Giovedì, 01 Settembre 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 01 Agosto al 31 Agosto 2011

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO
- Il Cittadino, giovedì 4 agosto 2011, pag. 1 e 11: “ Peg Strano lascia Lodi per Pavia. Matteo Piantedosi
nuovo prefetto”.

SOPPRESSIONE PROVINCE MINORI, COMPRESA LODI?? COMUNI SOTTO 1.000
ABITANTI.
- Sabato 13 e Domenica 14 agosto 2011: tutta la stampa commenta la manovra economica e la
soppressione annunciata delle province con meno di 300 mila abitanti (poi anche superficie oltre 3 mila
chilometri quadri)
- Il Cittadino, sabato 13 agosto 2011, pagg. 1 e 2, 3,11: “ Lodi, scompare la Provincia”, con sottotitolo: “ La
manovra del governo cancella quelle che hanno meno di 300mila abitanti. Unione forzata per i comuni
sotto i mille: nella Bassa spariranno sete municipi”, e con occhiello: “ Foroni:’ E’ una decisione che non
condivido, saremo in balia di Milano “, Guerini:’ Un atto sbagliato, si crea confusione”.
- Corriere della Sera, Repubblica, Il Giorno, Libero: “ In Italia saltano 1970 comuni e 29-34 province”.
- Lunedì 15 agosto 2011, la stampa segue soprattutto le innumerevoli proposte di modifica alla manovra
economica, e torna, con minore interesse, sulla vicenda di comuni e province.
- Il Cittadino, lunedì 15 agosto 2011, pag. 1, 3: “ Lodi cancellata. L’ultima beffa “,
- Il Cittadino, lunedì 15 agosto 2011, pag. 1, 2 “ In piedi, lodigiani, su la testa”: editoriale di Ferruccio
Pallavera.
- pag. 3: “ In 500 votano sul nostro sito, a sorpresa netta maggioranza di favorevoli alla soppressione”.
“ Scettici due ‘ padri fondatori’: Ora bisognerà rifare tutto da capo “, con occhiello: “ Gli ex parlamentari
Mazzola e Lodigiani furono tra i promotori”. (R. M. )
- Il Cittadino, martedì 17 agosto 2011, pag. 1, 8, 9, 22, 23, lettere: “ Opinioni e pronunciamenti
rappresentanti istituzionali e cittadini”.
- Il Cittadino, giovedì 18 agosto 2011, pag. 1 e 8: “ Salini presidente di Cremona: ‘ Fusione Lodi con Crema
mentre Cremona vada con Mantova”.
- Il Cittadino, venerdì 19 agosto 2011, pag. 1, 10, 11: “ Tutti insieme per salvare la Provincia”.
- Il Cittadino, venerdì 26 agosto 2011, pag. 11: “ Uno spiraglio da Roma: ‘Un emendamento contro la ‘
mannaia”. (M. Br.)
- Martedì 30 agosto 2011: tutta la stampa informa dell’intesa raggiunta ieri ad Arcore tra Berlusconi, Bossi e
Tremonti: l’abolizione della piccole province in manovra è stralciata e sarà sostituita dalla abolizione di
tutte le province con nuova legge costituzionale.

DON PEPPINO BARBESTA
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.

1

Sommario-copertina: parte alta: foto: Grazie don Peppino Benemerito della solidarietà: altri 80 anni per te;
Grazie don Peppino per 80 anni: da ogni parte lo festeggiano: cosa aspetta Graffignana?. A fine agosto
serata graffignanina solidarietà con don Peppino.
- Il Cittadino, sabato 27 agosto 2011, pag. 20, appuntamenti: “Graffignana. Serata benefica lunedì 29
agosto, per opere don Peppino Barbesta”.

- Il Cittadino, martedì 30 agosto 2011, pag. 21: “ Don Barbesta tra i poveri di Romania”, con
occhiello: “ Fombio. Il sacerdote è rientrato da poco dall’est Europa, dove il gruppo lodigiano ha
attivato un poliambulatorio “, e con sottotitolo: “ Il leader di Lavoratori Credenti all’opera sulle
ceneri del comunismo”: con occhiello: “ L’ultima iniziativa varata insieme alla diocesi di Iasi”.. (Sara
Gambarini)

SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE
- Il Cittadino, mercoledì 3 agosto 2011, pag. 14, sudmilano:” Case di riposo, 300 in attesa di un posto “, con
sottotitolo: “ Si allungano le liste: in due mesi gli anziani sono già 70 in più “, e con occhiello: “ Dati dell’Asl, i
sindacati si appellano alle regione perché ‘ aumenti i fondi destinati alle persone non autosufficienti “.
(Stefano Cornalba).
- Il Cittadino, mercoledì 3 agosto 2011, pag. 15:” Vertice per i profughi a villa Redentore “, con occhiello: “
Sant’Angelo. L prefettura farà il sopralluogo con il sindaco Crespi, intanto 6 nordafricani arrivano a Corno
Vecchio “.
- Il Cittadino, venerdì 12 agosto 2011, pag. 17: “ I profughi tra i fantasmi del Pime?”, con occhiello: “ Ieri
sopraluogo a Vigarolo del sindaco Crespi e con l’inviato del prefetto”. (Rossella Mungiello).
- Il Cittadino, sabato 13 agosto 2011, pag. 29: “ Caserma dell’Arma a villa Redentore “, con sottotitolo: “
Borghetto. Appello del sindaco dopo l’ipotesi di creare un entro per i profughi”, e con occhiello: “Rossi
sostiene la possibilità di far convivere militari e immigrati : ‘ Operazione necessaria, la prefettura ci pensi “.
(Andrea Bagatta)

RISIKO BCC:
- Il Cittadino, lunedì 1 agosto 2011, pag. 14, lettere: “ Risiko Bcc. Un veicolo per ritornare alla ribalta “.
(Lettera S. F.)
- Il Cittadino, martedì 2 agosto 2011, pag. 22, lettere: “ Risiko Bcc: “ Monopoli sotto mentite spoglie “.
(lettera Paola Cassinelli).
- Il Cittadino, giovedì 18 agosto 2011, pag. 11: “ Una filiale ogni 1.146 abitanti: il Lodigiano è ‘ terra di
banche”, con occhiello: “ secondo Bankitalia sono 165 le agenzie sul territorio: il record spetta alla Bpl”.
(Francesco Gastaldi).
- Il Cittadino, sabato 27 agosto 2011, pag. 13: “E’ ufficiale, la Bpl nella ‘ banca unica”, con sottotitolo: “
Approvato il progetto: prevista in autunno l’assemblea dei soci “. (Lorenzo Rinaldi)

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE
- Il Cittadino, giovedì 11 agosto 2011, pag. 19: “ Per il mercato di Graffignana in arrivo l’acqua e l’elettricità
“, con sottotitolo: “ Definito un progetto che adesso attende i finanziamenti e potrà essere realizzato solo
se arriveranno i contributi “.
(Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, giovedì 18 agosto 2011, pag. 11: “ Una filiale ogni 1.146 abitanti: il Lodigiano è ‘ terra di
banche”, con occhiello: “ secondo Bankitalia sono 165 le agenzie sul territorio: il record spetta alla Bpl”.
(Francesco Gastaldi).
- Il Cittadino, sabato 27 agosto 2011, pag. 13: “E’ ufficiale, la Bpl nella ‘ banca unica”, con sottotitolo: “
Approvato il progetto: prevista in autunno l’assemblea dei soci “. (Lorenzo Rinaldi)
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TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.
Piano Governo Territorio Graffignana: consultabile e poi osservazioni fino a 16 settembre: Noi dalla parte
dei cittadini per informarli e aiutarli.
- Il Cittadino, giovedì 4 agosto 2011, pag. 17: “Dai colli fa capolino la super oasi verde “, con sottotitolo: “
Con i soldi della Fondazione Cariplo prende quota il parco locale “, e con occhiello: “ San Colombano.
Stanziati 130 mila euro, presto Wwf e università di Pavia si metteranno al lavoro per il progetto “.
(Andrea Bagatta).
- Il Cittadino, sabato 6 agosto 2011, pag. 30: “ Appalto collettivo dei comuni sui rifiuti”, con sottotitolo: “
Borghetto, Graffignana e Villanova insieme per una gara unica “, con occhiello: “ San Colombano si era
defilato dal patto, il servizio prenderà il via il 15 gennaio, ma per i cittadini non cambierà quasi nulla “.
(Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, sabato 6 agosto 2011, pag. 15: “ Rifiuti,la differenziata non è un tabù”, con occhiello: “ I
Comuni lodigiani si dimostrano mediamente sensibili al tema del riciclaggio, con dati in continuo progresso
“, e con sottotitolo: “ Due comuni su tre oltre il 60 %, Lodi migliora ma è solo al 45 % ”.
(Silvia
Canevara).
- Il Cittadino, venerdì 26 agosto 2011, pag. 21: “ Arrivano i fondi per la discarica”, con occhiello: “ Maleo. Da
Regione Lombardia a da Roma 600 mila euro per la bonifica di Cascina Sessa”. (Sa. Ga.)

