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Giovedì,  7 Luglio 2011 

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal   16 Giugno al 30 Giugno 2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 
 

- Sabato 25 giugno 2011: Corriere della Sera, Stampa, Il Cittadino: “ Indispensabili ed 
urgenti forti tagli ai costi della politica!! ”: il Governo annuncia la manovra.. 
- Il Cittadino,  martedì 28 giugno 2011, pag. 21: “ Comuni e province, un tesoro in 
arrivo con distribuzione 2 milioni di euro da Basso Lambro”, con occhiello: “  In vista 
della liquidazione dello storico consorzio retrocessa ai soci parte delle quote: a 
provincia 420 mila euro “:   tabella Comuni: Graffignana 43.996 euro. (Lor. Rinaldi). 
- Il Cittadino, mercoledì 29 giugno 2011, pag. 28: “ lettere: “ Comincioli, la Popolare,  

     ‘ Il Cittadino “. (Claudio Peschiera,  Parma; direttore Pallavera) 
 

REFERENDUM: 12 13 giugno 2011 
 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
Copertina-Sommario: referendum antinucleare, acqua pubblica, legalità: 25 milioni 
vanno a votare: quorum 57 %; valanga di sì_il vento è cambiato, i cittadini vogliono 
poter decidere: anche a Graffignana: Quorum 57.48 %: non dà più retta a pifferai  ec 
cattivi maestri, anche se attorniata di pochissimi paesi sotto quorum.  
 
 

DON PEPPINO BARBESTA 
 

- Il Cittadino, lunedì 20 giugno 2011, pag. 1 e 12: “ Bcc Borghetto raddoppia la sede 
”, con sottotitolo: “ Domenica 19 giugno : presidente uscente Castoldi e  “ in pectore 
“ Guarneri ”; con occhiello: “ Molte le autorità:  i locali benedetti da don Peppino 
Barbesta “: foto  (An. Bagatta). 
- Il Cittadino, sabato 25 giugno 2011, pag. 12: “ I Lavoratori credenti e…le donne “, 
con occhiello: “ l’ultima ‘ provocazione di don Barbesta è rivolta al ruolo svolto dalle 
volontarie nell’associazione “, e con sottotitolo: “ Un appuntamento fissato per 
domenica 3 luglio a Retegno “: a lato: “ Parla don Barbesta “. 
 

SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE 
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Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
iniziative estive 2011: cred, anziani a terme; 
- Il Cittadino, mercoledì 22 giugno 2011, pag. 24: “ Alfa Omega difende Lele Mora “, 
con occhiello: “ Graffignana. Tornielli: ‘ Ce lo ha presentato Fiorani, ha fatto tanto 
per noi “, e con sottotitolo: “ La comunità al fianco del manager dei vip arrestato “. 
(L. R.) 
- Il Cittadino, mercoledì 22 giugno 2011, pag. 27: “ Casale.  La casa di riposo accende 
i fornelli “, con occhiello: “ L’impianto nuova cucina inaugurato sabato comincerà a ‘ 
lavorare ‘ lunedì per 80 ospiti Rsa e 40 del Centro diurno “. (Sara Gambarini) 
- Il Cittadino, giovedì 23 giugno 2011, pag. 14: “ Nuovo decalogo per il volontariato. 
Le associazioni accorrono in forze “, con occhiello: “ Oltre cento sodalizi presenti 
all’incontro per spiegare come si accede all’albo provinciale “:  web entro 30 
settembre.  (R. M.) “. 
- Il Cittadino, sabato 25 giugno 2011, pag. 12: “ I Lavoratori credenti e…le donne “, 
con occhiello: “ l’ultima ‘ provocazione di don Barbesta è rivolta al ruolo svolto dalle 
volontarie nell’associazione “, e con sottotitolo: “ Un appuntamento fissato per 
domenica 3 luglio a Retegno “: a lato: “ Parla don Barbesta “. 
- Il Cittadino,  martedì 28 giugno 2011, pag. 24: “ La regione concede una proroga a 
fine anno per trovare il ‘ gestore’ dell Rsa “, con occhiello: “ Codogno. Il Pirellone 
allunga i tempi per le pratiche di dismissione dell’ex manicomio “.   (Lu. Lu) 
 
 

GRAFFIGNANA: FESTA S. PIETRO E PAOLO 2011 
 
 
Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
s. Pietro e giugno graffignanino misero e senza Palio? Meno male che altri 
surrogano. 
 
