Giovedì, 03 Novembre 2011

RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
Dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2011

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Giovani Graffignanini a Madrid: GMG; oltre 112 firme referendum legge elettorale anti ‘ porcata’ 25.09;
- Il Cittadino, lunedì 3 ottobre 2011, pag. 16: “ Maiano ha riaperto il suo storico ponte”, con occhiello: “
Sant’Angelo, la cerimonia di sabato mattina caratterizzata da una manifestazione di protesta della Lega
Nord”.
(Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, venerdì 7 ottobre 2011, pag. 1 e 35: “ Walesa arriva nel Lodigiano: ‘Che delusione questa
Europa”, con occhiello: “ Ieri la messa a Retegno con don Barbesta, oggi la cittadinanza onoraria”, con
sottotitolo: “ Ora l’Europa non va come dovrebbe la messa, Walesa critica il vecchio continente, don
Barbesta l’Italia ”.
10 foto:
(Rossella Mungiello)
- Il Cittadino, sabato 10 ottobre 2011, pag. 1 e 20-21: “ Walesa dà la sveglia al sindacato”, con occhiello: “ Il
leader di Solidarnosc in visita a Lodi”.
- Il Cittadino, martedì 18 ottobre 2011, pag. 2: “ La Cei: ‘ L’assenza sociale è peccato”. I cattolici chiedono un
nuovo governo”, con occhiello: “ Le associazioni riunite a Todi scuotono il palazzo”.
- Corriere della sera, sabato 22 ottobre 2011, pag. 1: “ La Corte Costituzionale stabilisce incompatibilità tra
parlamentare e sindaco di città sopra i 20 mila “.
- Il Cittadino, sabato 22 ottobre 2011, pag. 2: “ La Consulta e i doppi incarichi: ‘ O sindaci o si sta in aula”.
- Il Cittadino, lunedì 31 ottobre 2011, pag. 1 e 3 e 7: “ Sindaco Guerini alla Leopolda di Firenze con i ‘
rottamatori ‘ di Matteo Renzi”.
(Matteo Brunello).