PROBLEMA CASA, EDILIZIA PPOLARE.
Verso fine anno 1982: accordo storico Comune-Lovato: mq. 95.885 a comune a 460 milioni di lire: cascina,
case, verde, Colombanetta, Realina-Persa, cantone Fagioli: 05.11.1982: aree a coop e giovani.

GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO,
AVIS
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.
Gruppo Pensionati ai colli piacentini 04.09.

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI, EL NOST CUMUN
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.
Sommario-copertina: parte alta: foto: Grazie don Peppino Benemerito della solidarietà: altri 80 anni per te;
parte bassa: Bentornati ragazzi: foto nuova squadra di calcio graffignana.
Piano Governo Territorio Graffignana: consultabile e poi osservazioni fino a 16 settembre: Noi dalla parte
dei cittadini per informarli e aiutarli.
Grazie don Peppino per 80 anni: da ogni parte lo festeggiano: cosa aspetta Graffignana?. A fine agosto
serata graffignanina solidarietà con don Peppino.
Pronta la pubblicazione risorgimentale: esordio alla Vittorina. Gruppo Pensionati ai colli piacentini 04.09.
Consiglio comunale con pochi argomenti: diritto allo studio lascia a desiderare: unanime no a soppressione
Provveditorato su nostro imput.
Ad ottobre il 15° censimento italiano.
Verso fine anno 1982: accordo storico Comune-Lovato: mq. 95.885 a comune a 460 milioni di lire: cascina,
case, verde, Colombanetta, Realina-Persa, cantone Fagioli: 05.11.1982: aree a coop e giovani. Presidente
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Mariani apre nuova sede Cra: lavori ai 5 alloggi ex Cra in via Castello (X-XI). Decolla area artigianale
Cesolone. Variante Prg di compattazione. (05.11).
Risplende il campo Calcio: volontari e dirigenti nuova squadra al lavoro: ginnaste Athena 2 a Cesenatico.
Graffignana agli esordi della repubblica italiana: 1802; torna calendario “ italiano”, perquisite le Orsoline di
Borghetto, Graffignana comune 3^ classe (legge 24.07);
istruzione obbligatoria (04.09)

ADSL, MODERNIZZAZIONE
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.
Consiglio comunale con pochi argomenti: diritto allo studio lascia a desiderare: unanime no a soppressione
Provveditorato su nostro input.
Ad ottobre il 15° censimento italiano: anche a Graffignana: ricercatori cercansi.

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE,
SICUREZZA
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.
Consiglio comunale con pochi argomenti: diritto allo studio lascia a desiderare: unanime no a soppressione
Provveditorato su nostro input.
Ad ottobre il 15° censimento italiano: anche a Graffignana: ricercatori cercansi.

ISTRUZIONE, CULTURA SPORT
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.
parte bassa sommario: Bentornati ragazzi: foto nuova squadra di calcio graffignana.
Risplende il campo Calcio: volontari e dirigenti nuova squadra al lavoro; ginnaste Athena 2 a Cesenatico.

CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’, STORIA
graffignanaviva giovedì 04 agosto 2011: 42° aggiorn.
Pronta la pubblicazione risorgimentale: esordio alla Vittorina.
Verso fine anno 1982: accordo storico Comune-Lovato: mq. 95.885 a comune a 460 milioni di lire: cascina,
case, verde, Colombanetta, Realina-Persa, cantone Fagioli: 05.11.1982: aree a coop e giovani. Presidente
Mariani apre nuova sede Cra: lavori ai 5 alloggi ex Cra in via Castello (X-XI). Decolla area artigianale
Cesolone. Variante Prg di compattazione. (05.11).
Graffignana agli esordi della repubblica italiana: 1802; torna calendario “ italiano”, perquisite le Orsoline di
Borghetto, Graffignana comune 3^ classe (legge 24.07);
istruzione obbligatoria (04.09)
- Il Cittadino, martedì 9 agosto 2011, pag. 27 cultura: “ Lettere’ arte e musica per ricordare l’amore di
monsignor Quartieri”, con occhiello: “ Chi fa cultura. 2Oggi l’associazione conta 250 soci “. Foto. (Annalisa
Degradi).
- Il Cittadino, martedì 23 agosto 201, pag. 27: “ Al ritmo di jazz il rinfrescante mix del Jazz Project di
Musicarte”: “ grande pubblico domenica sera al cortile Verri di Lodi” : foto di Oscar, Walter ed altri.
(Luciana Grosso)
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