lettere: “ Risiko Bcc 2: La matrice comune è il
Lodigiano “.
Il Cittadino, sabato 21 maggio 2011, pag. 1 e 39: “ Bcc laudense, duemila soci in assemblea con il
rebus fusione “, con occhiello: “ Domani a San Zenone presenta i conti dopo l’annuncio
dell’avvicinamento alla Bcc Adda.
Il Cittadino, lunedì 23 maggio 2011, pag. 1 e 12: “ Bcc Laudense, la maxi Bcc resta ai margini: via al
bilancio con 412mila euro di utile “, con sottotitolo: “ A San Zenone resta ai margini la possibile
fusione tra l’istituto lodigiano e la Bcc dell’Adda e del Cremasco “. (Alberto Belloni)
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Il Cittadino, mercoledì 25 maggio 2011, pag. 15: “ Idea ‘ maxi Bcc’, Bassanetti schiera due pezzi da
novanta “: ok da Ferrari (AfLogistic) , Lazzarinetti (Viscolube) e sindaco Crespi. (Lorenzo Rinaldi)
Il Cittadino, venerdì 27 maggio 2011, pag. 35, lettere: “Risiko Bcc 1 e 2: : “ Centropadana, sostengo
il progetto ”; (Eliana Arcaini); “ La fusione avvenga senza ostilità “. (Giorgio Lorandi );
Il Cittadino, venerdì 27 maggio 2011, pag. 35, lettere: “Risiko Bcc 3 e 4: : “ Il Lodigiano non perda
l’occasione” : e presidente e direttore Laudense ? (Sergio Meazza);
“ Piena e totale solidarietà a Bassanetti “: e presidente Laudense?? (Tino Cornaggia).
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag.1 e 40: “ Borghetto Bcc in assemblea con utile 542 mila
euro. L’ultima per lo storico presidente Castoldi “, con occhiello: “ Sempre domani la Bcc dell’Adda
si riunisce a Crema “.
Il Cittadino, lunedì 30 maggio 2011, pag. 13: “ Fusione Bcc? Meglio abbassare i toni “, con
sottotitolo: “ L’invito arriva dal numero uno della Federazione Lombarda ”, e con occhiello: “ Nel
corso dell’assemblea i vertici della Borghetto non hanno fatto riferimenti al dibattito aperto “.
Il Cittadino, lunedì 30 maggio 2011, pag.18, lettere: “ Risico Bcc: Un segnale per i soci della
Laudense “. (Vincenzo Lobbia)
Il Cittadino, martedì 31 maggio 2011, pag. 11: “ Risiko Bcc, la Federazione scende in campo ”, con
sottotitolo: “ Lettera di Azzi alle banche del Lodigiano. ‘ Manifesto preoccupazione “, e con
occhiello: “ Il ‘numero uno ‘ del credito cooperativo lombardo chiede di abbassare i toni sui ‘ veri o
presunti ‘ progetti di fusione “. (G. B. )
a lato: “ Adda-Cremasco e Bcc di Dovera: via ai conti 2010 “. (Lor. Rin.).
Il Cittadino, martedì 31 maggio 2011, pag. 41 lettere: “ Risiko Bcc, 1: “Alla fine saranno i soci a
decidere ” (Maurizio Cerioli); risiko 2: “ La Laudense sta fuggendo dal Lodigiano “. (Pietro
Desimoni).
Il Cittadino, martedì 31 maggio 2011, pag. 41, lettere: risiko Bcc, n. 3: “ Una fusione al servizio del
Volontariato “ (Franchi Roberto, associazione Il Samaritano Onlus); n. 4: “ Centropadana. Il futuro
diventa realtà ”. (Fulvio Curioni).

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT



graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Considerazioni a proposito dei referendum 12-13 giugno: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: onoriamo le 160 firme raccolte in giugno 2010 per l’acqua pubblica.
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 23: “ Graffignana. Assegnati i lavori per sistemare via
Vittorio Veneto “.

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


graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Ben riusciti: Pizza party (07.05), concerto banda (14.05), per vini e cantine (15.05).
40 in passeggiata, 130 a pranzo con Proloco (08.05).

