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Giovedì, 5 Gennaio 2012    

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

 

Mese di dicembre 2011   
                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ISTITUZIONI -  POLITICA - LODIGIANO 
 

 Il Cittadino, giovedì 1 dicembre 2011, pag. 2: “ Il Pirellone nella Bufera: arrestato Nicoli Cristiani ” :  
“ L’anno difficile del Pirellone:  (Alessandro Franzi) 

 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 5: “ Bufera sul Pirellone: troppi casi giudiziari: Nicoli 
Cristiani, S. Raffaele, Penati, Minetti, Ponzoni, Prosperini” . 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 1 e 17: “ Fiorani, la Cassazione conferma la condanna”, 
con occhiello: “ Falso in bilancio: 3 anni e mezzo all’ex AD della BPL”; 

 Il Cittadino, martedì 13 dicembre 2011, pag. 21: “ In nove a processo per l’appalto rifiuti”, con 
sottotitolo: “ Due tecnici comunali, vertici e lavoratori di Italia 90 a giudizio ”;       (Carlo Catena) 

 Il Cittadino, mercoledì 14 dicembre 2011, pag. 1 e 4 e 26: “ Lo scandalo dell’ospedale San Raffaele, 
si aggrava la posizione di Piero Daccò: nuove accuse al faccendiere santangiolino”, con sottotitolo: “ 
Associazione per delinquere, i pm sono sicuri: c’era un  ‘sistema “; con occhiello: “ Arrestato l’ex 
direttore finanziario Valsecchi ”;                       (C. C.); 

 Il Giorno, sabato 17 dicembre 2011, Lodi, pag. 21: “ San Raffele, il faccendiere Daccò: non sono 
l’unico uomo dei fondi neri “, con occhiello: “ Interrogato anche l’ex direttore amministrativo 
Valsecchi ”;    (Marinella Rossi) 

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 40: “ Piero Daccò, secondo interrogatorio: Io non ho mai 
dato denaro ai politici “; 

 Il Cittadino, mercoledì 28 dicembre 2011, pag. 25, S. Angelo: “ Daccò resta ancora in cella. Il gip ha 
negato i domiciliari”,  

 Il Cittadino, giovedì 8 dicembre 2011, pag. 1 e 9: “ In cento alla carica dei sindacati contro la 
manovra” ;   a lato: “ Foroni: ‘ Dal Pd silenzio assordante sul futuro della Provincia “, con occhiello: “ 
La polemica”;              (Greta Boni) 

 Il Cittadino, venerdì 9 dicembre 2011, pag. 14: “ Basta rinvii, Pdl finalmente a congresso”, con 
sottotitolo: “ Sabato 17 dicembre l’elezione del nuovo segretario provinciale “, con occhiello: “ Si 
sfideranno il sindaco di Vidardo Fondi e il consigliere di San Cristoforo Cutti, ma il partito è già in 
subbuglio “; (Greta Boni) 

 Il Cittadino, venerdì 9 dicembre  2011, pag. 14: “ Anche l’Udc rinnova i vertici. Pizzocri è ancora in 
corsa “;   (Greta Boni) 

 Corriere della Sera, sabato 10 dicembre 2011, pag. 1e 15: “ La fiducia nei partiti crolla al 14 %”;     
(Francesco Verderami) 

 Il Cittadino, venerdì 16 dicembre 2011, pag. 1 e 13: “ Nel Pdl sale la febbre per il congresso. Cutti:  
presenta la sua squadra: ‘ Torniamo in mezzo alla gente “, con occhiello: “ Ha l’appoggio di ex An e 
socialisti: ‘ Il partito non è un’attività privata “ Arriverà anche Formigoni ”;        a lato: “ I sostenitori: 
‘ Finalmente si torna a fare davvero politica “;     (Greta Boni) 

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 28: “ Lodi. Il Pdl va al voto: la sfida tra Cutti e Fondi oggi 
all’Una hotel”; Fondi: ‘ Una squadra all’insegna della continuità”; (Greta Boni) 

 Il Cittadino, lunedì 19 dicembre 2011, pag. 1 e 14: “ Il Pdl a congresso vota Fondi”, con occhiello: “ 
Quasi il 60 % dei 1202 votanti su 2050 iscritti”;    (Greta Boni) 
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 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 13: “  Profumi di lusso, accordo Icr-Pomellato”, con 
sottotitolo: “ L’azienda di Lodi realizzerà i prodotti della maison dei gioielli”,             (Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 13: “  Gruppo Zucchetti. Pa Digitale, in arrivo una sede 
anche nel Lodigiano “; 

 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 15: “ Premi al lavoro e alle imprese lodigiane “, con  
sottotitolo: “ Domenica i riconoscimenti  ai protagonisti”; e con occhiello: “ Menzione speciale per 
Serafino Bassanetti, presidente della Banca Centropadana e di Agrileasing “;  a lato: “ Aziende e 
dipendenti al top: il catalogo è questo”;                            (Rossella Mungiello)  

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag.  1 e 21:  “ Anno record per la Zucchetti: nell’informatica 
resta la numero 1”, con occhiello: “ Fatturato a 250 milioni di euro: è la prima software house 
italiana”, con occhiello: “ Crea una nuova unità dedicata alle risorse umane e rivolta sia alle aziende 
che ai professionisti”;  foto;    (Greta Boni) 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 1 e 34: “ Borghetto, vacilla l’impero dei salami: Castoldi in 
crisi”, con occhiello: “ L’azienda verrà in parte ceduta a imprenditore dell’Alta Lombardia” “;            
(Andrea Bagatta) 

 Il Giorno, domenica 11 dicembre 2011, pag. 4, Lodi: “ Pdl, sarà sfida tra Fondi e Cutti. Ma intanto 
volano gli stracci”;    (Alessandro Gigante) 

 Il Giorno, domenica 11 dicembre 2011, pag. 4, Lodi: “ Udc a congresso: Pizzocri riconfermato. 
‘Sanità da ricostruire “  (A. G.)  

