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Giovedì,  06 Ottobre 2011 

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal   01 Agosto al 31 Agosto 2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 
 
Il Cittadino, martedì 30 agosto 2011, pag. 3: “ Questione morale, monito di Bagnasco” , con 
occhiello: “ Per i capo dei vescovi italiani occorre “purificare l’aria per non avvelenare i giovani “.          
(Chiara Carenini) 
- Il Cittadino, martedì 30 agosto 2011, pag. 1e 11: “Si è insediato ieri il nuovo  prefetto Matteo 
Piantedosi”. 
- Il Cittadino, giovedì 1 settembre 2011, pag. 1 e 20: “ Il top manager codognese Maurizio Pagani 
indagati per la vicenda Serravalle e Tangenti Penati “. (Luisa Luccini) 
- Il Cittadino, venerdì 2 settembre 2011, pag. 1 e 20: “ Il barasino Bosatra  apre  gli uffici del 
ministero al Nord di Calderoli a villa Reale”.  (Lorenzo Rinaldi) 
- Il Cittadino, mercoledì 14 settembre 2011, pag. 1 e 13: “ Rifiutopoli, ora Ugoni chiede i danni “. 
- Il Cittadino, martedì 27 settembre 2011, pag. 5: “ Cei, Bagnasco solleva la questione morale: ‘ Va 
purificata l’aria”, con occhiello: “ La prolusione del cardinale ha aperto il consiglio permanente”. 
- Il Cittadino, mercoledì 28 settembre 2011, pag. 1 e 17: “ Zelo, l’auto del sindaco Della Maggiore a 
fuoco: ‘E’ stato un atto intimidatorio”. (Davide Cagnola) 
- Corriere della Sera, venerdì 30 settembre 2011, pag. 17: “ Referendum elettorale, consegna di 
oltre 500 mila firme”, con occhiello: “ Oggi alla Cassazione più di un milione contro il  ‘ Porcellum “.               
(Al. T.) 
- Corriere della Sera, venerdì 30 settembre 2011, pag. 27: “  San Raffaele, chiesto il fallimento “, 
con sottotitolo: “Un miliardo e mezzo di debiti. Altri reati dall’analisi del dossier di Mario Cal “. 
(Mario Gerevini, Simona Ravizza) 

 

 

SOPPRESSIONE PROVINCE  MINORI, COMPRESA LODI?? COMUNI SOTTO 1.000 
ABITANTI. 

 
Il Cittadino, martedì 30 agosto 2011, pag. 1 e 3-5: “Spariranno tutte le province” Province, alla fine 
saltano tutte “, con sottotitolo: “ L’esecutivo rinvia però la scelta a una legge costituzionale”, e, 
con occhiello: “ Si salvano i piccoli comuni, ma dovranno diminuire il numero dei consiglieri e 
gestire insieme i servizi “.(Greta Boni). 
- Il Cittadino, mercoledì 31 agosto 2011, pag. 1 e 12: “ La Lega disegna il dopo-Province”, con 
occhiello: “ Gibelli a Lodi lancia l’ipotesi di enti territoriali intermedi riferiti ad aree omogenee “.  
(Greta Boni). 
- Il Cittadino, venerdì 2 settembre 2011, pag. 1 e 24: ” Province: riformarle, ma non sopprimerle “ , 
di Marina Lazzati, assessore provincia di Milano. 
- Il Cittadino, venerdì 2 settembre 2011, pag. 1 e 100: “ Tutti vogliono salvare la provincia: ieri 
Consiglio provinciale straordinario”. (Alberto Belloni)  