DON PEPPINO BARBESTA
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Sommario-sintesi: Lech Walesa in Italia e nel Lodigiano: 1^ tappa a Retegno dal nostro don Peppino
Barbesta: 06.10: messa: trentennale amicizia: ricordi Solidarnosc: foto X.1985, e 13.VI.1995:
- Il Cittadino, sabato 1 ottobre 2011, pag. 25: “ L’abbraccio del Lodigiano a Lech Walesa”, con sottotitolo: “
Il fondatore di Solidarnosc sarà a Retegno e Lodi il 6 e 7 ottobre “, con occhiello: “ Da operaio alla
presidenza della Polonia e al Nobel per la pace: la testimonianza di un personaggio straordinario”; (don
Peppino Barbesta).
“ L’elettricista che cambiò la storia”, con occhiello: “ I rapporti del leader polacco con l’associazione di don
Barbesta risalgono agli anni ’80 ”, e con sottotitolo: “ I ricordi di un volontario dei Lavoratori credenti “.
(Giulio Anelli, volontario Lavoratori credenti).
due splendide foto di gruppo in Polonia con don Peppino Barbesta, Lech Walesa e
Lavoratori credenti:
prima foto: agosto 1985 con Walesa operaio di Solidarnosc;
seconda foto: 13 giugno 1995, con Walesa presidente della Repubblica:
- Il Cittadino, venerdì 7 ottobre 2011, pag. 1 e 35: “ Walesa arriva nel Lodigiano: ‘Che delusione questa
Europa”, con occhiello: “ Ieri la messa a Retegno con don Barbesta, oggi la cittadinanza onoraria”, con
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sottotitolo: “ Ora l’Europa non va come dovrebbe la messa, Walesa critica il vecchio continente, don
Barbesta l’Italia ”.
10 foto:
(Rossella Mungiello)
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
PGT: assemblea opposizione: (3^): 09.09.2011: dibattito e proposte: terreni a giovani per case , casa riposo,
centro abitato aree artigianali.
1983: 5 alloggi comunali in via Castello: ex cra: inaugurati e assegnati (marzo 1983)
- Il Cittadino, sabato 10 ottobre 2011, pag. 1 e 20-21: “ Walesa dà la sveglia al sindacato”, con occhiello: “ Il
leader di Solidarnosc in visita a Lodi”.
- Il Cittadino, sabato 1 ottobre 2011, pag. 32: “ Profughi in villa, il ‘ no ‘ di Borghetto”, con sottotitolo: “ Il
consiglio boccia l’ipotesi di un centro d’accoglienza a Vigarolo”, e con occhiello: “ L’amministrazione di
centrosinistra contesta il progetto del sindaco barasino Crespi: ‘ E’ una soluzione campata per aria”.
(Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, giovedì 13 ottobre 2011, pag. 1 e 24: “ L’esercito delle badanti: sono 800 mila *in Italia+.
(Walter Nanni, Italia Caritas)
- Il Cittadino, martedì 18 ottobre 2011, pag. 13: “ Consorzio, è il momento di Gazzola”, con sottotitolo: “ Il
vicesindaco di San Martino guiderà l’ente dei servizi sociali”, e con occhiello: “ L’assemblea ha nominato i
nuovi rappresentanti e a sorpresa è restato fuori Bagnaschi di Rifondazione”. A lato: “ La testimonianza.
Rancati lascia il timone dopo sei anni: Adesso si aprono nuove prospettive”.
(Cristina Vercellone).
- Il Cittadino, mercoledì 19 ottobre 2011, pag. 1 e 20: “ Fiorani ‘ lavorerà ‘ ad Alfaomega: nel 2004 la salvò
con la sua Bpl”, con occhiello: “ Dopo la decisione del Tribunale ecco la storia del legame con la comunità”;
inoltre: “ Graffignana, la banca e l’ asta del 2004”, con occhiello: “ Da anni il banchiere è vicino al centro
guidato da Marilena Seminari, di proprietà della stessa Bpl”.
(Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, venerdì 28 ottobre 2011, pag. 5: “ Immigrati, risorsa che vale 7,5 miliardi”, con occhiello: “
Presentato il dossier Caritas/Migrantes, recessione e norme restrittive hanno frenato la crescita: sul 2009 il
saldo è zero”; (Angela Abbrescia)
a lato: “ Il presidente Caritas, monsignor Merisi: ‘ Muoversi tutti insieme per battere la crisi”:
(mons. Giuseppe Merisi)

