
 1 

Giovedì,  01 Dicembre 2011 

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Novembre 2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 

ISTUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 
 

- Il Cittadino, lunedì 7 novembre 2011, pag. 2: “ Berlusconi: ‘ abbiamo i numeri per governare fino 
al 2013: unica alternativa le elezioni ”;  “ Al G20: ‘Pressing ‘ asse franco-tedesco sulle misure 
promesse da Roma “:          (Adn kronos; Ansa ) 
- Il Cittadino, lunedì 14 novembre 2011, pag. 1, 2, 3: “ Sabato sera  l’ addio di Berlusconi: Lega 
all’opposizione”: 
- Corriere della sera, mercoledì 16 novembre 2011, pag. 50: “L’ultimo regalo del ministro Gelmini” 
con occhiello: “ Il 74enne Gennaro Ferrara, noto come ‘ prof. Parentopoli ‘ nel consiglio del Cnr”:                   
(Gian Antonio Stella)  
- Corriere della sera, giovedì 17 novembre 2011, pag. 1-10:  “ Giura il Governo Monti: ‘ Sarà una 
corsa “. 
- Corriere della sera, giovedì 17 novembre 2011, pag. 23   “ Il Piano Giarda contro i 10 ‘ Grandi 
Sprechi”.                        (Dario Di Vico). 
- Il Cittadino, giovedì 17 novembre 2011, pag. 1 e 2-3: “ Il governo Monti ‘ parla’ lodigiano”, con 
sottotitolo: “ Ministeri a Moavero Milanesi [discendenze cavenaghine] e all’ex presidente Bpl 
Giarda [2006]”:  (Matteo Brunello) 
 

GIUSTIZIA, INCHIESTE 
 

- Corriere della Sera, martedì 1 novembre 2011, pag. 18: “ Unipol-Bnl, una raffica di condanne”, 
con sottotitolo: “  Più di 3 anni a Fazio, Consorte e Caltagirone per la scalata fallita ala Banca”, e 
con occhiello: “ Colpevoli anche il direttore della compagnia, Cimbri, e gli ‘ immobiliaristi ‘ Ricucci, 
Coppola e Statuto “.  

                                           (Luigi Ferarella) 
- Il Cittadino, giovedì 3 novembre 2011, pag. 25:” Caso Palladio: Ugoni risarcito con 50mila euro 
per l’arresto”, con occhiello: “ Finito in cella per 78 giorni con l’accusa di un atto falso, scagionato 
perché il gup lo ha ritenuto invece autentico “: 07.03.2007;                        (Carlo Catena) 
- Il Cittadino, martedì 8 novembre 2011, pag. 1 e 10: “  Inchiesta firma false pro Formigoni, c’è un 
caso Buonsante, presidente della commissione antimafia in provincia “: (seguono articoli vari 
compresa lettera consigliere comunale Cesare Quaini, : Cittadino, 11.11.2011, p. 29: “ In risposta al 
sorriso beffardo”). 
- Corriere della sera, mercoledì 16 novembre 2011, pag. 28: “ San Raffaele, fondi neri ”, in cella  il 
faccendiere Daccò”, con sottotitolo: “ Concorso in bancarotta, il fondatore don Verzé tra i 5 
indagati “.   (Luigi Ferrarella, Giuseppe Guastella) 
- Corriere della sera, mercoledì 16 novembre 2011, pag. 29: “Affari ai Carabi e misteri. L’uomo 
ombra della sanità, con occhiello: “ La galassia di attività del consulente vicino a Formigoni”, a lato: 
“ La mappa degli affari di Pietro Daccò [di S. Angelo] ”:                             (Mario Gerevini, Simona 
Ravizza) 
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- Il Cittadino, giovedì 17 novembre 2011, pag. 1 e 20: “ Faccendiere Santangiolino in cella per il San 
Raffaele “, con sottotitolo: “ Il mediatore Pierangelo Daccò indagato per il pagamenti milionari”, e 
con occhiello: “ Finito nell’inchiesta dopo il suicidio di Mario Cal, è ritenuto al vertice di diverse 
società estere beneficiarie di versamenti ”.   