 Avvenire, domenica 11 dicembre 2011, pag. 1: “ Per tornare ‘ europei ”, con occhiello: “ La crisi 
nell’unione e la sua anima”     (Carlo Cardia) 

 Avvenire, domenica 11 dicembre 2011, pag. 1: “ Euro, tre mesi per salvarlo”; 

 Avvenire, domenica 11 dicembre 2011, pag. 27: “La solidarietà sia il motore dell’economia”, e con 
sottotitolo: “ L’appello di Benedetto XVI alle cooperative cattoliche e alle banche di credito 
cooperativo”, e con occhiello: “ Ieri in Vaticano l’udienza con i delegati delle realtà sorte sulla scia 
della Rerum novarum ” ; Matteo Liut); 

 Il Cittadino, mercoledì 14 dicembre 2011, pag. 1 e 13: “ Cambio della guardia in prefettura: dopo 
soli tre mesi Piantedosi va a Roma, da Bologna arriva Gioffrè “; (Alberto Belloni) 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 43: “ E ora il Pdl ‘ sdogana ‘ anche le sue primarie “, con 
occhiello: “ Fondi: ‘ Tavolo con la Lega in vista delle elezioni “;, con occhiello: “ Il segretario :’ 
Dobbiamo arrivare alle comunali in modo coeso, mettendo da parte i particolarismi “;               
(Greta Boni) 

 Il Giorno, sabato 17 dicembre 2011, pag. 9 : “ Più vecchi,più poveri e senza lavoro. Ecco l’Italia al 
tempo della crisi “, con sottotitolo: “ L’Istat: meno matrimoni e meno figli. C’è paura a metter su 
famiglia “;  

 

SOPPRESSIONE PROVINCE  MINORI, COMPRESA LODI?? COMUNI PICCOLI. 

 

 Il Cittadino, martedì 6 dicembre 2011, pag. 1 e 8: “ Provincia, dal 2012 cambia tutto”, con occhiello: 
“ Il decreto ‘ Salva Italia ’ del Governo Monti prevede una radicale riforma del ruolo 
dell’istituzione”, e con sottotitolo: “ Abolite le giunte, consigli ridotti, funzioni ai Comuni “; “ Il 
governo cala il sipario sulle province”; (Cristina Vercellone) 

 Il Cittadino, martedì 6 dicembre 2011, pag. 8: “ Province,  i sindaci più perplessi che convinti “;      
(Rossella Mungiello) 

 Il Cittadino, martedì 6 dicembre 2011, pag. 8: “ Monti e i suoi hanno fatto demagogia “, con 
occhiello: “ Angelo Mazzola, figura storica del Consorzio del Lodigiano: ‘ Bisogna ridurre i 
parlamentari “; foto;  (Cristina Vercellone); 

 Il Cittadino, mercoledì 7 dicembre 2011, pag. 10: Il decreto sulle province? Un disastro”, con 
sottotitolo: “ L’Upi ricorrerà alla Corte Costituzionale contro il governo “, e con occhiello: “ Alzata di 
scudi nell’assemblea nazionale, anche la delegazione lodigiana sul sentiero di guerra”;     (Al. Be.) 
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 Il Cittadino, giovedì 8 dicembre 2011, pag. 9: “Podestà  presidente provincia di Milano: boccia la 
cura Monti: ‘ Non siamo noi a far spendere ”; 

 Il Cittadino, giovedì 8 dicembre 2011, pag. 11: “  Addio Provincia, per ora regna il caos “ , con 
occhiello: “ Sarà una legge dello stato a staccare la spina agli enti pubblici, lunedì il vertice dell’Upi 
per analizzare le misure “;         (Greta Boni) 

 Il Cittadino, giovedì 8 dicembre 2011, pag. 11: “  Soldati: ‘ Riformare le autonomie locali”, con 
occhiello: “ Anche Bagnaschi replica a Foroni sulle province: ‘ Il suo assessore Capezzera ha firmato 
per abolirle “;                   (Al. Be.) 

 Il Giorno, domenica 11 dicembre 2011, pag. 16, Pavia: “ Decreto Monti. Provincia attacca: non 
tagliate noi ma le Regioni”;  (S. Z.) 

 Il Cittadino, mercoledì 14 dicembre 2011, pag. 13: “ province al capolinea, Foroni dichiara guerra”, 
con sottotitolo: “ Enti decaduti dal 31 marzo 2013: ‘ Ricorriamo alla Corte Costituzionale”;               
(Al. Be.) 