- Il Cittadino, venerdì 24 giugno 2011, pag. 27-29: “Graffignana: speciale s. Pietro: “  
 pag. 27: “ Graffignana apre la sagra della gente “,  con occhiello: “ I due giorni di 
celebrazioni vivranno il loro momento clou domenica mattina con la benedizione dei 
mezzi agricoli “, e con sottotitolo: “ Per la festa dei santi Pietro e Paolo mercatini, 
mostre e sfilate “.; a lato: “  Per i riti religiosi tornano i sacerdoti originari de paese “. 
pag. 28: “ pittore graffignanino Alberto Pollini e scultore milanese Vik Roma, un ‘ 
matrimonio intrigante “; ; ; Esposizioni tra hobbysti e prodotti tipici irrompe 
l’antiquariato “; “ Al centro diurno. Testini e Bellati, due donne diverse per diverse 
pitture “. 
pag. 29:  Il rombo dei vecchi trattori ricorda il mondo contadino “, con occhiello: “ 
Domenica la sfilata e la benedizione di mezzi agricoli e auto storiche”. 
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“ Musica e moda insieme allo Spadazze “, con occhiello: “ Domani sera si esibirà ‘ el 
quartet lumbard ‘ che introdurrà una passerella di abiti della boutique Pucci “; 
Nuova Proloco da Graffignana “. 
- Il Cittadino, lunedì 27 giugno 2011, pag. 12: “ Graffignana ‘sfila ‘ su auto e trattori “. 
(Andrea Bagatta) 
 
 

RISIKO BCC 
 
 

- Il Cittadino, lunedì 20 giugno 2011, pag. 1 e 12: “ Bcc Borghetto raddoppia la sede 
”, con sottotitolo: “ Domenica 19 giugno : presidente uscente Castoldi e  “ in pectore 
“ Guarneri ”; con occhiello: “ Molte le autorità:  i locali benedetti da don Peppino 
Barbesta “: foto  (An. Bagatta). 
- Il Cittadino, lunedì 20 giugno 2011, pag. 16, lettere: “ Risico Bcc: il carrozzone è la 
scelta migliore?  (Luca Marazzina) 
- Il Cittadino, mercoledì 22 giugno 2011, pag. 28, lettere: “ Risiko Bcc. Sedotta da 
Bernardo, servo di Zorro “.  (Silvana Zuccala) 
- Il Cittadino, giovedì 23 giugno 2011, pag. 11: “ Laudense, nasce il comitato soci “, 
con occhiello: “ L’associazione, istituita dal notaio, punta a difendere la ‘ Lodigianità ‘ 
della Banca “, e con sottotitolo: “ Tra i fondatori Mazzola, Cinelli e il sindaco di Borgo 
”. (Lorenzo Rinaldi) 
- Corriere della Sera,  sabato 25 giugno 2011, pag. 49: “ Assemblea Bpm: i soci No a 
estensione deleghe da 3 a 5 volute da bankitalia”. 
- Corriere della Sera, domenica 26 giugno 2’11, pag. 23: “ I soci Bpm dicono no a 
Bankitalia”, con sottotitolo: “ Bocciato l’aumento delle deleghe ”.  
- Il Cittadino, giovedì 30 giugno 2011, pag. 11: “ Patto fra ditte e credito cooperativo 
per stare più vicino agli imprenditori “ .     (Federico Gaudenzi) 
 
 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 
 
 

- Il Cittadino, lunedì 20 giugno 2011, pag. 1 e 12: “ Bcc Borghetto raddoppia la sede 
”, con sottotitolo: “ Domenica 19 giugno : presidente uscente Castoldi e  “ in pectore 
“ Guarneri ”; con occhiello: “ Molte le autorità:  i locali benedetti da don Peppino 
Barbesta “: foto  (An. Bagatta). 
- Il Cittadino, lunedì 20 giugno 2011, pag. 16, lettere: “ Risico Bcc: il carrozzone è la 
scelta migliore?  (Luca Marazzina) 
- Il Cittadino, giovedì 30 giugno 2011, pag. 11: “ Patto fra ditte e credito cooperativo 
per stare più vicino agli imprenditori “ .     (Federico Gaudenzi) 
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TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 

 
 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
Copertina-Sommario: referendum antinucleare, acqua pubblica, legalità: 25 milioni 
vanno a votare: quorum 57 %; valanga di sì_il vento è cambiato, i cittadini vogliono 
poter decidere: anche a Graffignana: Quorum 57.48 %: non dà più retta a pifferai  e 
cattivi maestri, anche se attorniata di pochissimi paesi sotto quorum.  
documento Pgt a gruppetto lavoro comunale (14.06). 
- Il Cittadino, mercoledì 22 giugno 2011, pag. 23: “ Corte Palasio dà il via libera al 
nuovo Pgt: ‘ Valorizzeremo il territorio e il fiume Adda “. 
- Il Cittadino,  martedì 28 giugno 2011, pag. 21: “ Comuni e province, un tesoro in 
arrivo con distribuzione 2 milioni di euro da Basso Lambro”, con occhiello: “  In vista 
della liquidazione dello storico consorzio retrocessa ai soci parte delle quote: a 
provincia 420 mila euro “:   tabella Comuni: Graffignana 43.996 euro. (Lor. Rinaldi). 
- Il Cittadino, mercoledì 29 giugno 2011, pag. 13: “ Da venerdì il ‘ porta a porta’ nella 
raccolta dei rifiuti verdi, ma il servizio sarà a chiamata “, con occhiello: “ Graffignana. 
Il primo e terzo lunedì del mese “.   (Andrea Bagatta  
 
