Giovedì, 04 Agosto 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 01 Luglio al 31 Luglio 2011

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Non aveva nulla di meglio da fare il vicesindaco Scietti che comizi pro nucleare e anti referendum
agli animatori CRD? Libertà di pensiero o pressione psicologica ?
- Il Cittadino, martedì 5 luglio 2011, pag. 12: “ Crack Cirio: assolti i tre lodigiani Fiorani, Benevento
e Sfondrini”, con sottotitolo: “ I vertici BPL nel 2003 sospettati di bancarotta: 9 anni a Cagnotti, 4 a
Geronzi”. (Carlo Catena).
- Il Cittadino, giovedì 7 luglio 2011, pag. 10: “ Taglio delle province, bocciata l’idea “, con occhiello:
“ Palazzo San Cristoforo tira un sospiro di sollievo: pareri negativi da Lodi sul progetto dell’Idv “.
(R. M.)
- Il Cittadino, venerdì 15 luglio 2011, pag. 1 e 19: “ Un ‘ baratto per la tangenziale ma dalla
Provincia arriva lo stop “, con occhiello: “ Massalengo. Ferrari vuole ampliarsi e in cambio
realizzerebbe la bretella “.
- Il Cittadino, mercoledì 20 luglio 2011, pag. 9: “ Pdl in assemblea all’Hotel Lodi, ma gli stati
generali sono rinviati “, con occhiello: “ Nel corso de dibattito c’è stata qualche polemica sulla
gestione del partito “. (G. B.)
- Il Cittadino, martedì 26 luglio 2011, pag. 15: “ Caso San Raffaele, spunta il nome del
santangiolino Pierangelo Daccò”, con occhiello: “ Una società svizzera di cui era amministratore
aveva rapporti con l’ospedale “. (L. R.)

DON PEPPINO BARBESTA
- Il Cittadino, mercoledì 20 luglio 2011, pag. 19: “ Livraga, oggi la festa per don Barbesta “, con
occhiello: “ Il sacerdote della solidarietà taglia il traguardo degli 80 anni con una messa e una cena
tra amici “. (Antonio Leccardi)
- Il Cittadino, sabato 23 luglio 2011, pag. 10: “ Ottanta candeline per don Barbesta “, con
sottotitolo: “ A Livraga l’omaggio al fondatore dei Lavoratori credenti “, con occhiello: ‘” Il mondo
ha bisogno di noi, dei nostri granelli di sabbia improntati all’amore ed alla solidarietà “: a lato: “
Stasera a Retegno un’altra festa per don Peppino “, con occhiello: “ Una vita spesa per la
solidarietà “. 3 foto: (Antonio Leccardi)
- Il Cittadino, lunedì 25 luglio 2011, pag. 12: “ Gli ottant’anni di don Peppino Barbesta “, con
occhiello: “ Fombio. Il sacerdote ha ricordato episodi della sua vita, i viaggi in Terra santa, la sua
missione sacerdotale in mezzo alla gente “, e con sottotitolo: “ I Lavoratori credenti lo hanno
festeggiato sabato a Retegno “, e con altro occhiello: “ Quest’oggi partirà per la Romania, dove
inaugurerà un centro polivalente “. 3 foto. (Raffaella Bianchi).
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- Il Cittadino, sabato 30 luglio 2011, pag. 9: “ Don Barbesta, il coraggio di rischiare “, con occhiello:
“ Festeggiati felicemente gli 80 anni, il sacerdote guida dei Lavoratori credenti è partito per una
nuova missione in Romania “, e con sottotitolo: “ Dio aspetta che tu fai il gesto, quando ti impegni
è al tuo fianco “. 3 foto (Raffaella Bianchi).
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Adottato PGT: 27 giugno 2011: più ombre che luci: dibattito in consiglio: più coraggio per aree per
case edilizia popolare per giovani e lavoro, indispensabile una casa di riposo per anziani in
difficoltà.
- Il Cittadino, venerdì 1 luglio 2011, pag. 21: “ San Martino ha approvato il bilancio 2010 per il
sociale”, con occhiello: “ La parola d’ordine della giunta è’ continuità ‘: L’ attenzione ai bisogni
della gente è una nostra priorità “.