 2 

- Il Cittadino, venerdì 2 settembre 2011, pag. 31, lettere: ” La Provincia di Lodi non è stata istituita 
dai “ tromboni “: lettera Cremaschi su frase Gibelli: riposta F. Pallavera. 
- Il Cittadino, sabato 3 settembre 2011, p. 1 e 41: “ Lodigiano, autonomia da reinterpretare”: di 
Piero Foroni presidente Provincia di Lodi. 
- Il Cittadino, martedì 6 settembre 2011, pag. 1 e 10: “ A Lodi il summit delle province lombarde: ‘ 
Dalla soppressione nessun vero risparmio”. 
- Il Cittadino, venerdì 9 settembre 2011, pag. 1 e 11: “ Foroni: ‘ Vado da Calderoli per la Provincia”; 
“ Provincia ente inutile? Milioni di investimenti “, con sottotitolo: “ Negli anni il Lodigiano è 
cambiato grazie alla provincia “. 
- Il Cittadino, sabato 10 settembre 2011, pag. 1 e 51: “ Purché non cancellino gli altri uffici “, di 
Lorenzo Guerini. 
- Il Cittadino, martedì 13 settembre 2011, pag. 1 e 12: “ L’alternativa leghista alle province”,  con  
sottotitolo: “ Proposta federalista di Foroni e degli altri presidenti a Calderoli e Bossi”, e con 
occhiello: “ Summit  a Monza: La Lega apre all’area vasta” (Aberto Belloni). 
- Il Cittadino, mercoledì 14 settembre 2011, pag. 1 e 18: “ province, oltre  i pro e i contro..” di Aldo 
Caserini. 
- Il Cittadino, mercoledì 14 settembre 2011, pag.1 e 11: “ Foroni sicuro: ‘ Siamo salvi, non 
torneremo sotto Milano “, 
- Il Cittadino, giovedì 15 settembre 2011, pag. 1 e 25: “Quale futuro per la provincia di Lodi: Il 
Lodigiano manterrà la autonomia” di Pietro Foroni”;  Sono sforzi eroici, ma inutili”, di Mario 
Soldati. 
- Il Cittadino, venerdì 16 settembre 2011, pag. 1 e 10: “ La protesta dei sindaci arriva in Prefettura 
“. 
- Il Cittadino, giovedì 22 settembre 2011, pag. 30: “ Visita a Lodi di Lech Walesa”: programma e 
foto. 
- Il Cittadino, venerdì 23 settembre 2011, pag. 1 e 11: “ Una batosta da quattro milioni”, con 
sottotitolo: “ I comuni lodigiani in affanno per i tagli del governo”. (Greta Boni) 
- Il Cittadino, mercoledì 28 settembre 2011, pag. 1 e 11: “ Quale lodigiano senza la provincia?: un 
‘faccia a faccia ‘ tra Gibelli e Guerini” : esordio centro culturale Tommaso Moro.      (Matteo 
Brunello). 
- La Tribuna di Lodi, quindicinale, 24 settembre 2011, pag. 4-5: “ Perché è sbagliato abolire le 
Province”:                      (Francesco Cancellato) 
 

 
DON PEPPINO BARBESTA 

 

graffignanaviva, 1 settembre 2011: 43° aggiornamento 
Festa grande a don Peppino Barbesta: 80 anni: Matri, musica, balli, tantissima gente: assenti 
associazioni subalterne (Spadazze 29.08.2011). 
- 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) 
- Il Cittadino, venerdì 9 settembre 2011, pag.26: “ La sagra di Retegno pronta a gran finale “: foto 
don Peppino Barbesta: (Luisa Luccini) 
- Il Cittadino, lunedì 12 settembre 2011, pag. 13: “ Sagra patronale a Ritegno, la frazione di Fombio 
in festa”:  foto don Peppino Barbesta:   (Luisa Luccini) 
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- Il Cittadino, martedì 13 settembre 2011, pag. 20: “ Graffignana. Insieme per gli 80 anni di don 
Barbesta “: 2 foto: pubblico e con Alessandro Matri:  lunedì sera 29.08.2011. 
- Il Cittadino, martedì 13 settembre 2011, pag. 1 e 20: “ Lodi s’inchina a Lech Walesa” : in ottobre a 
Retegno da don Peppino Barbesta e poi a Lodi.  (Greta Boni). 

 

 
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE 

 

graffignanaviva, 1 settembre 2011: 43° aggiornamento 
Sommario-sintesi: Prossima assemblea PGT Graffignana: 09.09. 2011 (3^ opposiz): Troppi anziani, 
giovani e famiglie in difficoltà lasciati soli: troppi anziani in casa riposo fuori paese; Comune 
inattivo da una decina di anni: cambiare subito sistema:  
Priorità a servizi sociali per anziani e famiglie in difficoltà: casa riposo, casa famiglia, ecc.: ne 
scriviamo da tempo: 16 aggiornamenti, 26 rubriche. 
 
- Il Cittadino, venerdì 9 settembre 2011, pag. 20: “ Graffignana. Anziani in festa alle terme”: foto: 
sabato 03.09. 
 