                                 (Carlo Catena) 
- Corriere della sera, giovedì 17 novembre 2011, pag. 33: “ San Raffaele, raffica di perquisizioni. 
Controlli in Regione”, con sottotitolo: “ Fondi neri, la Finanza a casa di don Verzé ”                 (Mario 
Gerevini, Simona Ravizza) 
- Corriere della sera, giovedì 17 novembre 2011, pag. 33: “ Cal diceva: versavo i soldi ai politici ’: 
con sottotitolo: “ Un costruttore intercettato. I testi: buste tramite il faccendiere Daccò ”.                
(Luigi Ferrarella, Giuseppe Guastella). 
- Il Cittadino, sabato 19 novembre 2011, pag. 33, S. Angelo: “ Un interrogatorio fiume per Daccò, 
Cavalli intanto ‘ attacca ‘ Formigoni ”.        (Bruno Vallati). 
- Il Cittadino, martedì 22 novembre 2011, pag. 20: “ Daccò? E’ un perfetto uomo d’affari”, con 
sottotitolo: “ La città e il mediatore indagato: ‘ Uno che non passa inosservato “:               (Lorenzo 
Rinaldi) 
- Il Cittadino,  venerdì 25 novembre 2011, pag. 31: “ Due geologi fanno a pezzi Rifiutopoli”, con 
occhiello: “ Orio. I consulenti dei cavatori alla sbarra demoliscono le certezze degli esperti del pm 
”, e con sottotitolo: “ ‘ Il Po nella Bassa ‘ scava da solo, l’accusa è una cantonata “: arresti 2007                            
(Carlo Catena) 
 

SOPPRESSIONE PROVINCE  MINORI, COMPRESA LODI?? COMUNI PICCOLI 
 

- Il Cittadino, martedì 22 novembre 2011, pag. 1 e 9: “ Province, per la Bocconi ci costano solo 2 
euro a testa”, con occhiello: “ Uno studio dell’Università Bocconi presentato ieri a Milano”: “ 
Riassetto delle province: risparmio o aggravio di costi?” 

                 (Luciana Grosso). 
- Il Cittadino, giovedì 24 novembre 2011, pag. 11: “ Un sondaggio dell’Ipsos dà ragione alle 
Province: ‘ Il 59 per cento dei lombardi le ‘ salva “. 
 

DON PEPPINO BARBESTA 
 

- Il Cittadino, sabato 12 novembre 2011, pag. 15: “ Liguria alluvionata, un aiuto dai Lavoratori 
Credenti” annuncio di don Peppino Barbesta: 
- Il Cittadino, mercoledì 16 novembre 2011, pag. 21: “ Cisl lodigiana per visitare  la ‘ Stampa ‘ e 
l’Arsenale di Olivero”, con occhiello: “ La delegazione guidata da Uccellini , presente don Barbesta 
“.  3 foto. 
- Il Cittadino, sabato 19 novembre 2011, pag. 56: “ Graffignana. Ottantenni in festa, sono 
giovanissimi”: 13.11: foto con coetaneo don Peppino Barbesta.  
 
 