RISIKO BCC
- Il Cittadino, martedì 4 ottobre 2011, pag. 29: “ Il Lodigiano fra Settecento e Ottocento in un antico diario”,
con occhiello: “ Folla a Livraga per la presentazione del libro curato da Annibale Zambarbieri”: BCC
Centropadana: sabato 1 ottobre:
(Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, sabato 14 ottobre 2011, pag. 15: “ Oggi il credito cooperativo si confronta alla Cattolica”, con
occhiello: “ I vertici delle banche del territorio in ’ trasferta ’ a Milano ”.
(Lor. Rin.)
- Il Giorno, domenica 16 ottobre 201, Lodigiano 6: “ Economia. Le Bcc lodigiane incrementano soci prestiti e
sportelli”.
(T. T.) .
- Il Cittadino, lunedì 17 ottobre 2011, pag. 1 e 12: “ Il risiko ‘ Bcc lodigiane’, dai vertici lombardi via libera
alle fusioni” , con occhiello: “ A Milano la maxiassemblea del credito copiativo lombardo, alla presenza di
presidenti e direttori di 45 diversi istituti”, e con occhiello: “ La Federazione ormai è pronta, ma si muoverà
con flessibilità”.
(Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, martedì 18 ottobre 2011, pag. 11: “Per il credito cooperativo prestiti in
crescita”. Fotografia 3 Bcc lodigiane assemblate e non scomposte. (Lorenzo Rinaldi).
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- Il Cittadino, sabato 22 ottobre 2011, pag. 21: “ La Borghetto integra il cda, Stroppa sostituisce Castoldi”:
stasera festa del socio alle Gerette.
- Il Cittadino, lunedì 24 ottobre 2011, pag. 1 e 19: “ Bcc Borghetto, il presidente Guarneri: chiede fiducia ai
soci: ‘ Sì alle alleanze, ma nessuna fusione”, con occhiello: “ San Colombano. Oltre 300 persone alle Gerette
per la festa del socio: ‘ Ora vogliamo consolidare i nostri risultati”.
8 foto. (Andrea Bagatta).
- Cremaonlinee, martedì 25 ottobre 2001: “ Bcc Offanengo, approvata la fusione con Bcc Treviglio: Nasce
Istituto da 20 mila soci, 50 filiali e 345 dipendenti divisi in 5 province ”.
(Rebecca Ronchi)
- Il Cittadino, venerdì 28 ottobre 2011, pag. 22: “ Bcc Centropadana apre la filiale numero 40: ‘ Al 30
settembre utile di 4,5 milioni di euro”, con occhiello: “ Martedì mattina inaugurazione dell’agenzia di
Pontecurone di Alessandria”. (Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, sabato 29 ottobre 2011, pag. 34: ” Più sistema fa imprese e banche locali: ‘ Ma per battere la
crisi serve coraggio”: unione artigiani S. Angelo.
(Federico Gaudenzi)
- Il Cittadino, lunedì 31 ottobre 2011, pag. 17: “ Casale. Casa di riposo, giù le mani dalle rette “
(Francesco Dionigi).

ECONOMIA, LAVORO, PENDOLARI, ATTIVITA’, VARIE
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Ripresa economica stenta: preoccupazione anche a fabbriche Graffignana.
- Il Giorno, domenica 16 ottobre 201, Lodigiano 6: “ Economia. Le Bcc lodigiane incrementano soci prestiti e
sportelli”.
(T. T.) .
- Il Cittadino, lunedì 17 ottobre 2011, pag. 1 e 12: “ Il risiko ‘ Bcc lodigiane’, dai vertici lombardi via libera
alle fusioni” , con occhiello: “ A Milano la maxiassemblea del credito copiativo lombardo, alla presenza di
presidenti e direttori di 45 diversi istituti”, e con occhiello: “ La Federazione ormai è pronta, ma si muoverà
con flessibilità”.
(Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, martedì 18 ottobre 2011, pag. 11: “Per il credito cooperativo prestiti in
crescita”. Fotografia 3 Bcc lodigiane assemblate e non scomposte. (Lorenzo Rinaldi).
- Il Cittadino, sabato 22 ottobre 2011, pag. 1 e 21: “ Centropadana, sede centrale a Lodi “, con sottotitolo: “
La Bcc interessata all’acquisto di palazzo Sommariva, che ospitò Napoleone “, e con occhiello: “ Già ‘ blccato
‘ l’immobile: si profila un investimento milionario “.
(Lorenzo Rinaldi)
- Il Cittadino, sabato 22 ottobre 2011, pag. 32: “ Un ‘ alleanza per il commercio “, con sottotitolo: “ Il
progetto del Distretto incassa il sostegno regionale”, e con occhiello: “ Dal Pirellone contributo di 250 mila
euro alla ‘ rete ’ costituita da Sant’Angelo, Vidardo e Graffgnana”. (Rossella Mungiello)
- Il Cittadino, sabato 22 ottobre 2011, pag. 34: “ Quasi pronto l’ostello dell’Expo, inaugurazione prevista a
Pasqua”, con occhiello: “ La cascina Fornaci di Borghetto diventerà una struttura ricettiva destinata ai
giovani”.
(Andrea Bagatta).
- Il Cittadino, martedì 25 ottobre 2011, pag. 20: “ Bus, rivoluzione promossa con riserva”, con occhiello: “
Sant’Angelo. Il comitato che raggruppa i pendolari dell’ex Sila chiede di potenziare la fascia di corse tra le 7
e le 7,30”, e con sottotitolo: “ bene la tratta autostradale, ma ora servono più mezzi”.
(Lorenzo
Rinaldi)
- Il Cittadino, mercoledì 26 ottobre 2011, pag. 28, lettere: “ S. Angelo. Cosa chiediamo per migliorare i
trasporti ”.
(Comitato Pendolari S. Angelo, Graffignana, S. Colombano, Miradolo)
- Il Cittadino, giovedì 27 ottobre 2011, pag. 21: “Sant’ Angelo. Convegno Credito e imprese: se ne parla
stasera nel salone della Bpl ”.
- Il Cittadino, sabato 29 ottobre 2011, pag. 34: ” Più sistema fa imprese e banche locali: ‘ Ma per battere la
crisi serve coraggio”: unione artigiani S. Angelo.
(Federico Gaudenzi)