- Il Cittadino, venerdì 2 settembre 2011, pag. 1 e 15: “ La giovane cristiana nigeriana Kate se 
espulsa rischia la lapidazione. Le suore di S. Anna pronte a ospitarla a Lodi “. 
- Il Cittadino, mercoledì 7 settembre 2011, pag. 9: “ Anche Santa Chiara ha il suo giornale, 
‘InChiostro’ distribuito in 200 copie “. (Matteo Brunello). 
 
- Il Cittadino, lunedì 12 settembre 2011, pag. 1 e8: “Le Acli lodigiane compiono 15 anni: in una 
mostra la storia di un territorio “.          (Giovanni Gualterotti) 
- Il Cittadino, lunedì 12 settembre 2011, pag. 1 e 12: “ Manovra: Che fare per i servizi alla persona” 
Sergio Rancati, presidente Consorzio Lodigiano Servizi persona. 
- Il Cittadino, giovedì 22 settembre 2011, pag. 11: “  “ Ieri Kate Omoregbe è arrivata in stazione, 
accolta dalle suore “, con occhiello: “ Sono qui per trovare un po’ di felicità: cerco solo un lavoro”. 
(Cristina Vercellone) 
 
- Il Cittadino, venerdì 23 settembre 2011, pag. 37: “Codogno. Sull’hospice le ‘ mani ‘ di Santa 
Chiara “, con sottotitolo: “ Alla casa di riposo di Lodi i dieci posti per i malati terminali “, e con 
occhiello: “ Ma la struttura è destinata a essere trasferita nel capoluogo entro breve; rinviata a fine 
2012 invece la vendita della Rsa codognese”. 
                     (Cristina Vercellone). 
- Il Cittadino, venerdì 23 settembre 2011, pag. 38: “ Casale. Il Pirellone ‘ regala ‘ 18 posti alla casa 
di riposo “, con sottotitolo: “ La struttura è in attesa dell’accreditamento per raggiungere letti 
pubblici”, e con occhiello: “ Attualmente solo a Casale sono 300 le persone in lista d’attesa; a 
pieno ritmo anche i lavori per il ‘polmone verde”. (Cri. Verc) 
- Il Cittadino, mercoledì 28 settembre 2011, pag. 28: “ Codogno. Fino al 2013 l’hospice resta a 
Codogno”, con occhiello: “ Lo ha assicurato l’Asl  a sindacati e coop   ‘Azzurra’ che gestisce i 10 
posti che dovevano passare alla S. Chiara di Lodi “. 
                       (Luisa Luccini, Cristina Vercellone).  

 

 

RISIKO BCC: 
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Il Cittadino, giovedì 15 settembre 2011, pag.1 e 24: “ Centropadana, stangata dopo l’ispezione di 
Bankitalia “, con sottotitolo: “ Carenze nell’organizzazione e nei controlli ’: vertici multati” e con 
occhiello: “ 2.582 euro per amministratori, direttore e collegio sindacale in caria sino a 
26.02.1010”.  (Lorenzo Rinaldi) 
- Il Cittadino, sabato 24 settembre 2011, pag. 36: “  Bassanetti nel ‘ gotha’ dell’economia”, con 
sottotitolo: “ All’avvocato il ‘ riconoscimento della Camera di commercio:  tra personalità che 
hanno contribuito allo sviluppo del territorio”. 
                                           (Lorenzo Rinaldi) 
 

 

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 
 

graffignanaviva, 1 settembre 2011: 43° aggiornamento: 
Sommario-sintesi: Prossima assemblea PGT Graffignana: 09.09. 2011 (3^ opposiz): Terreni 
artigianali solo sulla carta; Comune inattivo da una decina di anni: cambiare subito sistema: basta 
favoritismi: terreni subito a prezzi popolari per edilizia popolare, artigianale: come anni fa!.ne 
scriviamo da tempo: 16 aggiornamenti, 26 rubriche. 
Pendolari: tagli a corse e aumenti tariffe; in autostrada? 
 