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

- Il Cittadino, lunedì 7 novembre 2011, pag. 15: “ ‘Ritocco’  delle rette in vista per la casa di riposo 
di Casale “                                (Andrea Bagatta) 
- Il Cittadino, mercoledì 9 novembre 2011, pag. 22: “ Nuovo ciclo di ‘ cassa ‘ alla Marcegaglia”, con 
occhiello: “ Graffignana. Il provvedimento riguarda oltre cento lavoratori: nelle ultime settimane 
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piccoli segnali di ripresa”, e con sottotitolo: “ Il rinnovo dopo la firma in Assoldi fra l’azienda e i 
sindacati “: (Andrea Bagatta) 
- Il Cittadino, sabato 12 novembre 2011, pag. 63: “ Lodi. Menù tipico: così gli ospiti di Santa Chiara 
tornano giovani “.  Foto.   
- Il Cittadino, mercoledì 16 novembre 2011, pag. 20: “ Lodi. Appuntamento con l’arte alla casa di 
riposo ‘ Santa Chiara “: 29.10.2011: foto. 
- Il Cittadino, sabato 19 novembre 2011, pag. 28: Case di riposo, liste d’attesa più lunghe “, con 
occhiello: “ Il tradizionale ‘ report ‘ dell’Asl Milano 2 fotografa la situazione del territorio: alla 
Castellini aspettano un posto in 186”, e  con sottotitolo: “ Incrementi in città e a Dresano, Mediglia 
in controtendenza “,   (Stefano Cornalba). 
- Il Cittadino,  giovedì 24 novembre 2011, pag. 31, lettere: “  Borghetto. Siamo stati noi i primi a 
muoverci “:  per non concedere villa Redentore ai profughi: Vigarolo  
 
 

RISIKO BCC: POPLODI; BANCO 
 

- Il Cittadino, mercoledì 2 novembre 2011, pag. 23: “ La Centropadana ‘ apre ‘ la filiale di 
Pontecurone “ presso Alessandria.   (Matteo Brunello).  
- Il Cittadino, giovedì 3 novembre 2011, pag. 9:” Il Banco a picco, titolo mai così in basso “, con 
occhiello: “ Momento ‘ nero ‘ per i piccoli azionisti lodigiani che hanno azioni bancarie in 
portafoglio: il crollo coinvolge tutti “,  e con sottotitolo: “ Anche il credito cooperativo è costretto 
ad aprire i cordoni della borsa”:  a lato: “ Oltre il 777 per cento del capitale è andato in ‘ fumo ‘: in 
4 anni un bagno di sangue per i vecchi azionisti Bpl “.                                  (Lorenzo Rinaldi)  
- Il Cittadino, mercoledì 9 novembre 2011, pag. 28, lettere: “ Popolare. Ripropongo la 10 domande 
a Giarda “.                 (Modesto Volpe assoc piccoli azionisti BPop) 
- Il Cittadino, giovedì 10 novembre 2011, pag.13: “ L’accordo Fiorani-Bpl in aula: il cruccio degli ex 
consiglieri “:                  (Lorenzo Rinaldi) 
- Lodi Artigianato, venerdì 11 novembre 2011, anno 1, n. 5, pag. 1-3: “ Banche e imprese a 
confronto a Sant’Angelo”:  
- Corriere artigiano del Lodigiano, novembre 2011, pag. 10: “ Il comitato territoriale del credito di 
Lodi punta sui nuovi prodotti ‘ a breve “, con occhiello: “ Prima riunione per il nuovo organismo 
lodigiano, eletto come presidente Mario Bassini “: tabella condizioni bancarie: 
- Il Cittadino, venerdì 11 novembre 2011, pag. 15: “ Bipielle, la filiale del centro ‘ MyLodi ‘ domani 
lancia il sabato aperto per i più piccoli “.   
- Il Cittadino, venerdì 11 novembre 2011, pag. 9: “ Bonus d’oro dalla Fondazione Cariplo”, con 
occhiello: “ Stanziati 7,5 milioni di euro per i progetti che miglioreranno le condizioni di vita dei 
lodigiani “.               (Al. Be.). 
- Il Cittadino, sabato 12 novembre 2011, pag. 21: “ Banco: utile giù, ma più clienti “, con occhiello: 
“ L’istituto di credito ha approvato ieri il bilancio al 30 settembre: cresce la raccolta, frenano gli 
impegni “, e con sottotitolo: “ Saviotti assicura: ‘ Risultato apprezzabile a fine anno “:                        
(Lorenzo Rinaldi) 
- Il Cittadino, mercoledì 16 novembre 2011, pag. 16:” Soldi delle Bpl per l’area Blue Residence 
Centro Commerciale”, con occhiello: “ L’istituto di credito parteciperà con una quota di circa 5 
milioni all’operazione immobiliare che ne vale in totale 50”. 