- Il Cittadino, martedì 5 luglio 2011, pag. 22: “ Tagesmutter ‘ a Casaletto: boom di richieste per i
bimbi “, con occhiello: “ Cinque ‘ mamme di giorno ‘ non bastano più, arrivate altre 20 richieste
per assistere i piccoli “. (Cri. Ver)
- Il Cittadino, sabato 9 luglio 2011, pag. 11: “ In India ad aiutare i bambini con l’Aids”, con
sottotitolo: “ Partono in 9 volontari di S. Bernardo col parroco don Peppino Bertoglio “. (Cristina
Vercellone)
- Corriere della Sera, giovedì 14 luglio 2011, Milano-Lombardia, 1: “ Una politica per gli anziani”,
con occhiello : “ Le scelte per l’assistenza “:
di Carlo Vergani.
- Il Cittadino, sabato 16 luglio 2011, pag. 19: “ Profughi: torna l’idea di Villa Redentore. La lega
nord sulla barricate “. (Rossella Mungiello)
- Il Cittadino, giovedì 28 luglio 2011, pag. 1 e 12: “ Lodi, ecco i nuovi volti della povertà “, con
occhiello: “ Alla mensa in via San Giacomo, che un anno serve almeno 10 mila pasti, anche chi ha
perso casa e lavoro “. (Cristina Vercellone)
CREDITO: BCC, ED ALTRO
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Anche due graffignanini nella costituita associazione soci Bcc Laudense: i soci tornino protagonisti
informati e consapevoli: presto le adesioni.
- Il Cittadino, venerdì 1 luglio 2011, pag. 28, lettere: “ Risico Bcc: Tutte le banche sono uguali:
informatevi “ ( Carmine Mauri ).
- Il Cittadino, giovedì 7 luglio 2011, pag. 9: “ Patto tra Bcc e Confidi Lombardia per agevolare il
credito alle imprese “.
- Il Cittadino, sabato 9 luglio 2011, pag. 34: “ Guarnieri al posto di Castoldi al vertice della Bcc
Borghetto “, con occhiello: “ Il nuovo presidente :’ Puntiamo alla stabilità e a difesa delle posizioni
acquisite nel Lodigiano “. (Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, martedì 12 luglio 2011, pag. 27, lettere: “ Bcc Borghetto. Collaborazione costante e
preziosa “: lettera di Bruno Castoldi, già presidente Bcc.
- Il Cittadino, giovedì 28 luglio 2011, pag. 11: “ Credito cooperativo: Comitato Laudense, c’è Dedè
alla guida. Vertice tra presidenti “: Geroni e Bassanetti. (L. R.)
- Il Cittadino, sabato 9 luglio 2011, pag. 1 e 19: “ Popolare, rimarrà solo il nome “: Editoriale di
Ferruccio Pallavera.
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- Il Cittadino, sabato 9 luglio 2011, pag. 19: “ Banco Popolare, seri dubbi dalla Cisl”.
- Il Cittadino, giovedì 14 luglio 2011, pag. 1 e 17: “ Ricompriamo la Banca Popolare “: L’intervento
di Andrea Cancellato, già sindaco di Lodi.
- Il Cittadino, sabato 16 luglio 2011, pag. 1 e 13: “ Bpl in Banca unica, via libera da Verona”, con
sottotitolo: “ Soppressa la storica Popolare di Lodi, rimane solo il marchio “. (Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, martedì 19 luglio 2011, pag. 13: “ Banca unica, fusione entro dicembre”; con a lato: “
Castellotti: ‘ Una scelta forte ma i clienti avranno benefici “.
(Lorenzo Rinaldi)
ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE
- Il Cittadino, sabato 2 luglio 2011, pag. 1 e 35:” Non più solo vini banini alla Rassegna: ‘ A rischio la
promozione della collina “.
(Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, giovedì 7 luglio 2011, pag. 9: “ Patto tra Bcc e Confidi Lombardia per agevolare il
credito alle imprese “.
- Il Cittadino, giovedì 21 luglio 2011, pag. 17: “ I negozianti credono nel rilancio, in arrivo nuovi
fondi dalla Regione”, con occhiello: “ Sant’Angelo, Graffignana e Vidardo vogliono formare un
‘distretto “. (Ross. Mung.)
- Il Cittadino, sabato 9 luglio 2011, pag. 1 e 19: “ Popolare, rimarrà solo il nome “: Editoriale di
Ferruccio Pallavera.
- Il Cittadino, sabato 9 luglio 2011, pag. 19: “ Banco Popolare, seri dubbi dalla Cisl”.
