Giovedì, 16 Giugno 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 16 Maggio al 31 Maggio 2011

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Copertina-Sommario: Referendum 12 giugno: diritto e dovere: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: appuntamento “ Battiquorum”: tre o quattro che siano! Acqua bene pubblico: testi, dottrina
sociale della Chiesa, encicliche papali.
- Il Cittadino, venerdì 10 giugno 2011, pag. 18-19: “ Popolazione, niente più ‘ boom’ la provincia cresce al
rallentatore ”, tabella comuni 2009-2010 (Daniele Passamonti).
- Il Cittadino, sabato 11 giugno 2011, pag. 1 e 34: A Borghetto scoppia un nuovo caso Adro ’: i leghisti non
tolgono il sole delle Alpi “, con sottotitolo: “ Il simbolo resta nel parcheggio dopo la festa dei lumbard “.
(Marco Ghizzoni)
- Il Cittadino, mercoledì 15 giugno 2011, pag. 1-9: “ Si è spento Romano Comincioli di 75 anni senatore di
Lodi grazie a Berlusconi.

REFERENDUM: 12-13 GIUGNO 2011
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Copertina-Sommario: Referendum 12 giugno: diritto e dovere: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: appuntamento “ Battiquorum”: tre o quattro che siano! Acqua bene pubblico: testi, dottrina
sociale della Chiesa, encicliche papali.
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag. 1-2: “ Referendum, una valanga di sì “.
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag.1 “ Referendum, anche il Lodigiano vota sì “, con sottotitolo: “
Quorum raggiunto, alle urne in provincia il 55,4 % degli elettori ”, e con occhiello: “ Solo quattro comuni
sotto la soglia utile, ma l’affluenza ai seggi è inferiore di oltre un punto rispetto alla media nazionale del 57
% “.
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag. 7: “ Referendum. E’ stato decisivo l’intervento del Papa e delle
associazioni “ (Cristina Vercellone).
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag. 4, e 6-7: “ Risultati dei 4 Referendum comune per comune del
Lodigiano: sotto quorum solo 4 Comuni: Borghetto (49 %), Maccastorna (43 %), Sant’Angelo (48 %),
Villanova (48 %).

DON PEPPINO BARBESTA,
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Ti abbiamo voluto bene ‘ngiuleta Galleani: la messa di don Peppino Barbesta.
- Il Cittadino, sabato 11 giugno 2011, pag. 10: “ Betlemme, festa per la casa dei bambini “, con
occhiello: “ Presenti in loco all’inaugurazione don Davide Scalmanini (Caritas) e don Peppino
Barbesta per i Lavoratori credenti ”. (Marco Ghizzoni).
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ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag. 15: “ Boom di prestiti per le Bcc lodigiane ”, con sottotitolo: “
Impieghi in forte crescita (+ 8,4 per cento) nel primo trimestre “, e con occhiello: “ Il credito cooperativo,
riunito domenica in Brianza, resta vivace: in un anno mille soci in più”. (Lorenzo Rinaldi).
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag. 33, lettere: “ Risiko Bcc: I Ragli d’asino non salgano al cielo “
(Sergio Meazza, Fombio).

GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Serata latina con ginnaste Athena 2 (02.06); partita del cuore per Lorejay: oratorio (03.06). Feste di fine
anno: nido, asilo, scuole, corsi estivi.
- Il Cittadino, sabato 4 giugno 2011, pag. 1 e 16-17: “ Cento associazioni in piazza a Lodi per la grande Festa
del Volontariato “
- Il Cittadino, lunedì 6 giugno 2011, pag. 1, e 8-9: “ L’esercito della solidarietà”. Con sottotitolo: “ Un
centinaio di associazioni ha “ occupato la piazza nella giornata del volontariato “, con occhiello: “ Il
presidente LausVol Guglielmi: ‘ Adesso l’obiettivo è mettere in rete queste attivissime realtà “.
(Matteo
Brunello)
- Il Cittadino, lunedì 6 giugno 2011, pag. 39: “ Il diluvio dei fans alla festa del ‘ Gallo “, con sottotitolo: “ In
400 da tutta Italia a Lodi per Danilo: ‘Un’emozione unica “ (Lorenzo Meazza).
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Copertina-Sommario: Referendum 12 giugno: diritto e dovere: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: appuntamento “ Battiquorum”: tre o quattro che siano! Acqua bene pubblico: testi, dottrina
sociale della Chiesa, encicliche papali.
Festa parroco don Davide: 50 anni prete, di cui 19 a Graffignana (12.06); sabato 4: concerto coro alpini:
solito rinfresco. 50° di sacerdozio graffignanino don Peppino Bertoglio. Serata latina con ginnaste Athena 2
(02.06); partita del cuore per Lorejay: oratorio (03.06). Feste di fine anno: nido, asilo, scuole, corsi
estivi.Assemblea Bcc Laudese (22.05): i soci vogliono contare di più: fusione cremasca, lodigiana, o no?:
rassegna stampa.Ti abbiamo voluto bene ‘ngiuleta Galleani: la messa di don Peppino.
Trent’anni di Spadazze, Gennaio-aprile 1982: e altro: nuova sede cassa rurale, ex sede via Castello, alloggi
anziani, cantieri coopcase in zona Colombanetta; 20 priorità amministrative: opuscolo, assemblea
(febbraio-marzo); computer, è la piscina il sogno dei ragazzi medie (aprile).
Ginnastica spettacolo: saggio Athena 2 (29 maggio), finali torneo calcetto a 5 Spadazze; Quasi pronta la
nuova squadra di calcio; Jack De Vecchi ai play off di Basket A1 con Sassari.
Verso Unità: 9^: Soppressi i Certosini (1782)Graffignana passa ai Belgioioso (1785): parroco don Ambrogio
Gallina (1748-1762), poi lunga presenza don Angelo Maria Casati (1762-1825); graffignanino don Lorenzo
Pizzocri parroco a Mairano (1768-1786): lo storico Alessandro Riccardi e i Belgioioso (1888).

RISIKO BCC
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Assemblea Bcc Laudense (22.05): i soci vogliono contare di più: fusione cremasca, lodigiana, o no?:
rassegna stampa.
- Il Cittadino, giovedì 9 giugno 2011, pag. 9: “ Il risiko Bcc continua: La fusione è opportuna ”, con occhiello:
“Ceretti neosindaco di Codogno incoraggia Bassanetti, ma escono allo scoperto anche i soci della Laudense
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- Il Cittadino, giovedì 9 giugno 2011, pag. 31, lettere: “ Bene ha fatto la Laudense a respingere l’opa ‘
microforata “ (Patrizia Riboni)
- Il Cittadino, lunedì 13 giugno 2011, pag. 20, lettere: “ Risico Bcc. La decisione sulla fusione è di esclusiva
pertinenza dei soci “.(Enrico Papetti).
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag. 33, lettere: “ Risiko Bcc: I Ragli d’asino non salgano al cielo “
(Sergio Meazza, Fombio).
- Il Cittadino, martedì 14 giugno 2011, pag. 15: “ Boom di prestiti per le Bcc lodigiane ”, con sottotitolo: “
Impieghi in forte crescita (+ 8,4 per cento) nel primo trimestre “, e con occhiello: “ Il credito cooperativo,
riunito domenica in Brianza, resta vivace: in un anno mille soci in più”. (Lorenzo Rinaldi).
- Il Cittadino, mercoledì 15 giugno 2011, pag. 28 lettere: “ La piccola Laudense che vantaggio avrebbe da
una fusione?”. (Giorgio Marazzina)