                  (Lorenzo Rinaldi) 
- Il Cittadino, sabato 19 novembre 2011, pag. 22: “ Il ministro Giarda si dimette dal Banco “. 
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- Il Cittadino, mercoledì 23 novembre 2011, pag. 13: “ Caccia a un lodigiano per il dopo-Giarda ”, 
con sottotitolo: “ Sabato l’assemblea Banco Popolare: il neo ministro si dimette dal Banco 
Popolare “.         (Lorenzo Rinaldi). 
- Il Cittadino, sabato 26 novembre 2011, pag. 1 e 23: “ Popolare, addio autonomia”, con 
sottotitolo: “ Oggi a Verona l’assemblea: via alla banca unica, della Bpl resta il nome ”;                                         
(Lorenzo Rinaldi) 
- Il Giorno, domenica 27 novembre 2011, Lodi e Pavia: “ Assemblea Banco popolare: “ Poker di 
consiglieri lodigiani: Castellotti, Curioni, Perotti, Zuchetti in sella ”.   

                                                                (Laura De Benedetti) 
 

ECONOMIA, LAVORO, PENDOLARI, ATTIVITA’, VARIE 
 

graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

Comitato Pendolari: ok a ingresso autostrada; successo. 
- Il Cittadino, mercoledì 9 novembre 2011, pag. 22: “ Nuovo ciclo di ‘ cassa ‘ alla Marcegaglia”, con 
occhiello: “ Graffignana. Il provvedimento riguarda oltre cento lavoratori: nelle ultime settimane 
piccoli segnali di ripresa”, e con sottotitolo: “ Il rinnovo dopo la firma in Assoldi fra l’azienda e i 
sindacati “: (Andrea Bagatta) 
- Lodi Artigianato, venerdì 11 novembre 2011, anno 1, n. 5, pag. 1-3: “ Banche e imprese a 
confronto a Sant’Angelo”:  
- Il Cittadino, lunedì 21 novembre 2011, pag. 33: “ Su ‘ Datamanager’ brillano i progetti della 
Zucchetti “, con occhiello: “ Sull’ultimo numero”. 
- Il Cittadino, lunedì 21 novembre 2011, pag. 33: “ Il Lodigiano detta la ricetta per l’Expo “, con 
occhiello: “ Idee in arrivo dai Lions”:  (Matteo Brunello) 
- Il Cittadino, sabato 26 novembre 2011, pag. 23: “ La Zucchetti prima italiana nel fatturato del 
software”:                  (Cristina Vercellone, Alberto Belloni) 
 

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 
 

graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

Quasi una ventina le Osservazioni al PGT (17.09): dopo un mese e mezzo nessuna info, né 
riunione commissione o consiglio. 
- Il Cittadino, sabato 5 novembre 2011, pag. 32: “ Graffignana a misura di due ruote “, con 
sottotitolo: “ Parte il  primo lotto per realizzare una ‘ rete ‘ di ciclabili “, e con occhiello: “ Il 
progetto dal valore complessivo di 300mila euro finanziato anche da contributi regionali “: tratto 
Cimitero fabbriche: 30 mila euro:         (Andrea Bagatta). 
- Il Cittadino, giovedì 10 novembre 2011, pag. 25: “ Graffignana, gli edifici pubblici saranno ‘ 
ricoperti ‘ di pannelli “:      (A. B.) 
- Il Cittadino, sabato 12 novembre 2011, pag. 32: “ Basta col fotovoltaico ‘ mangia campi “, con  
sottotitolo: “ per la Provincia servono regole per governare il boom di richieste”, e con occhiello: “ 
Dal maggio al giugno 2011 sono stati autorizzati diciotto nuovi impianti, in attesa ci sono altri 
cinque progetti “.         (Rossella Mungiello). 
- Il Cittadino,  giovedì 24 novembre 2011, pag. 26: “ Cemento, spariti seimila ettari di verde ”, con 
sottotitolo: “ In cinquant’anni in provincia il consumo di suolo si è triplicato “, con occhiello: “ 
L’allarme dai dati di Legambiente: la provincia avvia uno studio puntando sul proliferare degli 
impianti fotovoltaici a terra “:   
tabella comuni principali:       compreso Borghetto,    (Greta Boni). 
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PROBLEMA CASA, EDILIZIA POPOLARE 
 

graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

Quasi una ventina le Osservazioni al PGT (17.09): dopo un mese e mezzo nessuna info, né 
riunione commissione o consiglio. 
ANNO 1983: Comune assegna a giovani i primi 27 terreni per case (01.07), a artigiani (28.07) i 
primi 9 terreni per lavoro (11 maggio- 1 luglio-28 luglio agosto 1983): Bando pubblico per 
assegnazione lotti a giovani (11.05 e 28.05). Polemiche per fognatura verso nuova zona PIP 
artigianale Cesolone (giugno) . 1^ copertura campo Tennis (CC 18.07); nuovo campo calcio 
comunale Cantone Fagioli (CC 18.07). Area a coopedil A. Moro (29.07): valore aree comunali 
acquisite; campo calcio (agosto) Vescovo sconsiglia nuova chiesa in Colombanetta (14.08). 
 
- Il Cittadino, mercoledì 2 novembre 2011, pag. 9: “ Per i lodigiani la casa diventa un sogno “, con 
sottotitolo: “ In provincia crollano i mutui: - 25 per cento nell’arco di tre mesi “ : tabelle:                             
(Greta Boni).  
- Il Cittadino, sabato 26 novembre 2011, pag. 37: “ La Regione consegna ventidue alloggi per 
l’emergenza casa nel Lodigiano”, con occhiello: “ A Somaglia l’assessore Zambetti ne ha inaugurati 
dodici ”; inoltre:  “ Taglio del nastro per dieci appartamenti a Lodivecchio”:                            (Sara 
Gambarini; Sonia Battaglia) 
 
 

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

 
graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

Grazie a Confartigianato (Barbesta, Ottolini) per Vittorina: Manifestazione integrativa a 
Spadazze. 
 
- Il Cittadino, giovedì 3 novembre 2011, pag. 10:” Protezione civile in Liguria, anche i lodigiani sono 
pronti “:   presto gruppo antincendio boschivo Graffignana ?: (Al. Be.)  
- Il Cittadino, giovedì 3 novembre 2011, pag. 21: “ Aido lodigiana, un appello per le donazioni”:  
serata  al Sayonara: foto 
- Il Cittadino, giovedì 10 novembre 2011, pag. 11: “ Protezione civile, Lodigiano in campo: partiti 
ieri 5 volontari “: tre di Graffignana. 
- Il Cittadino, sabato 12 novembre 2011, pag. 33: “ Borghetto. La ‘ scure ‘ regionale sulla Fiera “, 
con occhiello: “ L’organizzazione della rassegna di maggio corre ai ripari: già aperta la caccia ai 
fondi “, e con occhiello: “Biglietto d’ingresso per il mancato arrivo dei contributi “, e con occhiello: 
“ Il Comune ora dovrà sborsare 20mila euro invece di 11 mila: ‘ Bisogna contenere i costi “.   
(Andrea Bagatta) 
 