- Il Cittadino, giovedì 14 luglio 2011, pag. 1 e 17: “ Ricompriamo la Banca Popolare “: L’intervento
di Andrea Cancellato, già sindaco di Lodi.
- Il Cittadino, sabato 16 luglio 2011, pag. 1 e 13: “ Bpl in Banca unica, via libera da Verona”, con
sottotitolo: “ Soppressa la storica Popolare di Lodi, rimane solo il marchio “. (Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, martedì 19 luglio 2011, pag. 13: “ Banca unica, fusione entro dicembre”; con a lato: “
Castellotti: ‘ Una scelta forte ma i clienti avranno benefici “.
(Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, giovedì 28 luglio 2011, pag. 11: “ Credito cooperativo: Comitato Laudense, c’è Dedè
alla guida. Vertice tra presidenti “: Geroni e Bassanetti. (L. R.)

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Adottato PGT: 27 giugno 2011: più ombre che luci: dibattito in consiglio: più coraggio per aree per
case edilizia popolare per giovani e lavoro, indispensabile una casa di riposo per anziani in
difficoltà.
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Tesoretto per i comuni da scioglimento Basso Lambro?: Graffignana non sprechi i 43.996 euro in
spese fatue. Da Venerdì 1 luglio raccolta verde a chiamata.
- Il Cittadino, sabato 2 luglio 2011, pag. 35: “ Graffignana mette al sicuro centro storico e ambiente
“, con occhiello: “ Il consiglio adotta il Pgt, che prevede una serie di incentivi per una crescita
attenta e ‘ governata ‘ della borgata.
(An. Bagatta)
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- Il Cittadino, venerdì 22 luglio 2011, pag. 18: “ Comune Graffignana: Avviso deposito Atti Piano
Governo Territorio”:
- Il Cittadino, venerdì 29 luglio 2011, pag. 17: ” Livraga. Un piano urbanistico ‘ sub
iudice”, con sottotitolo: “ Caos urbanistico: ci sono due ricorsi pendenti sul Pgt”.
(Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, mercoledì 6 luglio 2011, pag. 12: “ Voti alti per l’acqua lodigiana”, con sottotitolo: “
Sal pubblica i valori dell’ oro blu’ immesso in rete in tutti i comuni”.
- Il Cittadino, venerdì 8 luglio 2011, pag. 23: “ Maleo. E’ in arrivo l’ “acconto “ per la bonifica “, con
occhiello: “ I fondi di ministero dell’ambiente e regione Lombardia copriranno la prima tranche di
lavori “. (Sara Gambarini)
- Il Cittadino, venerdì 15 luglio 2011, pag. 1 e 15: “ A Merlino energia pulita e melanzane grazie
all’idea del fotovoltaico ‘ verde “.
- Il Cittadino, sabato 23 luglio 2011, pag.18: “ Nel Lodigiano l’ecologia non è di casa “, con
sottotitolo: “ Le aziende del territorio sono le meno “ verdi “ in Lombardia “.
(Rossella Mungiello)
- Il Cittadino, sabato 16 luglio 2011, pag. 13: “ All’ex Linificio l’energia arriva grazie al sole “, con
sottotitolo: “ Lodi. Pronto il maxi impianto fotovoltaico, che copre quasi 2 mila metri quadri “.
(Matteo Brunello)
- Il Cittadino, venerdì 15 luglio 2011, pag. 1 e 19: “ Un ‘ baratto per la tangenziale ma dalla
Provincia arriva lo stop “, con occhiello: “ Massalengo. Ferrari vuole ampliarsi e in cambio
realizzerebbe la bretella “.
- Il Cittadino, giovedì 21 luglio 2011, pag.22: “ La giunta ‘ riscrive ‘ il futuro della città “, con
sottotitolo: Codogno. Stop in consiglio al Pgt adottato, il documento sarà modificato “.
(Luisa
Luccini)
PROBLEMA CASA, EDILIZIA POPOLARE, OPERE PUBBLICHE
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Adottato PGT: 27 giugno 2011: più ombre che luci: dibattito in consiglio: più coraggio per aree per
case edilizia popolare per giovani e lavoro, indispensabile una casa di riposo per anziani in
difficoltà.
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Finalmente dopo anni di ritardo iniziati i lavori in via Veneto.
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
S. Pietro: festa con poca attrattività e che trascura i giovani: niente Palio, cosette raffazzonate:
soldi male spesi.