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT

- Il Cittadino, venerdì 3 giugno 2011, pag. 1 e 9: “ Continua la distruzione del suolo”, con sottotitolo: “ Il
Lodigiano è tra le aree più cementificate d’Europa “, con occhiello: “ Secondo uno studio dell’Unione
europea la nostra provincia è uno degli otto territori italiani dove si costruisce troppo “.; con altro occhiello:
“ Secondo Bruxelles la possibile soluzione è il recupero delle aree dimesse “. (Carlo Catena)
- Il Cittadino, mercoledì 8 giugno 2011, pag. 1 e 13: “ Mafia e rifiuti, gli affari sporchi del Lodigiano “, con
sottotitolo: “ Rapporto ecomafie di Legambiente sui rifiuti: nel 2010: 37 reati, 45 denunciati e 16 sequestri
“: tabelle. (Greta Boni).
- Il Cittadino, mercoledì 8 giugno 2011, pag. 12: “ Un’alleanza stretta tra Eal e giovani , premiati per i temi
ambientali“.
- Il Cittadino, giovedì 9 giugno 2011, pag. 19: “ Rotonde, sottopasso e casa di riposo: San Martino vara il
piano del territorio “: dopo Osservazioni (Sara Gambarini).
- Il Cittadino, venerdì 10 giugno 2011, pag. 18-19: “ Popolazione, niente più ‘ boom’ la provincia cresce al
rallentatore ”, tabella comuni 2009-2010 (Daniele Passamonti).
- Il Cittadino, sabato 1 giugno 2011, pag. 41: “ Codogno. Il neosindaco Ceretti blocca il Pgt di Dossena “, con
occhiello: “ Il vicesindaco Nalbone: ‘ Troppe case e troppi affari edili, in città non servono: rifaremo il Piano
di Governo del territorio “, e con occhiello: “ Il Pd intende tagliare dal documento almeno 166mila metri
quadrati di superficie “.
(Luisa Luccini)

GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Serata latina con ginnaste Athena 2 (02.06); partita del cuore per Lorejay: oratorio (03.06). Feste di fine
anno: nido, asilo, scuole, corsi estivi.
- Il Cittadino, sabato 4 giugno 2011, pag. 1 e 16-17: “ Cento associazioni in piazza a Lodi per la grande Festa
del Volontariato “
- Il Cittadino, lunedì 6 giugno 2011, pag. 1, e 8-9: “ L’esercito della solidarietà”. Con sottotitolo: “ Un
centinaio di associazioni ha “ occupato la piazza nella giornata del volontariato “, con occhiello: “ Il
presidente LausVol Guglielmi: ‘ Adesso l’obiettivo è mettere in rete queste attivissime realtà “.
(Matteo
Brunello)
- Il Cittadino, lunedì 6 giugno 2011, pag. 39: “ Il diluvio dei fans alla festa del ‘ Gallo “, con sottotitolo: “ In
400 da tutta Italia a Lodi per Danilo: ‘Un’emozione unica “ (Lorenzo Meazza).
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INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI
- Il Cittadino, giovedì 2 giugno 2011, pag. 10: “ Lodigiano, un paradiso solo per la terza età “, con sottotitolo:
“ Ogni cento giovani ci sono 168 residenti con più di sessant’anni ”: tabella per fasce d’età tra 1992 e 2010:
(Greta Boni)
- Il Cittadino, sabato 4 giugno 2011, pag. 1 e 16-17: “ Cento associazioni in piazza a Lodi per la grande Festa
del Volontariato “
- Il Cittadino, lunedì 6 giugno 2011, pag. 1, e 8-9: “ L’esercito della solidarietà”. Con sottotitolo: “ Un
centinaio di associazioni ha “ occupato la piazza nella giornata del volontariato “, con occhiello: “ Il
presidente LausVol Guglielmi: ‘ Adesso l’obiettivo è mettere in rete queste attivissime realtà “.
(Matteo
Brunello)

ADSL, MODERNIZZAZIONE
- Il Corriere della Sera, mercoledì 15 giugno 2011, pag. 41: “Senza banda larga rischiamo la serie B”, con
sottotitolo: “Calabrò: Collegato solo una casa su due”. “Colao: Concorrenza decisiva”, e con occhiello: “Hi
tech e rete spazio per le piccole e medie imprese”.