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT
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graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Primo quadrimestre 1983: comune acquisisce aree ex Lovato per case e le assegna a giovani: rogito mq.
92.015 (14.01 e 27.04). Assemblea: cascina resti comunale: 02.02. 5 alloggi comunali in via Castello: ex cra:
inaugurati e assegnati (marzo 1983); villino-sede Spadazze; Osservazioni a Variante 2 Prg: 30.03:
compattare. Superate difficoltà area Pip Cesolone: mq. 58.300 (aprile). Assemblea terreni comunali da
cedere a giovani: 16.04.1983.
- Il Cittadino, sabato 14 ottobre 2011, pag. 34: “ Tre comuni per un appalto sui rifiuti”, con sottotitolo: “
Bando unico sulla raccolta a Borghetto, Villanova e Graffignana ”, e con occhiello: “ La gara da un milione e
443 mila euro aggiudicata con un ribasso del 3,18 per cento e ‘ significative migliorie ’ alla parte
qualitativa”, e con altro occhiello: “ Il servizio è stato assegnato all’Astem e alla coop. La Luna”.
(Andrea Bagatta).
- Il Cittadino, martedì 18 ottobre 2011, pag. 14: “ Così cambia la collina di S. Colombano”, con sottotitolo: “
Parla l’enologo Federico Carenzi: ‘ A mancare è un progetto vitivinicolo”, con occhiello: “ Le interviste di
Luigi Albertini.
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
PGT: assemblea opposizione: (3^): 09.09.2011: dibattito e proposte: terreni a giovani per case, casa riposo,
centro abitato aree artigianali.
- Il Cittadino, mercoledì 26 ottobre 2011, pag. 25: “ Guardamiglio. Nuovo Pgt, minoranza sull’Aventino”, con
sottotitolo: “ Tensioni in consiglio con l’opposizione che lascia l’aula”, e con occhiello: “ Nel mirino delle
contestazioni l’iter con cui il documento è stato approvato”.
(Sa. Ga).

PROBLEMA CASA, EDILIZIA PPOLARE
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Primo quadrimestre 1983: comune acquisisce aree ex Lovato per case e le assegna a giovani: rogito mq.
92.015 (14.01 e 27.04).
Assemblea terreni comunali da cedere a giovani: 16.04.1983.
PGT: assemblea opposizione: (3^): 09.09.2011: dibattito e proposte: terreni a giovani per case, casa riposo,
centro abitato aree artigianali.

GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO, BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO,
AVIS
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Prossima Vittorina 2011: 8-9 ottobre. Feste ricorrenze varie: pensionati, Po loco, Grest.
- Il Cittadino, mercoledì 5 ottobre 2011, pag. 21: “ A Graffignana ‘ festa del donatore’: il gruppo Avis spegne
27 candeline”.
(R. M.)
- Il Cittadino, martedì 4 ottobre 2011, pag. 24: “ San Colombano al Lambro. Non sarebbe festa dell’uva
senza le spose di Paola”: foto.
- Il Cittadino, sabato 8 ottobre 2011, pag. 57: “ Graffignana. A Monaco di Baviera per l’Oktoberfest” : sabato
24.09. foto.