 
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, 

AVIS 
 
 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
s. Pietro e giugno graffignanino misero e senza Palio? Meno male che altri 
surrogano. 
- Il Cittadino, venerdì 24 giugno 2011, pag. 27-29: “Graffignana: speciale s. Pietro: “  
- Il Cittadino, venerdì 24 giugno 2011, pag. 30: “ Turano. I rioni della borgata 
ritornano a sfidarsi dopo oltre vent’anni “. 
- Il Cittadino, mercoledì 29 giugno 2011, pag. 23: “ La Fiera ha chiuso i suoi conti con 
il ‘ taglio ‘ di 35 mila euro e l’incognita dei finanziamenti “, con occhiello: “ 
Borghetto. Un’edizione attenta alle spese “. 
 
 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  
 
 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
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Copertina-Sommario: referendum antinucleare, acqua pubblica, legalità: 25 milioni 
vanno a votare: quorum 57 %; valanga di sì_il vento è cambiato, i cittadini vogliono 
poter decidere: anche a Graffignana: Quorum 57.48 %: non dà più retta a pifferai  e 
cattivi maestri, anche se attorniata di pochissimi paesi sotto quorum.  
Assemblea annuale Rosone per bilancio (17.07), iniziative estive: cred, anziani a 
terme; s. Pietro e giugno graffignanino misero e senza Palio? Meno male che altri 
surrogano. Serata risorgimentale storica graffignanina 23.06) 
Ricorrenza 50 anni parroco don Davide (12.06); i 40 enni in festa (12.06); serata 
11.06; documento Pgt a gruppetto lavoro comunale (14.06) 
Primavera 1982:  progetto nuova strada: via Gramsci, cascina demolizione stalla, 
assemblea su priorità comunali (15.05), comune acquista prime 2 piscine per 
Spadazze ove ferve attività. Decisivi passi avanti per nuova società calcio; terminato 
splendido torneo calcetto a 5; foto atlete Ginnastica Athena 2. 
Verso Unità: (10 ^): Graffignana 1787, abitanti, contadini, ostetriche e mammane 
Nessuna scuola a Graffignana nel 1789. 
 

- Il Cittadino, giovedì 23 giugno 2011, pag. 11: “ Laudense, nasce il comitato soci “, 
con occhiello: “ L’associazione, istituita dal notaio, punta a difendere la ‘ Lodigianità ‘ 
della Banca “, e con sottotitolo: “ Tra i fondatori Mazzola, Cinelli e il sindaco di Borgo 
”. (Lorenzo Rinaldi) 
 
 

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

SICUREZZA 

 
 

- Il Cittadino,  martedì 28 giugno 2011, pag. 21: “ Comuni e province, un tesoro in 
arrivo con distribuzione 2 milioni di euro da Basso Lambro”, con occhiello: “  In vista 
della liquidazione dello storico consorzio retrocessa ai soci parte delle quote: a 
provincia 420 mila euro “:   tabella Comuni: Graffignana 43.996 euro. (Lor. Rinaldi). 
 
 

ISTRUZIONE, CULTURA 
 

 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
s. Pietro e giugno graffignanino misero e senza Palio? Meno male che altri 
surrogano. 
- Il Cittadino, sabato 25 giugno 2011, pag. 1 e 13: “ Il provveditorato di Lodi rischia la 
chiusura “, con sottotitolo: “ Sacrificato alla necessità del governo di risparmiare “.  
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- Il Cittadino, sabato 25 giugno 2011, pag. 40: “ Graffignana. Alla classe terza D della 
media Frank il premio Policultura “.  
 

SPORT 
 

 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
s. Pietro e giugno graffignanino 2011 misero e senza Palio? 
Decisivi passi avanti per nuova società calcio; terminato splendido torneo calcetto a 
5; foto atlete Ginnastica Athena 2. 
- Il Cittadino, sabato 25 giugno 2011, pag. 60: “ Graffignana. Lo Spadazze di calcio a 5  
va alla Marni” , tra 19 squadre : foto. 
 
 

CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’, STORIA 
 

 

Graffignanaviva, giovedì 16 giugno 2011: 40° aggiornamento. 
Ricorrenza 50 anni parroco don Davide (12.06); i 40 enni in festa (12.06); serata 
11.06;  
Serata risorgimentale storica graffignanina 23.06) 
Verso Unità: (10 ^): Graffignana 1787, abitanti, contadini, ostetriche e mammane 
Nessuna scuola a Graffignana nel 1789. 
Primavera 1982:  progetto nuova strada: via Gramsci, cascina demolizione stalla, 
assemblea su priorità comunali (15.05), comune acquista prime 2 piscine per 
Spadazze ove ferve attività (1982). 
 