 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI, EL NOST CUMUN 

 
graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

Sommario-sintesi: TOLLERANZA ZERO ALLE SPADAZZE:  REGOLE DA RISPETTARE  
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  O IMPOSIZIONI ASSURDE?  MANIFESTO DEI GESTORI: “ MULTE SPROPOSITATE PER 
IMPOSIZIONI ARBITRARIE  E PENALIZZANTI.  TROPPO ACCANIMENTO COMUNALE CONTRO 
TANTA ATTIVITA’ E DISPONIBILITA’ PER  GIOVANI E ANZIANI. IL ‘ MANIFESTO SPADAZZE’  
PRESENTA LE MOLTE ATTIVITA’ SPORTIVE A COSTO ZERO PER IL COMUNE “. I VERTICI 
COMUNALI SI DIANO UNA CALMATA: SONO AMMINISTRATORI PRO TEMPORE, NON PADRONI 
DEL PAESE! 
Quasi una ventina le Osservazioni al PGT (17.09): dopo un mese e mezzo nessuna info, né 
riunione commissione o consiglio. Comitato Pendolari: ok a ingresso autostrada; successo 
Gamesearch a Brugherio (7-15.X); Nuovi incontri MEIC Lodi (07.11). Soddisfazione per 
successo Libro Unità d’Italia (07.10): complimenti a gruppo Cardinale; Grazie a Confartigianato 
(Barbesta, Ottolini) per Vittorina: Manifestazione integrativa a Spadazze. 
ANNO 1983: Comune assegna a giovani i primi 27 terreni per case (01.07), a artigiani (28.07) i 
primi 9 terreni per lavoro (11 maggio- 1 luglio-28 luglio agosto 1983): Bando pubblico per 
assegnazione lotti a giovani (11.05 e 28.05). Polemiche per fognatura verso nuova zona PIP 
artigianale Cesolone (giugno) . 1^ copertura campo Tennis (CC 18.07); nuovo campo calcio 
comunale Cantone Fagioli (CC 18.07). Area a coopedil A. Moro (29.07): valore aree comunali 
acquisite; campo calcio (agosto) Vescovo sconsiglia nuova chiesa in Colombanetta (14.08). 
Acd Graffignanacalcio ai vertici girone: classifica e marcatori; Campionato Basket NBA fermo: 
Danilo Gallinari a Milano con Armani. 
1806-1807: Parroci, Cimiteri, Censimento, fusioni Comuni e Podestà: acque collinari: ritardo nei 
rimborsi viaggio Cremona; basta funzioni religiose col buio serale (24.10.1806);. Cimiteri fuori 
paese 1806-1809); Censimento, prezzi e scambi (1807); levatrice di Graffignana, medici e 
cadaveri (maggio). Fusioni di Comuni poteri ai Podestà (VI-VII 1807);  due anni di ritardo per 
ponte Lambro (10.11); studi e quesiti su acque collinari Ca’ de Rho (1807). 
 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 
 

- Il Cittadino, martedì 8 novembre 2011, pag. 25, lettere: “ Internet: Linkem e le risposte 
dell’assessore “:          (Claudio Trezzani)  
- Il Cittadino, giovedì 10 novembre 2011, pag. 25: “ Graffignana, gli edifici pubblici saranno ‘ 
ricoperti ‘ di pannelli “:      (A. B.) 
- Il Cittadino, sabato 12 novembre 2011, pag. 32: “ Basta col fotovoltaico ‘ mangia campi “, con  
sottotitolo: “ per la Provincia servono regole per governare il boom di richieste”, e con occhiello: “ 
Dal maggio al giugno 2011 sono stati autorizzati diciotto nuovi impianti, in attesa ci sono altri 
cinque progetti “.         (Rossella Mungiello). 
- Il Cittadino,  giovedì 24 novembre 2011, pag. 26: “ Cemento, spariti seimila ettari di verde ”, con 
sottotitolo: “ In cinquant’anni in provincia il consumo di suolo si è triplicato “, con occhiello: “ 
L’allarme dai dati di Legambiente: la provincia avvia uno studio puntando sul proliferare degli 
impianti fotovoltaici a terra “:   
tabella comuni principali:       compreso Borghetto,    (Greta Boni). 
 