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI, EL NOST CUMUN
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:

4

Sommario-sintesi: Lech Walesa in Italia e nel Lodigiano: 1^ tappa a Retegno dal nostro don Peppino
Barbesta: 06.10: messa: trentennale amicizia: ricordi Solidarnosc: foto X.1985, e 13.VI.1995:
PGT: assemblea opposizione: (3^): 09.09.2011: dibattito e proposte: terreni a giovani per case, casa riposo
centro abitato aree artigianali.
Libro su Risorgimento: Italia, Lombardia, Lodigiano, Graffignana: 07.10: Antonio Cardinale e amici Unità
d’Italia. Prossima Vittorina 2011: 8-9.10. Censimento: da ottobre.
Giovani Graffignanini a Madrid: GMG; oltre 112 firme referendum legge elettorale anti ‘ porcata’ 25.09;
serata presentazione nuova squadra calcio a Spadazze: 10.09; Feste ricorrenze varie: pensionati, Po loco,
Grest; settembre più caldo da 150 anni: sollievo Spadazze?.Ripresa economica stenta: preoccupazione
anche a fabbriche Graffignana.
Primo quadrimestre 1983: comune acquisisce aree ex Lovato per case e le assegna a giovani: rogito mq.
92.015 (14.01 e 27.04). Assemblea: cascina resti comunale: 02.02: 5 alloggi comunali in via Castello: ex cra:
inaugurati e assegnati (marzo 1983); villino-sede Spadazze; Osservazioni a Variante 2 Prg: 30.03:
compattare. Superate difficoltà area Pip Cesolone: mq. 58.300 (aprile). Assemblea terreni comunali da
cedere a giovani: 16.04.1983.
Calcio Graffignana 2011: parte bene: in testa; inizio corsi ginnastica Athena 2: ottobre 2011.
Graffignana 1805: 1.320 abitanti, Convocato 55 capifamiglia vota per scelta medico: dr. Luigi Gradi
31.01.1805: capitolato medico in 14 punti; Da Repubblica a Regno d’Italia: nel Cantone IV Borghetto
(08.06.1805); a Graffignana pedaggio sul Lambro vivo: viaggio a Cremona: 10.07. Ordinanza parroci per
Gendarmeria: agosto, don Angelo Maria Casati. Tarda il rimborso spese.

ADSL, MODERNIZZAZIONE
- Il Cittadino, sabato 29 ottobre 2011, pag. 32:” Telecom a Mairago arriva la banda larga, con occhiello: “
Scavi entro fine anno, dal 2012 connessioni attive “. (Al. Be).