 Il Cittadino, giovedì 15 dicembre 2011, pag. 10: “ Dietrofront sulle Province, Lodi decadrà a giugno 
2014 ” ;   (Al. Be) 

 Il Cittadino, martedì 20 dicembre 2011, pag. 34 : “ Primo passo verso l’unione dei comuni “, con 
occhiello: “ Brembio, Secugnago e Turano firmano la convenzione per i servizi di ufficio tecnico e 
polizia locale “;    (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, venerdì 23 dicembre 2011, pag. 14: “ Il consiglio provinciale affonda nell’acqua “, con 
sottotitolo: “ Scontro sulla nuova azienda speciale: il Pd abbandona l’aula “, e con occhiello: “ 
Bufera dopo i ‘ no ‘ del centrodestra agli emendamenti ‘ pro sindaci ‘ sullo statuto dell’organismo 
che dovrà gestire l’ ‘ oro blu “; (Alberto Belloni) 

 Il Cittadino, mercoledì 28 dicembre 2011, pag. 26: “ Quattro comuni uniscono le forze “, con 
sottotitolo: “ Via all’iter per accorpare i servizi di polizia locale e viabilità”, e con occhiello: “ 
Somaglia, Senna, Orio e Guardamiglio sono al lavoro in vista della gestione coordinata “ ;  (Sara 
Gambarini) 

 Il Cittadino, venerdì 30 dicembre 2011, pag. 23: “ Borghetto, Graffignana e Villanova affilano le armi 
in vista dell’‘unione “. 

 
 

DON PEPPINO BARBESTA  

 

 Il Cittadino, venerdì 9 dicembre  2011, pag. 22: “ Salerano. Feste natalizie, ‘ nevicata ‘ di proposte e 
cittadinanza onoraria a don Barbesta “: sabato sera 17.12. 

 Il Giorno, sabato 17 dicembre 2011, Lodi, pag. 7: “ Salerano. Don Barbesta diventa cittadino 
onorario “; 

 Il Giorno, martedì 20 dicembre 2011, pag. 6, Lodigiano: “ Salerano. Cittadinanza onoraria a don 
Barbesta “ ; foto don Peppino con sindaco Stefania Marcolin;  (P. A.) 

 Il Cittadino, martedì 20 dicembre 2011, pag. 30 : “ Salerano. Don Barbesta ora è cittadino onorario: 
Testimone di carità del nostro tempo “;  foto don Peppino tra sindaco Stefania Marcolin e vice 
Virginio Ghianda;  

 Il Cittadino, venerdì 23 dicembre 2011, pag. 36: “ Salerano. Una folla per don Peppino Barbesta ”; 1° 
cittadino onorario: sabato sera 17.12; 4 foto;  

 Il Cittadino, venerdì 23 dicembre 2011, pag. 25, speciale uomini liberi ”;  Don Gigi,  *Gatti+ il 
cappellano : ‘ Il carcere può diventare un luogo di speranza “, con occhiello: “ La testimonianza dl 
sacerdote che ogni giorno è al fianco dei reclusi “; foto; (Joseph) 

 Il Cittadino, venerdì 30 dicembre 2011, pag. 31, cultura: “ Mario Quadraroli, una mostra e il ritratto 
di don Quartieri ‘ simbolo ’ dell’associazione “ 
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SOLIDARIETA’ -  ANZIANI – CRISI -  SOCIALE - CONSORZIO SERVIZI -  INTEGRAZIONE 
 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 65: “ Senna. Tredici sindaci alla presentazione dl libro 
dedicato alla Casa di risposo”:  venerdì 18.11.2011; foto; 

 Il Cittadino, mercoledì 7 dicembre 2011, pag. 15: “ Santantonio: ‘ Rassegnate i soldi alle case di 
riposo, sono in sofferenza “;  

 Il Cittadino, sabato 10 dicembre 2011, pag. 39: “ Codogno. Dagli ospiti della casa di risposo le 
coperte che sostengono la vita”, con occhiello: “ Progetto del centro diurno con una ventina di 
anziani coinvolti: ‘Così i bimbi aiutati dal Cav si scalderanno”; (S. G.) 

 Il Cittadino, sabato 10 dicembre 2011, pag. 39: Codogno. Hospice, lunga settimana di polemiche. Il 
Pirellone non può aggiungere altri posti”;        (Cri. Verc.) 

 Avvenire, domenica 11 dicembre 2011, pag. 27: “La solidarietà sia il motore dell’economia”, e con 
sottotitolo: “ L’appello di Benedetto XVI alle cooperative cattoliche e alle banche di credito 
cooperativo”, e con occhiello: “ Ieri in Vaticano l’udienza con i delegati delle realtà sorte sulla scia 
della Rerum novarum ” ; (Matteo Liut); 

 Il Cittadino, lunedì 12 dicembre 2011, pag.  1 e 4: “ Un nuovo centro anziani nella Bassa: aprirà alle ‘ 
Due Torri ‘ di Castelnuovo”; con occhiello: “ Chiusa dai Nas nell’aprile 2010, riapre  e torna a 
funzionare: lo annuncia il sindaco Luchini”, e con sottotitolo: “ Offrirà alloggi ‘ protetti ‘ per anziani 
autosufficienti “;  (Sara Gambarini)   