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, 
SICUREZZA; INTEGRAZIONE SERVIZI COMUNALI 

 

graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

Sommario-sintesi: TOLLERANZA ZERO ALLE SPADAZZE:  REGOLE DA RISPETTARE  
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  O IMPOSIZIONI ASSURDE?  MANIFESTO DEI GESTORI: “ MULTE SPROPOSITATE PER 
IMPOSIZIONI ARBITRARIE  E PENALIZZANTI.  TROPPO ACCANIMENTO COMUNALE CONTRO 
TANTA ATTIVITA’ E DISPONIBILITA’ PER  GIOVANI E ANZIANI. IL ‘ MANIFESTO SPADAZZE’  
PRESENTA LE MOLTE ATTIVITA’ SPORTIVE A COSTO ZERO PER IL COMUNE “. I VERTICI 
COMUNALI SI DIANO UNA CALMATA: SONO AMMINISTRATORI PRO TEMPORE, NON PADRONI 
DEL PAESE! 
 
 

ISTRUZIONE, CULTURA 
 

- Il Cittadino, martedì 1 novembre 2011, pag. 22: “ Paolo ucciso da un patto scellerato “, con 
occhiello: “ Graffignana. Il fratello del giudice Borsellino eliminato dalla mafia: ‘ Era un ostacolo 
alla trattativa fra Cosa Nostra e pezzi dello stato “:  venerdì 29.10.2011:    3 foto.                      (Silvia 
Canevara)  
 
SPORT,   
graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

Sommario-sintesi: TOLLERANZA ZERO ALLE SPADAZZE:  REGOLE DA RISPETTARE  
  O IMPOSIZIONI ASSURDE?  MANIFESTO DEI GESTORI: “ MULTE SPROPOSITATE PER 
IMPOSIZIONI ARBITRARIE  E PENALIZZANTI.  TROPPO ACCANIMENTO COMUNALE CONTRO 
TANTA ATTIVITA’ E DISPONIBILITA’ PER  GIOVANI E ANZIANI. IL ‘ MANIFESTO SPADAZZE’  
PRESENTA LE MOLTE ATTIVITA’ SPORTIVE A COSTO ZERO PER IL COMUNE “. I VERTICI 
COMUNALI SI DIANO UNA CALMATA: SONO AMMINISTRATORI PRO TEMPORE, NON PADRONI 
DEL PAESE! 
Acd Graffignana calcio ai vertici girone: classifica e marcatori; Campionato Basket NBA fermo: 
Danilo Gallinari a Milano con Armani. 
ANNO 1983: Comune assegna a giovani i primi 27 terreni per case (01.07), a artigiani (28.07) i 
primi 9 terreni per lavoro (11 maggio- 1 luglio-28 luglio agosto 1983): Bando pubblico per 
assegnazione lotti a giovani (11.05 e 28.05). Polemiche per fognatura verso nuova zona PIP 
artigianale Cesolone (giugno) . 1^ copertura campo Tennis (CC 18.07); nuovo campo calcio 
comunale Cantone Fagioli (CC 18.07). Area a coopedil A. Moro (29.07): valore aree comunali 
acquisite; campo calcio (agosto) Vescovo sconsiglia nuova chiesa in Colombanetta (14.08). 
 