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE,
SICUREZZA; INTEGRAZIONE SERVIZI COMUNALI
- Il Cittadino, giovedì 13 ottobre 2011, pag. 24: “ Colli più sicuri con il ‘ patto ‘ dei vigili”, con sottotitolo: “
Promossa l’alleanza tra San Colombano, Graffignana e Borghetto”, e con occhiello: “ L’estate di operazioni
sinergiche delle polizie è piaciuta ai sindaci dei tre comuni: ‘ La ripeteremo ampliandola”. (Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, sabato 22 ottobre 2011, pag. 36: “ Dodici comuni accelerano il camino verso l’unione “, con
occhiello: “ Entro il 2011 l’integrazione di sportello unico e servizi sociali”; “ basso lodigiano: Caselle Landi,
Maccastorna, Meleti, Cornovecchio, Cornogiovine, Santo Stefano, Castelnuovo, San Fiorano, S. Rocco,
Maleo, Cavacurta, Camairago “.
(Franceco Dionigi).
- Il Cittadino, martedì 25 ottobre 2011, pag. 21: “ Sfuma la nuova caserma dei carabinieri ”, con occhiello: “
Borghetto. Il ministero dell’Interno si è dichiarato disponibile solo per le spese d’affitto: ‘ Gli enti locali
paghino l’opera”, e con sottotitolo: “ La struttura costa un milione e 600 mila euro, troppi per i comuni “.
(Andrea Bagatta).
- Il Cittadino, giovedì 27 ottobre 2011, pag. 19: “ Graffignana. Blitz dei carabinieri nel covo dei ladri”, con
occhiello: “ Un edificio in via Roma era diventato il rifugio di un gruppo di marocchini”, e con sottotitolo: “
Identificati gli autori di un furto in un bar di via veneto”. (Davide Cagnola).
ISTRUZIONE, CULTURA,
- Il Cittadino, sabato 1 ottobre 2011, pag. 1 e 37: “ Materne paritarie, stangata obbligata”, con sottotitolo:
“ Il governo dimezza i fondi, rette più alte per sopravvivere”, e con occhiello: “ In provincia di Lodi sono 44
con oltre 2.500 alunni: fuga verso lo stato per chi è in difficoltà”, con altro occhiello: “ Dalla Fism il
suggerimento sui ritocchi. Della Noce: ‘ La via per sopravvivere, ma a Roma si è perso di vista l’aspetto
educativo”. Tabella per comuni
(Andrea Bagatta)
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- La statalizzazione come il rifugio per i problemi di costi di gestione”, con occhiello: “ Molti istituti stanno
valutando il passaggio, ma il processo non è semplice”. (A. B)
- Il Cittadino, sabato 1 ottobre 2011, pag. 23: “ Un volontariato attento alla terza età”, con sottotitolo: “
Distribuiti gli attestati del corso dedicato alla depressione nell’anziano”, con occhiello: “ L’anno prossimo in
tutto il mondo si celebra l’anno dedicato all’anziano, un appuntamento che Lodi non può trascurare”. 2
foto.
(Silvia Canevara)

VITTORINA 2011
- Il Cittadino, venerdì 7 ottobre 2011, pag. 30-33: speciale Graffignana Vittorina”:
pag. 30: Graffignana si accende per la Vittorina”, con sottotitolo: “ Artigiani e hobbisti in piazza, poi tante
occasioni per gourmet”, con occhiello: “ L’inaugurazione domenica mattina, seguita dal corteo di autorità e
associazioni accompagnati dal corpo bandistico”, con occhiello: “ Quattro giorni di appuntamenti per
l’antica sagra d’autunno, tra momenti di intrattenimento eventi culturali e religiosi”.
A lato: “ sabato pomeriggio con la Vergine si rinnova il ringraziamento dei contadini per i doni della terra”.
pag. 31: “ Graffignana mette la firma su torta e biscotti ‘ runchi ”, con occhiello: “ Il sindaco Ravera ha
ottenuto per i dolci tipici della sagra il marchio Deco”; a lato: “ Domani sera: Grappolino e diplomi di
riconoscenza, una vetrina per i concittadini meritevoli”.
pag. 32: Il Risorgimento quotidiano: analisi di una generazione”, con occhiello: “ Stasera in aula consiliare
anteprima del volume di Antonio Cardinale “,; in alto: ”L’evento: I 150 anni dell’Unità d’Italia raccontati in
immagini”
in basso: “ Le m oste. In forse la personale di Florinda Testini, i pittori santangiolini sono una certezza”.
pag. 33: “ La sagra ha un ‘ cuore ‘ per palati fini”, con sottotitolo: “ Dalla trippa al fritto, dal risotto alla
pizza: ce n’è per tutti i gusti”, e con occhiello: “ La festa della Vittorina si trasforma in un ‘autentica fiera del
gusto per iniziativa dei privati coordinati dalla Pro loco “.
- Il Cittadino, martedì 11 ottobre 2011, pag. 19: “ Graffignana. Il ‘ Grappolino d’oro ‘ a un nonno modello”,
con occhiello: “ Consegnate le benemerenze civiche”. 4 foto:
(Lucia Macchioni).
- Il Cittadino, martedì 11 ottobre 2011, pag. 19: “ Graffignana. La sagra fa il pieno di stand e pubblico”, con
occhiello: “ L’edizione 2011 ha registrato numeri da record. La soddisfazione del sindaco Ravera”. 2 foto:
(Andrea Bagatta)
- Il Cittadino, mercoledì 19 ottobre 2011, pag. 27: “ Graffignana. Alla sagra della Vittorina una valanga
manifestazioni ” alle Spadazze: pony, ginnastica, tennis, latino, Milano Fashion Week: 3 foto.