- Il Cittadino, mercoledì 31 agosto 2011, pag. 1 e 17: “ Un rientro un fabbrica con tante incertezze 
per  5 mila ‘ tute blu “,  “ Le situazioni dello aziende metalmeccaniche lodigiane: Polenghi 
Codogno, Giannoni, Officine Curioni,  Marcegaglia, Cintinuus, Properzi, Tai, Bassi, Tmb, Vebe ”, con 
occhiello e: “ Casse integrazioni a Giannoni (180), Marcegaglia (100), Vebe (80), Tmb (30)”: foto: 
Marcegaglia Graffignana:              (Lorenzo Rinaldi)  
 
- Il Cittadino, venerdì 2 settembre 2011, pag. 9: “ E i lodigiani investono sempre meno “, con 
sottotitolo: “ Depositi alle stelle ma la gente preferisce tenere i soldi in banca”, e con occhiello: “ 
Un miliardo in più nei conti correnti delle famiglie del territorio, crescita lenta per gli impieghi”. 
(Greta Boni) 
- Il Cittadino, mercoledì 7 settembre 2011, pag.  1 e 16: “Bus, saltano 6 corse sulla santangiolina “, 
con occhiello: “ I gestori Star e Line presentano l’orario annuale che prevede cancellazioni tra 
Lodigiano e SudMilano”. 
 
- Il Cittadino, giovedì 15 settembre 2011, pag. 20: “ Graffignana. Lodiexport chiede coraggio alle 
aziende”, con occhiello: “ Il presidente Scotti ha aperto l’assemblea di un ente in forte crescita a 
che guarda con interesse all’est Europa”. (Andrea Bagatta) 
- Il Cittadino, sabato 24 settembre 2011, pag. 36: “  Bassanetti nel ‘ gotha’ dell’economia”, con 
sottotitolo: “ All’avvocato il ‘ riconoscimento della Camera di commercio:  tra personalità che 
hanno contribuito allo sviluppo del territorio”. 
                                           (Lorenzo Rinaldi) 
- Il Cittadino, mercoledì 28 settembre 2011, pag. 1 e 25: “ Gruppo francese punta alla Marcegaglia 
ma intanto cresce la cassa a Graffignana”, con occhiello: “  Cassa integrazione da due a tre giorni 
alla settimana”. 
 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 
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graffignanaviva, 1 settembre 2011: 43° aggiornamento 
Sommario-sintesi: Prossima assemblea PGT Graffignana: 09.09. 2011 (3^ opposiz): Troppi anziani, 
giovani e famiglie in difficoltà lasciati soli: troppi anziani in casa riposo fuori paese; terreni 
artigianali solo sulla carta; giovani costretti a cercare casa fuori Graffignana: terreni cari e in mano 
ai soliti noti. Comune inattivo da una decina di anni: cambiare subito sistema: basta favoritismi: 
terreni subito a prezzi popolari per case a giovani, cooperative, enti: come anni fa!. 
Priorità a terreni pronti per edilizia popolare, artigianale: servizi sociali per anziani e famiglie in 
difficoltà: casa riposo, casa famiglia, ecc.: ne scriviamo da tempo: 16 aggiornamenti, 26 rubriche. 
 
- Il Cittadino, venerdì 9 settembre 2011, pag.20: “ Nasce il primo percorso naturalistico “, con 
sottotitolo: “ S. Colombano definito il progetto per creare un sentiero protetto sulle colline”.          
(Andrea Bagatta) 
- Il Cittadino, venerdì 30 settembre 2011, pag. 1 e 13: “ Acqua potabile, cambiano le bollette: Sal 
annuncia le verifiche sui consumi”. 

 

 

PROBLEMA CASA, EDILIZIA PPOLARE. 

 
graffignanaviva, 1 settembre 2011: 43° aggiornamento 
Sommario-sintesi: assemblea PGT Graffignana: 09.09. 2011 (3^ opposiz): Troppi anziani, giovani e 
famiglie in difficoltà lasciati soli: giovani costretti a cercare casa fuori Graffignana: terreni cari e in 
mano ai soliti noti. Comune inattivo da una decina di anni: cambiare subito sistema: basta 
favoritismi: terreni subito a prezzi popolari per case a giovani, cooperative, enti: come anni fa!. 
Priorità a terreni pronti per edilizia popolare: ne scriviamo da tempo: 16 aggiornamenti, 26 
rubriche. 