- Il Cittadino, martedì 1 novembre 2011, pag. 39, sport: “ Matri segna il gol più bello della 
carriera”, con sottotitolo: “ Il centravanti lodigiano ieri è diventato un donatore di midollo osseo “:                              
(Fabio Ravera) 
- Corriere della Sera, venerdì 4 novembre 2011, pag. 62, sport: “ Matri: generazione da scudetto”,  
(Roberto Perrone) 
- Il Cittadino, sabato 26 novembre 2011, pag. 64: “ Zumba fitness, nuova disciplina efficace per il 
dispendio calorico”: S. Angelo-Graffignana: Athena 2: 2 foto: 
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Soddisfazione per successo Libro Unità d’Italia (07.10): complimenti a gruppo Cardinale. 
ANNO 1983: Comune assegna a giovani i primi 27 terreni per case (01.07), a artigiani (28.07) i 
primi 9 terreni per lavoro (11 maggio- 1 luglio-28 luglio agosto 1983): Bando pubblico per 
assegnazione lotti a giovani (11.05 e 28.05). Polemiche per fognatura verso nuova zona PIP 
artigianale Cesolone (giugno) . 1^ copertura campo Tennis (CC 18.07); nuovo campo calcio 
comunale Cantone Fagioli (CC 18.07). Area a coopedil A. Moro (29.07): valore aree comunali 
acquisite; campo calcio (agosto) Vescovo sconsiglia nuova chiesa in Colombanetta (14.08). 
1806-1807: Parroci, Cimiteri, Censimento, fusioni Comuni e Podestà: acque collinari: ritardo nei 
rimborsi viaggio Cremona; basta funzioni religiose col buio serale (24.10.1806);. Cimiteri fuori 
paese 1806-1809); Censimento, prezzi e scambi (1807); levatrice di Graffignana, medici e 
cadaveri (maggio). Fusioni di Comuni poteri ai Podestà (VI-VII 1807);  due anni di ritardo per 
ponte Lambro (10.11); studi e quesiti su acque collinari Ca’ de Rho (1807). 
 
- Il Cittadino, giovedì 3 novembre 2011, pag. 23: ” Ricostruita la storia di 11 soldati caduti durante 
la Grande Guerra”, con occhiello: “ Graffignana. Posate le loro croci al cimitero, più una per il 
milite ignoto “:  3 foto: Giuseppe Mazzara  (Rossella Mungiello).  
- Il Cittadino, venerdì 11 novembre 2011, pag. 32: “ Graffignana.  Nuove croci a undici caduti”:  
cerimonia 4 novembre: foto:  
 
 
 

CURIOSITA’ 
 

graffignanaviva,  3 novembre 2011: 45° aggiornamento: 

successo Gamesearch a Brugherio (7-15.X). Nuovi incontri MEIC Lodi (07.11). 
- Il Cittadino, mercoledì 9 novembre 2011, pag. 15: “ Una cordata di comuni e Provincia per 
realizzare il nuovo canile a Lodi “, con occhiello: “ Le spese per costruire l’asilo di San Grato 
ammontano a 622mila lire “: anche Graffignana (Ma. Br)  
- Il Cittadino, venerdì 11 novembre 2011, pag. 28: “ Il ‘ New York Times  ‘ in Italia per un’intervista 
a Morosini “: per villa Carena di Mussolini.                    (F. D.) 
- Il Cittadino, sabato 12 novembre 2011, pag. 12: “ Giornata per il Seminario: tabella offerte  
singole parrocchie 2010”:                        (la comunità del Seminario). 
- Il Cittadino, lunedì 14 novembre 2011, pag. 8: “ San Bernardo col parroco don Peppino Bertoglio 
accoglie il Vescovo “:           (Raffaella Bianchi) 
- Il Cittadino, sabato 19 novembre 2011, pag. 55: “ Graffignana. Dove la trovate una festa 
d’autunno così bella?: asilo: 13.11: foto. 
- Il Cittadino, sabato 19 novembre 2011, pag. 56: “ Graffignana. Ottantenni in festa, sono 
giovanissimi”: 13.11: foto con coetaneo don Peppino Barbesta.  
- Il Cittadino,  giovedì 24 novembre 2011, pag. 31, lettere: “  Borghetto. Siamo stati noi i primi a 
muoverci “:  per non concedere villa Redentore ai profughi: Vigarolo  
- Il Cittadino, sabato 26 novembre 2011, pag. 22 : ”Graffignana, ecco quattro generazioni di donne 
splendide”: Passera, Galleani, Maina, :              foto. 
 
 