 Il Cittadino, mercoledì 14 dicembre 2011, pag. 29, Casale: “ Casa di riposo, stavolta niente stangate 
“; con sottotitolo: “ Arrivano 500 mila euro ‘inaspettati’, le rette non aumenteranno”, con occhiello. 
“Un ‘ regalo ‘  anche per il Comune: abbonato il fondo di 320 mila euro”;                         (Andrea 
Bagatta) 

 Il Giorno, sabato 17 dicembre 2011, pag. 9 : “ Più vecchi,più poveri e senza lavoro. Ecco l’Italia al 
tempo della crisi “, con sottotitolo: “ L’Istat: meno matrimoni e meno figli. C’è paura a metter su 
famiglia “;  

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 47, Codogno: “ Coppini (Udc): ‘ Impensabile alzare le 
rette con la crisi”, con occhiello: “Il vicepresidente si dice pronto a non votare il bilancio”; 

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 23: “ Una pioggia ‘ milionaria ’ per sostenere il 
volontariato “, con occhiello: “ Progetti per i deboli da Fondazione Cariplo”: bando da 16.01 a 
30.03;                (Al. Be.)  

 Il Cittadino, martedì 20 dicembre 2011, pag. 34 : “ Boom di rincari, record nel Lodigiano “, con 
occhiello: “ Fare la spesa costa il 6,2 per cento in più, quasi il doppio rispetto ala media degli 
aumenti i regione “, e con sottotitolo: “ Maglia nera in Lombardia per i prezzi degli alimentari “;         
(Rossella Mungiello)  

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 9: “ Broletto, boccata d’ossigeno alle aziende”, con 
sottotitolo: “ Maxi sconto a Icr; pronta a regolarizzare 300 dipendenti coop ”; a lato: “ Oltre 6 
milioni d’investimento e 60 mila metri quadrati in più”; 

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 28: “ Hospice a santa Chiara: ‘ Non c’è alcuno scippo 
“, con occhiello: “ La casa di riposo interviene con i presidente Bertoli “; 

 Il Cittadino, giovedì 22 dicembre 2011, pag. 13: “ Lodi. Sarà più salata la retta alla casa di riposo “, 
con sottotitolo: “ A Santa Chiara dal primo gennaio rincaro di tre euro al giorno “, e con occhiello: “ 
Da alcuni anni la dirigenza teneva bloccati i costi a carico degli ospiti : ‘ Fino ad ora abbiamo 
contenuto le spese “;       (Matteo Brunello) 

 Il Cittadino, giovedì 22 dicembre 2011, pag. 13: “ La mappa delle tariffe sul territorio lodigiano” 
delle case di riposo:           (Matteo Brunello)  

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 40: “ Graffignana, il bando di gara per rilanciare il centro 
diurno “, con occhiello: “ Il municipio vuole creare un comlesso polivalente con anche una struttura 
socio-sanitaria per i disabili “; 3° bando; (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 17: “ Una fondazione proiettata sul Lodigiano “, con 
sottotitolo: “ Duccio Castellotti:  in tre anni distribuiti 10 milioni 551 mila euro “;  (Lorenzo Rinaldi)  
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 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 22: Lodi. Casa di riposo ‘ Santa Savina’, un mercatino e 
la bella tombolata “;  foto;  

 Il Cittadino, martedì 27 dicembre 2011, pag. 15: “ Graffignana, litigio Marcegaglia-Fiom sul ‘ salario 
d’ingresso ‘ per i giovani “, con occhiello: “ Il caso “. 

 Il Cittadino, mercoledì 28 dicembre 2011, pag. 3, lettere: “ Marcegaglia usa il Natale per spaventare 
i sui dipendenti”; (Marco Rota, segret generale Fiom-Cgil Lombardia) 

 Corriere della Sera, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 19: “ Stranieri triplicati e pochi ragazzi. Ecco 
l’Italia fra mezzo secolo”, con occhiello: “ Aumenterà l’età media della popolazione, soprattutto al 
Sud “;  Nel 2065 gli ultra 65enni diventeranno il 33 per cento della popolazione “.            (Alessandra 
Arachi) 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 22: “ Borghetto. Pranzo natalizio della terza età con un 
karaoke davvero strepitoso “; 18.12; 2 foto; 

 El Nost Cumun, n. 55, dicembre 2011. pag. 1-40 , copertina e retrocopertina;    

 Il Cittadino, venerdì 30 dicembre 2011, pag. 5: “ Un italiano su 4 a rischio povertà. L’Istat fotografa 
la crisi del paese “. 