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

AVIS 
 
 
Il Cittadino, sabato 17 settembre 2011, pag. 50: “ Graffignana: Gemellaggio con Graffignano” : in 
28 a Graffignano: pro loco: 19-21 agosto: due foto. 
- Il Cittadino, sabato 17 settembre 2011, pag. 50: “ Graffignana: Gita in carrozza con i nonni”: 
domenica  pro loco, 2° anno: due foto.  
- Il Cittadino, venerdì 16 settembre 2011, pag. 1 e 13: “ Servizio civile, due milioni in Lombardia “ . 
(Francesca Lozito). 
- Il Cittadino, sabato 17 settembre 2011, pag. 48: “ 335 lodigiani sulla Costiera Amalfitana e a 
Brecciarola”: foto 01-15 settembre. 
- Il Cittadino, martedì 27 settembre 2011, pag. 36: “ Graffgnana. Serata finale del Grest, quattro 
squadre sul palco per incoronare la ‘ Happy hour”: venerdì 09.09.2011. foto. 

 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI, EL NOST CUMUN  
 
graffignanaviva,  1 settembre 2011: 43° aggiornamento: 
Sommario-sintesi: Prossima assemblea PGT Graffignana: 09.09. 2011 (3^ opposiz): Troppi anziani, 
giovani e famiglie in difficoltà lasciati soli: troppi anziani in casa riposo fuori paese; terreni 
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artigianali solo sulla carta; giovani costretti a cercare casa fuori Graffignana: terreni cari e in mano 
ai soliti noti. Comune inattivo da una decina di anni: cambiare subito sistema: basta favoritismi: 
terreni subito a prezzi popolari per case a giovani, cooperative, enti: come anni fa!. 
Priorità a terreni pronti per edilizia popolare, artigianale: servizi sociali per anziani e famiglie in 
difficoltà: casa riposo, casa famiglia, ecc.: ne scriviamo da tempo: 16 aggiornamenti, 26 rubriche. 
Pendolari: tagli a corse e aumenti tariffe; in autostrada? 
Grest 2011; prossima Festa nuova società calcio: sera 10.09 Spadazze; Festa grande a don Peppino 
Barbesta: 80 anni: Matri, musica, balli, tantissima gente: assenti associazioni subalterne (Spadazze 
29.08). 
I ‘ Botti’ del 1982: accordo storico comune-Lovato (05.11): sede Spadazze, primi piani recupero 
nasce El Nost Cumun, situazione occupazionale (XII.1982). 
Prima uscita nuova squadra di calcio (09.2011): inizia il campionato; nuovi attrezzi per corsi 
ginnastica Athena 2 da ottobre; Danilo Gallinari con l’Italia agli europei; VII campionato calcetto a 
Spadazze: iscrizioni a 09.09; 
Durante periodo napoleonico: da Repubblica a regno: 1802-1805. Legge Scuole (04.09.1802), 
comuni campagnoli: miseria contadini: dr. Villa (30.11.1802); prof Cavezzali e colli S. Colombano 
(17.12.1802) ; Fiera Borghetto (24-27.VIII.1803); Graffignana unisce le due condotte mediche e 
chirurgica (09.08.1804). 

 
 

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

 

- Il Cittadino, mercoledì 7 settembre 2011, pag.  1 e 18: “Tagli agli enti locali:  sette comuni 
accelerano sull’unione “, con sottotitolo: “ Sabato a Brembio un primo incontro per definire il 
progetto”, e con occhiello: “ Il piano coinvolge anche Secugnago, Turano, Ossago, Livraga, 
Ospedaletto e Mairago”.                           (Andrea Bagatta) 
- Il Cittadino, mercoledì 14 settembre 2011, pag. 21: “ Undici comuni accelerano l’unione “, con 
occhiello: “ A Brembio si è svolto il summit per definire un accordo su una possibile collaborazione 
futura”:  “ Brembio, Secugnago, Ossago, Livraga, Ospedaletto, assenti Turano e Mairago; entro fine 
mese progetto allargato a Borghetto, San Martino, Orio Litta, Senna “.           (Andrea Bagatta) 
- Il Cittadino, giovedì 15 settembre 2011, pag.20: “ San Martino: Marini frena sull’unione dei 
comuni”: guarda più a centro che a sud Lodigiano. (A. B.) 
- Il Cittadino, venerdì 23 settembre 2011, pag. 1 e 11: “ Una batosta da quattro milioni”, con 
sottotitolo: “ I comuni lodigiani in affanno per i tagli del governo”. (Greta Boni) 
- Il Cittadino, martedì 27 settembre 2011, pag. 1 e 31: “ Graffignana. Uscite di sicurezza, multato lo 
Spadazze”, con sottotitolo: “ Le porte chiuse durante le serate di ballo: scatta la denuncia”, e con 
occhiello: “ Le irregolarità riscontrate dopo una serie di controlli in agosto ma i gestori del centro si 
difendono”. 
- Il Cittadino, giovedì 29 settembre 2011, pag. 21: “Graffignana. Spadazze, scatta un altro 
sopralluogo “, con occhiello: “ In seguito alla denuncia per irregolarità i gestori si difendono: ‘ Non 
siamo delinquenti”.                             (Andrea Bagatta) 
 

 
ISTRUZIONE, CULTURA  
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Il Cittadino, sabato 24 settembre 2011, pag. 35: “  Graffignana. Inglese, dé coupage, training 
autogeno: ritornano i laboratori di socializzazione “. 