- Il Cittadino, venerdì 1 luglio 2011, pag. 21: “ Graffignana, tutti in pista ”, serate latine giovedì allo
Spadazze con El Pito: foto.
- Il Giorno, domenica 10 luglio 2011, Pavia-Lodi II: “ Mariarosa Comotti, talento della fotografia”,
con occhiello: “ Valorizzo il mio paese e i miei concittadini”. (P. A)
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INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI, EL NOST CUMUN
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
El Nost Cumun n. 54 giugno: tutto va ben madama la marchesa? Niente confronto, troppe lacune e
omissioni, il sommario.
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Sommario-Copertina: sabato 3 luglio 1982 inaugurazione 2 piscina comunali alle Spadazze: 3 foto.
Adottato PGT: 27 giugno 2011: più ombre che luci: dibattito in consiglio: più coraggio per aree per
case edilizia popolare per giovani e lavoro, indispensabile una casa di riposo per anziani in
difficoltà.
Non aveva nulla di meglio da fare il vicesindaco Scietti che comizi pro nucleare e anti referendum
agli animatori CRD? Libertà di pensiero o pressione psicologica ?
Tesoretto per i comuni da scioglimento Basso Lambro?: Graffignana non sprechi i 43.996 euro in
spese fatue. Da Venerdì 1 luglio raccolta verde a chiamata.
El Nost Cumun n. 54 giugno: tutto va ben madama la marchesa? Niente confronto, troppe lacune e
omissioni, il sommario. Anche due graffignanini nella costituita associazione soci Bcc Laudense: i
soci tornino protagonisti informati e consapevoli: presto le adesioni. S. Pietro: festa con poca
attrattività e che trascura i giovani: niente Palio, cosette raffazzonate: soldi male spesi. Finalmente
dopo anni di ritardo iniziati i lavori in via Veneto.
ANNO 1982: luglio-settembre: inaugurate 2 piscine alle Spadazze per colonia, giovanissimi e
famiglie: 7.000 nel 1982; 20.000 triennio ’82-84: polemiche di allora.
Accordo 2 squadre calcio; (agosto), comune ristruttura alloggi ex cassa rurale via Castello per
anziani (settembre); istituito El Nost Cumun (settembre), trattative comune-Lovato per aree per
case a giovani e cooperative; comune fissa prezzi aree artigianali Cesolone (settembre)
Nuova squadra calcio ACD affiliata in Federazione: fermento in paese: squadra quasi pronta
(VI.2011).
Casa Belgioioso presta 15.530 lire a Comune (1795); durante la Cisalpina: da ‘Adda’ a ‘ Olona ‘:
1797-1798). Circolare per scuola pubblica (05.01.1801) scuole in campagna; Graffignana nella 2^
Cisalpina (1801-1802); atto notaio Giudici per dazi Belgioioso (10.06.1801), epidemia contagiosa a
Borghetto (1801)
- Il Cittadino, giovedì 14 luglio 2011, pag.19: “ A S. Martino codice multimediale per avere notizie
dal municipio”: codice indecifrabile per il “ quick response (qr)” primo nel Lodigiano “. (Sara
Gambarini).
- Il Cittadino, sabato 16 luglio 2011, pag. 19: “ Caselle Lurani. Doppio incontro con
l’amministrazione per un bilancio su due anni di governo “.
- Il Cittadino, venerdì 29 luglio 2011, pag. 17: “ Consiglio ‘ negato’: a Santo Stefano minoranza in
rivolta “, con occhiello: “ la polemica”.

ADSL, MODERNIZZAZIONE
- Il Cittadino, giovedì 14 luglio 2011, pag.19: “ A S. Martino codice multimediale per avere notizie
dal municipio”: codice indecifrabile per il “ quick response (qr)” primo nel Lodigiano “. (Sara
Gambarini).
- Il Cittadino, venerdì 15 luglio 2011, pag. 1 e 15: “ A Merlino energia pulita e melanzane grazie
all’idea del fotovoltaico ‘ verde “.
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- Il Cittadino, sabato 16 luglio 2011, pag. 13: “ All’ex Linificio l’energia arriva grazie al sole “, con
sottotitolo: “ Lodi. Pronto il maxi impianto fotovoltaico, che copre quasi 2 mila metri quadri “.