 Il Cittadino, venerdì 30 dicembre 2011, pag. 5: “ La Caritas: ‘ Prosciugati tutti i risparmi,le nostre 
famiglie sono in forte difficoltà “, con occhiello: “ I dati più allarmanti per le fasce giovanili, stiamo 
peggio di tedeschi e francesi “; 

 Il Cittadino, venerdì 30 dicembre 2011, pag.13: “ Gli stranieri tra noi: in provincia di Lodi spira il 
vento dell’Est”, con occhiello: “  La ‘ mappa ‘ delle etnie nei dieci centri maggiori del Lodigiano “;               
(Greta Boni)  

 Il Cittadino, venerdì 30 dicembre 2011, pag.13: “ Lodi diventa ‘ rifugio ‘ dei romeni. Sant’Angelo ‘ 
casa ‘ dei nigeriani”, con occhiello:  “ A Borghetto c’è la comunità più numerosa di albanesi e indiani 
”.            (Greta Boni)    – a lato:  “ Dieci anni da record: gli immigrati volano al + 330 per cento ”; 

 Tabella popolazione e stranieri nei vari paesi lodigiani 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 32: “ Marcegaglia, i sindacati in campo per avere il 
contratto di solidarietà ”, con occhiello: “ Graffignana. A metà gennaio l’incontro con i responsabili 
dell’impresa”, e con occhiello: “ L’intervento dovrebbe scattare già da marzo e dovrebbe 
interessare una quota di 110 dipendenti “; (Andrea Bagatta). 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 34, Codogno : ” Centro diurno e rette bloccate: la casa 
di riposo ‘ batte ‘ la crisi “, con  occhiello: “ I responsabili della residenza di via Bassi illustrano le 
ultime iniziative a favore della terza età: ambiente confortevole e assistenza efficiente ”, con 
occhiello: “ Il presidente Bastoni spiega: ‘ Non ci saranno i rincari nonostante e tagli regionali “;         
(Laura Gozzini) . 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 36 : ” Lodi. Il coro dei bimbi della Jasmine e le armonie 
di Lodincanto per gli ospiti di Santa Chiara “:15.12: 18.12; 2 foto; 

 

RISIKO BCC:  BANCHE 

 

 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 15: “ Premi al lavoro e alle imprese lodigiane “, con  
sottotitolo: “ Domenica i riconoscimenti:  ai protagonisti”; e con occhiello: “ Menzione speciale per 
Serafino Bassanetti, presidente della Banca Centropadana e di Agrileasing “;  a lato: “ Aziende e 
dipendenti al top: il catalogo è questo”;                            (Rossella Mungiello)  

 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 15: “  Il Banco di Brescia si è riorganizzato, Lodi nell’area 
con Milano e Cremona “, con occhiello: “ La parola ad Alessandro Premoli, direttore di una zona 
ricca di 55 filiali “;    (V. F. ) 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 58, cultura: “ L’incanto e la poesia: Suzzani sotto i fari 
della Bcc di Casale “, con occhiello: “ Esposizione domani”; 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 1 e 17: “ Fiorani, la Cassazione conferma la condanna”, 
con occhiello: “ Falso in bilancio: 3 anni e mezzo all’ex AD della BPL”; 
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 Il Cittadino, mercoledì 7 dicembre 2011, pag. 24: “ Sono almeno 196 i conti bancari riconducibili a 
Pierangelo Daccò”, con occhiello: “ proseguono le indagini sui rapporti del mediatore barasino col 
San Raffaele “;   (Carlo Catena ) 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 21: “ Il Banco ristruttura il ‘ mattone ’ e fonde la sue 
società immobiliari”, con occhiello: “ Maxifusione tra Lodi e Verona: risparmi in arrivo per 20 
milioni di euro”;                   (Lorenzo Rinaldi); 

 Il Cittadino, lunedì 5 dicembre 2011, pag. 10: “ Bassanetti agli ‘ eroi ‘ del lavoro: Sobrietà e rigore 
contro la crisi “, con occhiello: “ Consegnati i ‘ premi per la fedeltà ‘, menzione speciale al 
presidente di Centropadana “;     foto;   a lato: “ L’elenco completo: consegnate decine di 
riconoscimenti: dipendenti,imprese e attività storiche “ ;         (Silvia Canevara) 

 Il Cittadino, venerdì 9 dicembre 2011, pag. 33 cultura: “ Vanelli, la Ninna nanna ’ composta per il 
Natale in Sant’Agnese”, con occhiello: “ Il tradizionale Concerto di Natale promosso dalla Banca 
Centropadana “; 

 Corriere della Sera, sabato 10 dicembre 2011, pag. 52, economia: “ Banche cooperative. I timori di 
Bankitalia “;    (Stefania Tamburello) 

 Corriere della Sera, sabato 10 dicembre 2011, pag. 1: “ Nasce la nuova Europa senza Londra”; 

 Il Cittadino, sabato 10 dicembre 2011, pag. 1 e  37: “ Fondazione cariplo, i vent’ anni ”;       (Piercarlo 
Mattea; commento direttore Ferruccio Pallavera) 

 Il Cittadino, sabato 10 dicembre 2011, pag. 59: “ Ex Casse Rurali lodigiane, un libro venerdì sera a 
Lodi “;  

 Avvenire, domenica 11 dicembre 2011, pag. 27: “La solidarietà sia il motore dell’economia”, e con 
sottotitolo: “ L’appello di Benedetto XVI alle cooperative cattoliche e alle banche di credito 
cooperativo”, e con occhiello: “ Ieri in Vaticano l’udienza con i delegati delle realtà sorte sulla scia 
della Rerum novarum ” ;  (Matteo Liut); 

 Il Cittadino, mercoledì 14 dicembre 2011, pag. 11: “ Banco, si chiude il cerchio sulle nomine”, con 
sottotitolo: “ Benelli al posto di Giarda, Corsi alla guida del Comitato di Lodi “, e con occhiello: “ 
L’avvocato di casale sostituisce il neo ministro. Olmo, Carabelli e Maini tra i rappresentanti 
territoriali “;                  (Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 23: “ Una pioggia ‘ milionaria ’ per sostenere il 
volontariato “, con occhiello: “ Progetti per i deboli da Fondazione Cariplo”: bando da 16.01 a 
30.03;                (Al. Be.)  