 

SPORT 
 

graffignanaviva, 1 settembre 2011: 43° aggiornamento 
prossima Festa nuova società calcio: sera 10.09 Spadazze; 
Prima uscita nuova squadra di calcio (09.2011): inizia il campionato; nuovi attrezzi per corsi 
ginnastica Athena 2 da ottobre; Danilo Gallinari con l’Italia agli europei; VII campionato calcetto a 
Spadazze: iscrizioni a 09.09; 
- Il Cittadino, mercoledì 21 settembre 2011, pag. 44, sport: “ Gallinari all’Olimpia, accordo a tempo 
“, con sottotitolo: “ Giocherà a Milano per tutta la durata del ‘ lockout ‘ Nba”.             (Lorenzo 
Meazza). 
- Il Cittadino, giovedì 22 settembre 2011, pag. 12: “ Graffignana.Centro Ippico ‘ La Madonnina ‘, un 
tripudio di piazzamenti “. Foto. 
- Il Cittadino, lunedì 26 settembre 2011, pag. 13: “ All’Athena 2 sono ripresi i corsi: ragazze da sei 
paesi”.  foto. 
- Il Cittadino, martedì 27 settembre 2011, pag. 1 e 31: “ Graffignana. Uscite di sicurezza, multato lo 
Spadazze”, con sottotitolo: “ Le porte chiuse durante le serate di ballo: scatta la denuncia”, e con 
occhiello: “ Le irregolarità riscontrate dopo una serie di controlli in agosto ma i gestori del centro si 
difendono”. 
- Il Cittadino, giovedì 29 settembre 2011, pag. 21: “Graffignana. Spadazze, scatta un altro 
sopralluogo “, con occhiello: “ In seguito alla denuncia per irregolarità i gestori si difendono: ‘ Non 
siamo delinquenti”.                             (Andrea Bagatta) 

 

CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’, STORIA 
 

graffignanaviva, 1 settembre 2011: 43° aggiornamento 
Grest 2011 
I ‘ Botti’ del 1982: accordo storico comune-Lovato (05.11): sede Spadazze, primi piani recupero; 
nasce El Nost Cumun, situazione occupazionale (XII.1982). 
Durante periodo napoleonico: da Repubblica a regno: 1802-1805. Legge Scuole (04.09.1802), 
comuni campagnoli: miseria contadini: dr. Villa (30.11.1802); prof Cavezzali e colli S. Colombano 
(17.12.1802) ; Fiera Borghetto (24-27.VIII.1803); Graffignana unisce le due condotte mediche e 
chirurgica (09.08.1804). 
 
- Il Cittadino, martedì 27 settembre 2011, pag. 1 e 31: “ Graffignana. Uscite di sicurezza, multato lo 
Spadazze”, con sottotitolo: “ Le porte chiuse durante le serate di ballo: scatta la denuncia”, e con 
occhiello: “ Le irregolarità riscontrate dopo una serie di controlli in agosto ma i gestori del centro si 
difendono”. 
- Il Cittadino, giovedì 29 settembre 2011, pag. 21: “Graffignana. Spadazze, scatta un altro 
sopralluogo “, con occhiello: “ In seguito alla denuncia per irregolarità i gestori si difendono: ‘ Non 
siamo delinquenti”.                             (Andrea Bagatta) 
 
- Il Cittadino, lunedì 19 settembre 2011, pag.19: “Lodi.  Inaugurata la sede della Società di mutuo 
soccorso “.                 (Fabio Ravera) 
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- Il Cittadino, mercoledì 14 settembre 2011, pag. 17: “ Ridateci l’Ici versata per villa Redentore  di 
Vigarolo“, con sottotitolo: “ Sant’Angelo chiede a Borghetto la restituzione di 32 mila euro “. 
(Andrea Bagatta) 
 