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI


graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Copertina-Sommario: Barani con tanti amici pronto a fondare una nuova società di calcio: dopo
anni il campo di calcio Cantone fagioli torna all’uso graffignanino.
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Considerazioni a proposito dei referendum 12-13 giugno: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: onoriamo le 160 firme raccolte in giugno 2010 per l’acqua pubblica. Grande successo
dei Graffignanini di Gamesearch a Brugherio in ottobre.
Parte il 19 maggio la stagione latino-americano alle Spadazze: El Pito ai giovedì sera.
Banda larga: programma Telecom-Regione in 2 anni: breve rassegna stampa.
Ben riusciti: Pizza party (07.05), concerto banda (14.05), per vini e cantine (15.05).
40 in passeggiata, 130 a pranzo con Proloco (08.05). Trentennale Spadazze: accordo comune
proprietà per area Cesolone artigiani, e fognatura; alloggi via Veneto, condotto fognario Cesolone
630 alberi e cespugli a parco Spadazze: ottobre 4 inaugurazioni. Ginnastica: ok ragazze Athena 2 a
regionali: saggio S. Angelo 28.05 sera. Torneo calcio a 5 a Spadazze.
Verso Unità d’Italia: 8^: Primo Settecento: prima cartografia 1723; parroco don Brasca benedice
nuovo altare (1739).

ADSL, MODERNIZZAZIONE


graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Banda larga: programma Telecom-Regione in 2 anni: breve rassegna stampa.
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA.



Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 23: “ Graffignana. Assegnati i lavori per sistemare via
Vittorio Veneto “.
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT



graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Copertina-Sommario: Barani con tanti amici pronto a fondare una nuova società di calcio: dopo
anni il campo di calcio Cantone fagioli torna all’uso graffignanino.
Ginnastica: ok ragazze Athena 2 a regionali: saggio S. Angelo 28.05 sera. Torneo calcio a 5 a
Spadazze.
CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’, STORIA







graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Grande successo dei Graffignanini di Gamesearch a Brugherio in ottobre.
Parte il 19 maggio la stagione latino-americano alle Spadazze: El Pito ai giovedì sera.
Verso Unità d’Italia: 8^: Primo Settecento: prima cartografia 1723; parroco don Brasca benedice
nuovo altare (1739).
graffignanaviva giovedì 19 maggio 2011: 38° aggiorn.
Trentennale Spadazze 1981: accordo comune proprietà per area Cesolone artigiani, e fognatura;
alloggi via Veneto, condotto fognario Cesolone 630 alberi e cespugli a parco Spadazze: ottobre 4
inaugurazioni.
Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 9: “ Graffignana, la festa per don Daccò in programma
l’omaggio del Cai “, con occhiello: “ In onore sella ricorrenza un concerto del coro Gruppo Alpini di
Melzo “, e con occhiello: “ Dal 1992 opera nella comunità, prima era a Quartiano “. 12 giugno:
coro 4 giugno ( Rossella Mungiello).
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Il Cittadino, sabato 28 maggio 2011, pag. 9: “ Don Bertoglio, prete da 50 anni. San Bernardo
abbraccia il parroco ”, con occhiello: “ Oggi e domani le celebrazioni nella parrocchiale di Santa
Maria della Clemenza “: foto 1 messa: 1° giugno 1961.
Il Cittadino, martedì 17 maggio 2011, pag. 37: “ Il Lions Lodi Europea ha accolto tra i suoi soci
Marilena Seminari di Alfaomega di Graffignana “.
Il Cittadino, martedì 17 maggio 2011, pag. 30: “ Borghetto: al primo posto le scuole “, con
sottotitolo: “ Il sindaco Franco Rossi: ‘ Forte impegno sulla viabilità delle frazioni “.
Il Cittadino, venerdì 20 maggio 2011, pag. 22: “ Borghetto. Cancelli chiusi al parco della Pace “,
con occhiello: “ Tre settimane fa l’inaugurazione, ma il sindaco assicura:’ apre a giugno “.
Il Cittadino, lunedì 23 maggio 2011, pag. 13: “ Lodi Vecchio saluta Molinari, un politico ‘ gentiluomo’
“: figura importante per la solidarietà internazionale “.sindaco di Borghetto 1993-1995 e presidente
Ussl.
Il Cittadino, giovedì 19 maggio 2011, pag. 14: “ Strade di sangue, 18 morti in un anno “, con
sottotitolo: “ Ma nell’ultimo decennio il numero degli incidenti si è ridotto “: tabella per singoli
comuni lodigiani: incidenti, morti, feriti anno 2009.
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