 Il Cittadino, martedì 20 dicembre 2011, pag. 11 : “ Nasce il grande Banco Popolare. Ma per la Cisl 
non tutto brilla “;  (Lorenzo Rinaldi). 

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 9: “ Centropadana, ‘ valzer ì ai ani alti”, con occhiello: 
“ Cambiano vice direttore e dirigenti della Banca  di Guardamiglio, la Laudense raduna i dipendenti 
“; (Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 34, cultura: “ Le città di Bianchini e le opere di 
Suzzani alla Centropadana ”, con occhiello: “ A Casale e Zorlesco”; 

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 11: “ Crack Parmatour, Fiorani condannato “, con 
sottotitolo: “ Altri 3 anni e 8 mesi: la somma dei verdetti supera i 14 anni “;                     (Carlo 
Catena ) 

 Il Cittadino, giovedì 22 dicembre 2011, pag. 13: “ Centropadana, premiati 93 studenti ‘ doc “, con 
occhiello: “ Ospite l’iridato Pizzo “:  4 foto; (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, giovedì 22 dicembre 2011, pag. 11: “ Le borse della Laudense a tre ragazzi meritevoli ”;  
in memoria graffignanino Claudio Vismara:  foto premiati ( compreso graffignanino Andrea Stella) 
con Grazia Vignali vedova Vismara)  

 Il Cittadino, venerdì 23 dicembre 2011, pag. 31, Codogno: “ Banche, spunta l’undicesima insegna “, 
con sottotitolo: “ Con il Credito Artigiano cresce ancora il numero degli sportelli “, con occhiello: “H 
aperto i battenti in piazza Cairoli : ‘ Particolare attenzione al no profit e alle persone che hanno 
bisogno “; (Laura Gozzini) 
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 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 40: “ Graffignana, il bando di gara per rilanciare il centro 
diurno “, con occhiello: “ Il municipio vuole creare un complesso polivalente con anche una 
struttura socio-sanitaria per i disabili “; 3° bando; (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 17: “ Una fondazione proiettata sul Lodigiano “, con 
sottotitolo: “ Duccio Castellotti:  in tre anni distribuiti 10 milioni 551 mila euro “;                  (Lorenzo 
Rinaldi)  

 Il Cittadino, martedì 27 dicembre 2011, pag. 1-27: “ Addio alla Bpl, da oggi rimane soltanto il 
marchio”, con occhiello: “ Addio ai singoli consigli, arrivano le divisioni”.      (Lorenzo Rinaldi) 

 
 

ECONOMIA – LAVORO -  PENDOLARI  -  ATTIVITA’ - VARIE 

 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: corso patentino hobbisti collina; Trasporti 
con Lodi (1983) 

 Corriere della Sera, sabato 10 dicembre 2011, pag. 52, economia: “ Banche cooperative. I timori di 
Bankitalia “;                          (Stefania Tamburello) 

 Avvenire, domenica 11 dicembre 2011, pag. 1: “ Euro, tre mesi per salvarlo”; 

 Il Cittadino, venerdì 16 dicembre 2011, pag. 1 e 22: “ Graffignana.  Marcegaglia gioca la cara della 
solidarietà”  e apre ai contratti sociali per i circa 100 dipendenti. Cisl: ‘ Ormai la crisi è strutturale”, 
con sottotitolo: “ In soli tre anni produzione e fatturato sono crollati a un quarto”, con occhiello: “ 
La proposta è due anni con dimezzamento del lavoro in azienda. Tra le ipotesi anche la cessione di 
Builtech a un gruppo straniero”;   (Laura Gozzini); 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag.  47: “ Pendolari, scampato il pericolo rincari”, con 
occhiello: “ Prevista per la Lombardia una somma di 314 milioni d euro, da gennaio parte il biglietto 
unico per viaggiare in provincia “;     (Greta Boni) 

 Il Cittadino, martedì 27 dicembre 2011, pag. 1 e 15: “ Industria, un 2012 in trincea “,  con occhiello: 
“ In chiaroscuro le stime del presidente degli industriali lodigiani Alessandro Baggi ”;             
(Lorenzo Rinaldi) 

 Il Cittadino, martedì 27 dicembre 2011, pag. 15: “ Graffignana, litigio Marcegaglia-Fiom sul ‘ salario 
d’ingresso ‘ per i giovani “, con occhiello: “ Il caso “. 