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA.
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Copertina-Sommario: Referendum 12 giugno: diritto e dovere: nucleare, acqua pubblica, legittimo
impedimento: appuntamento “ Battiquorum”: tre o quattro che siano! Acqua bene pubblico: testi, dottrina
sociale della Chiesa, encicliche papali.
Festa parroco don Davide: 50 anni prete, di cui 19 a Graffignana (12.06); sabato 4: concerto coro alpini:
solito rinfresco. 50° di sacerdozio graffignanino don Peppino Bertoglio. Serata latina con ginnaste Athena 2
(02.06); partita del cuore per Lorejay: oratorio (03.06). Feste di fine anno: nido, asilo, scuole, corsi
estivi.Assemblea Bcc Laudese (22.05): i soci vogliono contare di più: fusione cremasca, lodigiana, o no?:
rassegna stampa.Ti abbiamo voluto bene ‘ngiuleta Galleani: la messa di don Peppino.
Trent’anni di Spadazze, Gennaio-aprile 1982: e altro: nuova sede cassa rurale, ex sede via Castello, alloggi
anziani, cantieri coopcase in zona Colombanetta; 20 priorità amministrative: opuscolo, assemblea
(febbraio-marzo); computer, è la piscina il sogno dei ragazzi medie (aprile).
Ginnastica spettacolo: saggio Athena 2 (29 maggio), finali torneo calcetto a 5 Spadazze; Quasi pronta la
nuova squadra di calcio; Jack De Vecchi ai play off di Basket A1 con Sassari.
Verso Unità: 9^: Soppressi i Certosini (1782)Graffignana passa ai Belgioioso (1785): parroco don Ambrogio
Gallina (1748-1762), poi lunga presenza don Angelo Maria Casati (1762-1825); graffignanino don Lorenzo
Pizzocri parroco a Mairano (1768-1786): lo storico Alessandro Riccardi e i Belgioioso (1888).

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT
raffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Ginnastica spettacolo: saggio Athena 2 (29 maggio), finali torneo calcetto a 5 Spadazze; Quasi pronta la
nuova squadra di calcio; Jack De Vecchi ai play off di Basket A1 con Sassari.
- Il Cittadino, giovedì 9 giugno 2011, pag. 29: “ Ballando sul mondo: 120 atlete al Cupolone nel saggio di fine
anno”, con occhiello: “ La gloriosa società Athena 2 ha ginnaste dai 4 ai 20 anni”: paginone: 8 foto di
gruppo: tante ginnaste di Graffignana.

CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’, STORIA
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graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Festa parroco don Davide: 50 anni prete, di cui 19 a Graffignana (12.06); sabato 4: concerto coro alpini:
solito rinfresco. 50° di sacerdozio graffignanino don Peppino Bertoglio.
- Il Cittadino, sabato 11 giugno 2011, pag. 12: “ Graffignana in festa per il parroco ”, con occhiello: “ Per il
50° di sacerdozio”.
- Il Cittadino, lunedì 13 giugno 2011, pag. 14: “ Cinquant’ anni di fede, è festa per don Davide “, con
occhiello: “ Graffignana. La comunità si stringe attorno al parroco “. (Sara Gambarini).
graffignanaviva giovedì 2 giugno 2011: 39° aggiorn.
Verso Unità: 9^: Soppressi i Certosini (1782) Graffignana passa ai Belgioioso (1785): parroco don Ambrogio
Gallina (1748-1762), poi lunga presenza don Angelo Maria Casati (1762-1825); graffignanino don Lorenzo
Pizzocri parroco a Mairano (1768-1786): lo storico Alessandro Riccardi e i Belgioioso (1888).
Trent’anni di Spadazze, Gennaio-aprile 1982: e altro: nuova sede cassa rurale, ex sede via Castello, alloggi
anziani, cantieri coopcase in zona Colombanetta; 20 priorità amministrative: opuscolo, assemblea
(febbraio-marzo); computer, è la piscina il sogno dei ragazzi medie (aprile).

5