(Matteo Brunello)
- Il Cittadino, sabato 30 luglio 2011, pag. 1 e 27: “ Una autostrada in banda larga per il Lodigiano”,
con occhiello: “ Cresce la banda larga nel territorio: solo 5 comuni ‘ isolati”; e con altro occhiello: “
Piano Linkem con 10 milioni di euro, di cui 3 di PopLodi”.
(Matteo Brunello)
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Tesoretto per i comuni da scioglimento Basso Lambro?: Graffignana non sprechi i 43.996 euro in
spese fatue.
- Il Cittadino, giovedì 7 luglio 2011, pag. 10: “ Taglio delle province, bocciata l’idea “, con occhiello:
“ Palazzo San Cristoforo tira un sospiro di sollievo: pareri negativi da Lodi sul progetto dell’Idv “.
(R. M.)
- Il Cittadino, martedì 26 luglio 2011, pag. 11: “ Fare gruppo per crescere insieme “, con
sottotitolo: “ E’ questa la semplice ricetta del sindaco di Graffignana Marco Ravera “, e con
occhiello: “ Le interviste di Luigi Albertini 11: Il futuro del nostro territorio letto da coloro che ne
sono i protagonisti “. (L. Albertini)
- Il Cittadino, venerdì 29 luglio 2011, pag. 17: “ Consiglio ‘ negato’: a Santo Stefano minoranza in
rivolta “, con occhiello: “ la polemica”.

ISTRUZIONE, CULTURA
- Il Cittadino, giovedì 7 luglio 2011, pag. 1 e 10: “Provveditorato, continua la battaglia contro la
soppressione “, con occhiello: “ Incontro a Milano con il direttore regionale”.
- Il Cittadino, sabato 23 luglio 2011, pag. 17: “ Ufficio scolastico: Tutti uniti per salvare il
Provveditorato”. Dalla Cisl un applauso al fronte del ‘ no”.

SPORT
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Sommario-Copertina: sabato 3 luglio 1982 inaugurazione 2 piscina comunali alle Spadazze: 3 foto.
Nuova squadra calcio ACD affiliata in Federazione: fermento in paese: squadra quasi pronta
(VI.2011).
- Il Cittadino, mercoledì 13 luglio 2011, pag. 24, S. Angelo-Graffignana: Athena 2, le ragazze esibite
a Cesenatico “: 2 foto .
- Il Cittadino, lunedì 25 luglio 2011, pag. 29: “ E’ arrivato un Graffignaa pronto a stupire “, con
occhiello: “ Terza categoria. Il DS Barani e tanti arrivi di peso per la neonata ACD”: (A. N.): foto di
gruppo
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CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’, STORIA
graffignanaviva giovedì 07 luglio 2011: 41° aggiorn.
Sommario-Copertina: sabato 3 luglio 1982 inaugurazione 2 piscina comunali alle Spadazze: 3 foto.
ANNO 1982: luglio-settembre: inaugurate 2 piscine alle Spadazze per colonia, giovanissimi e
famiglie: 7.000 nel 1982; 20.000 triennio ’82-84: polemiche di allora.
Accordo 2 squadre calcio; (agosto), comune ristruttura alloggi ex cassa rurale via Castello per
anziani (settembre); istituito El Nost Cumun (settembre), trattative comune-Lovato per aree per
case a giovani e cooperative; comune fissa prezzi aree artigianali Cesolone (settembre)
Casa Belgioioso presta 15.530 lire a Comune (1795); durante la Cisalpina: da ‘Adda’ a ‘ Olona ‘:
1797-1798). Circolare per scuola pubblica (05.01.1801) scuole in campagna; Graffignana nella 2^
Cisalpina (1801-1802); atto notaio Giudici per dazi Belgioioso (10.06.1801), epidemia contagiosa a
Borghetto (1801)
- Il Cittadino, venerdì 1 luglio 2011, pag. 21: “ Graffignana, tutti in pista ”, serate latine giovedì allo
Spadazze con El Pito: foto.
- Il Giorno, domenica 10 luglio 2011, Pavia-Lodi II: “ Mariarosa Comotti, talento della fotografia”,
con occhiello: “ Valorizzo il mio paese e i miei concittadini”. (P. A)
- Il Cittadino, sabato 23 luglio 2011, pag. 30: “ Lele Mora ci chiede una preghiera per lui “, con
occhiello: “ Dal carcere il manager dei vip scrive ad Alfa Omega “.
(Lorenzo Rinaldi).
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