 Il Cittadino, mercoledì 28 dicembre 2011, pag. 3, lettere: “ Marcegaglia usa il Natale per spaventare 
i sui dipendenti”; (Marco Rota, segret generale Fiom-Cgil Lombardia) 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 32: “ Marcegaglia, i sindacati in campo per avere il 
contratto di solidarietà ”, con occhiello: “ Graffignana. A metà gennaio l’incontro con i responsabili 
dell’impresa”, e con occhiello: “ L’intervento dovrebbe scattare già da marzo e dovrebbe 
interessare una quota di 110 dipendenti “; (Andrea Bagatta). 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 68, brindisi dei sindaci: “ Graffignana. Si sta lavorando 
per far nascere un vero distretto del commercio”, con occhiello: “ Le realtà produttive dialoghino e 
facciano sistema “;   (Marco Ravera, sindaco di Graffignana) 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 
 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
Vittorina 1983 scoppiettante: aree, case, verde, sport; 8 interventi edilizia pubblica da 1949 a 
1983; Vittorina 1983: inaugurati Colombanetta e campo calcio Cantone Fagioli; prima copertura 
campo tennis: Spadazze, bocc;  7 alloggi anziani via Veneto. 
corso patentino hobbisti collina. 

 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 22: “ Acqua torbida e schiuma nel Sillaro “, con occhiello: 
“ Borghetto. L’allarme è scattato ieri mattina, avviate le indagini per individuare le cause”, e con 
sottotitolo: “ Un probabile svasamento di reflui zootecnici nel colatore “;  (Andrea Bagatta) 
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 Il Cittadino, giovedì 8 dicembre 2011, pag. 21: “ La lista ‘ Graffignana 2000 ‘ pagherà il restauro della 
Madonnina di Runchi”, con occhiello: “ Raccolti fra gli iscritti 800 euro per acquistare il materiale 
necessario”, con occhiello. “ All’iniziativa hanno partecipato anche alcuni sponsor “:   festa 
domenica 13.11; (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, venerdì 9 dicembre  2011, pag. 22: “ Borghetto scommette sull’energia del sole “;  (A. B. 
) 

 Il Cittadino, martedì 13 dicembre 2011, pag. 23: “ Borghetto. Arrivano 2 milioni di euro per 
finanziare la nuova rete fognaria verso le frazioni “;  

 Il Cittadino, giovedì 15 dicembre 2011, pag. 22: “ Graffignana cresce, ma è polemica”, con occhiello: 
“ L’amministrazione punta sull’edilizia convenzionata ‘ ma intanto i giovani vano in altri paesi”, e 
con sottotitolo: ” Niente case popolari ’: minoranza contro il piano del territorio”;            (Andrea 
Bagatta)  

 Il Cittadino, giovedì 15 dicembre 2011, pag. 1 e 22: “ A Comazzo i rifiuti si  recuperano meglio”, con 
occhiello. “ Legambiente stila la classifica dei ‘ comuni ricicloni ’, tra i primi dieci in provincia anche 
Mulazzano, Tavazzano e Salerano”;  (Luciana Grosso); 

 Il Giorno, giovedì 15 dicembre 2011, pag. 10, Lodi: “ Rifiuti. San Fiorano e Comazzo al top nella 
differenziata”;    nella lista spiccano pure Mulazzano, Salerano, Tavazzano, Ossago, Graffignana, 
Cornegliano, Merlino e Vidardo”        (M. B.) 

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 39: “ Sentiero naturalistico per gli anfibi: un piano per 
rilanciare il Parco della Collina”;              (Silvia Canevara) 

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 41: “ Casoni, prime opere per il maxicantiere”, con 
occhiello: “ Borghetto. Nella frazione 250 nuovi abitanti ”;  (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 22: “ Graffignana, ospiti speciali al centro ippico ‘ La 
Visola “;  domenica 18.12: foto   (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, giovedì 22 dicembre 2011, pag. 13: “ Borghetto. Concluso lo studio di Eal per rendere 
l’aria più sana “: commissionato dal comune a Eal Service grazie a contributo Cariplo” 

 Il Cittadino, mercoledì 28 dicembre 2011, pag. 22: “ I lavori vanno in letargo sulle strade di 
Borghetto “;  

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 40: “ Graffignana, il bando di gara per rilanciare il centro 
diurno “, con occhiello: “ Il municipio vuole creare un comlesso polivalente con anche una struttura 
socio-sanitaria per i disabili “; 3° bando; (Andrea Bagatta) 

 El Nost Cumun, n. 55, dicembre 2011. pag. 2-9, copertina   (Arch. Margherita Muzzi) 

 Il Cittadino, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 22: “ Villa Redentore, bloccati i pagamenti Ici “, con 
sottotitolo: “ Il municipio non salderà la seconda trance per l’ex sede Pime “, e con occhiello: “ Da 
Palazzo Delmati la determina ufficiale che evita il trasferimento di poco più di 5 mila euro al 
comune di Borghetto “; (Rossella Mungiello). 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 29: “ Pannelli solari su edifici pubblici: due le offerte 
arrivate in comune “, con occhiello. “ Borghetto. Le superfici di 1.700 metri quadrati totali cedute 
per 22 anni “;    (Andrea Bagatta); 

 

PROBLEMA CASA, EDILIZIA POPOLARE. 
 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
Gli 8 interventi di edilizia pubblica a Graffignana dal 1949 ad oggi: 1949-53 (Milano, l. Tupini); 
1953-55 (4, Milano, Ina-casa Fanfani); 1955-1960 (Iacp-circonvallazione);  1968-1970 (9, Gescal, 
Matteotti);  1973-75 (4, case Contadine-Zanibelli);  1983-1985 ( 16, Iacp, Dalla Chiesa); 1979-1980: 
(7, comune Veneto-Trento);  1983-85 (5, comune, ex Cra-castello). 
Vittorina 1983 scoppiettante: aree, case, verde, sport; 8 interventi edilizia pubblica da 1949 a 
1983; 7 alloggi anziani via Veneto: (X.1983); 