SPORT
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
villino-sede Spadazze: 27.03
Calcio Graffignana 2011: parte bene: in testa; inizio corsi ginnastica Athena 2: ottobre 2011.
- Il Cittadino, giovedì 6 ottobre 2011, pag. 24: “ Graffignana. Martina Maddé, un argento ai campionati di
Manerbio” : 21-25 settembre: foto.
- Il Cittadino, sabato 22 ottobre 2011, pag. 64: “ Graffignana. Due classi della scuola primaria di Borghetto
al Centro ippico Visola”: 18.09: foto.
- Il Cittadino, sabato 29 ottobre 2011, pag. 56: “ Graffignana. Gara di pesca riservata ai giovanissimi alle
Spadazze: foto.

STORIA, 150 ANNI UNITA’
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
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Libro su Risorgimento: Italia, Lombardia, Lodigiano, Graffignana: 07.10: Antonio Cardinale e amici Unità
d’Italia.
Graffignana 1805: 1.320 abitanti, Convocato 55 capifamiglia vota per scelta medico: dr. Luigi Gradi
31.01.1805: capitolato medico in 14 punti; Da Repubblica a Regno d’Italia: nel Cantone IV Borghetto
(08.06.1805); a Graffignana pedaggio sul Lambro vivo: viaggio a Cremona: 10.07. Ordinanza parroci per
Gendarmeria: agosto, don Angelo Maria Casati. Tarda il rimborso spese.
- Il Cittadino, lunedì 10 ottobre 2011, pag. 25: “ Adesso conosciamo proprio tutto su Graffignana nel
Risorgimento”, con occhiello: “ La pubblicazione curata da Antonio Cardinale è ricca di documenti inediti “;
foto. (Rossella Mungiello).
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Primo quadrimestre 1983: comune acquisisce aree ex Lovato per case e le assegna a giovani: rogito mq.
92.015 (14.01 e 27.04). Assemblea: cascina resti comunale: 02.02. 5 alloggi comunali in via Castello: ex cra:
inaugurati e assegnati (marzo 1983); villino-sede Spadazze; Osservazioni a Variante 2 Prg: 30.03:
compattare. Superate difficoltà area Pip Cesolone: mq. 58.300 (aprile). Assemblea terreni comunali da
cedere a giovani: 16.04.1983.

CURIOSITA’
graffignanaviva, 6 ottobre 2011: 44° aggiornamento:
Censimento: da ottobre 2011. settembre più caldo da 150 anni: sollievo Spadazze?
- Il Cittadino, sabato 1 ottobre 2011, pag. 54: “ Graffignana. Pellegrinaggio al santuario di Medjugorie”:
foto.
- Il Cittadino, martedì 4 ottobre 2011, pag. 29: “ Quattro autori di prestigio per la mostra della ‘ Monsignor
Quartieri”, con occhiello: “ In mostra a Lodi le opere di Tento Longaretti, Livio Ceschin, Gioxe De Michelle e
Arianna Vairo”.
- Il Cittadino, sabato 29 ottobre 2011, pag. 12: “ Mons Quartieri sarà ricordato domani al Carmine a 16 anni
dalla morte”.
- Il Cittadino, mercoledì 19 ottobre 2011, pag. 1 e 20: “ Fiorani ‘ lavorerà ‘ ad Alfaomega: nel 2004 la salvò
con la sua Bpl”, con occhiello: “ Dopo la decisione del Tribunale ecco la storia del legame con la comunità”;
inoltre: “ Graffignana, la banca e l’ asta del 2004”, con occhiello: “ Da anni il banchiere è vicino al centro
guidato da Marilena Seminari, di proprietà della stessa Bpl”.
(Lorenzo Rinaldi)
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