 Il Cittadino, giovedì 15 dicembre 2011, pag. 22: “ Graffignana cresce, ma è polemica”, con occhiello: 
“ L’amministrazione punta sull’edilizia convenzionata ‘ ma intanto i giovani vano in altri paesi”, e 
con sottotitolo: ” Niente case popolari ’: minoranza contro il piano del territorio”;  (Andrea Bagatta)  
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 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 78, brindisi dei sindaci: “ Borghetto. La gente si rivolge 
in municipio soprattutto per la casa e il lavoro”, e con occhiello: “ La crisi si è evidenziata i modo 
pesante “;   (Franco Rossi, sindaco di Borghetto Lodigiano) 

 
 

GRAFFIGNANA: FESTE – PROLOCO – BENEMERENZE 
 ASSOCIAZIONI -  VOLONTARIATO - AVIS 

 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
bene gruppo pensionati: castagnata (05.11); pranzo (18.12); Altri 700 euro a Proloco: oltre soliti 
15.000 annui; 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 40: “ Graffignana, il bando di gara per rilanciare il centro 
diurno “, con occhiello: “ Il municipio vuole creare un complesso polivalente con anche una 
struttura socio-sanitaria per i disabili “; 3° bando; (Andrea Bagatta) 

 

INFO – PARTECIPAZIONE -  DIRITTI CONSIGLIERI - EL NOST CUMUN  

 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
Sommario-sintesi: per il 3° anno informa, aggiorna, propone; il nostro impegno, le nostre 
rubriche. Buone Feste; 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
Sommario-sintesi: per il 3° anno informa, aggiorna, propone; il nostro impegno, le nostre 
rubriche. Buone Feste; 
Gli 8 interventi di edilizia pubblica a Graffignana dal 1949 ad oggi: 1949-53 (Milano, l. Tupini); 
1953-55 (4, Milano, Ina-casa Fanfani); 1955-1960 (Iacp-circonvallazione);  1968-1970 (9, Gescal, 
Matteotti);  1973-75 (4, case Contadine-Zanibelli);  1983-1985 ( 16, Iacp, Dalla Chiesa); 1979-1980: 
(7, comune Veneto-Trento);  1983-85 (5, comune, ex Cra-castello) 
Adsl a dicembre 2011 a Graffignana? Decisivi giovani e nostra sveglia!; corso patentino hobbisti 
collina; Grilli cognome più diffuso, poi Mazzola e Chiesa; bene gruppo pensionati: castagnata 
(05.11); pranzo (18.12); Spadazze: torneo prenatalizio calcio a 5; Altri 700 euro a Proloco: oltre 
soliti 15.000 annui; Commissione vigilanza locali spettacolo (17.10); Governo Monti e futuro: Pd 
Graffignana 25.11.  
ANNO 1983: Contributi e risparmi  per il Comune (autunno 1983).Vittorina 1983 scoppiettante: 
aree, case, verde, sport; 8 interventi edilizia pubblica da 1949 a 1983; Vittorina 1983: inaugurati 
Colombanetta e campo calcio Cantone Fagioli; prima copertura campo tennis: Spadazze, bocc;  7 
alloggi anziani via Veneto.  Trasporti con Lodi; socof (XII.1983); responsabili Colombana (21.12), El 
Nost Cumun, n. 3: Natale 1983. 
Danilo Gallinari vs Jack De Vecchi;  Ale Matri: 2011 da urlo: Juve e nazionale; Graffignana calcio: 
3°: classifica e marcatori; Stagione Virtus; Programmi ginnastica Athena 2; novità Zumba, 
Mountain bike a Spadazze. 
ANNO 1808 a Graffignana: Ponti e pedaggi sul Lambro, moneta mappatura; pagamenti ritardati e 
scaricabarile competenze primavera 1808; Borghetto restituisca gli arretrati (estate 1808;  
Spettanze e pretese eredi Belgioioso (autunno 1808);  se ne riparlerà nel 1836. 

 El Nost Cumun, n. 55, dicembre 2011:  pag. 1-40 , copertina e retrocopertina;    

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag.  41: “ Bufera sull’accesso agli atti comunali “, con 
occhiello: “ Massalengo. Il consigliere Captano contesta le limitazioni e scrive alla Commissione 
ministeriale “;  (Rossella Mungiello); 

 Il Cittadino, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 30: lettere,: “ Borghetto. E’ diventato un giornale di 
partito “;  il periodico comunale “ Borghetto informa “; (Lega Nord-Lega Lombarda Sez. Burghet) 
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ADSL -  MODERNIZZAZIONE 
 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
Adsl a dicembre 2011 a Graffignana? Decisivi giovani e nostra sveglia!; 

 Corriere della Sera, martedì 27 dicembre 2011, pag.9: “ Internet superveloce: si ricomincia dal 
mezzogiorno”, con occhiello: “ In settimana nuova gara per le regioni del Sud “,  con occhiello: “ Si 
punta a digitalizzare del tutto la pubblica amministrazione per rendere fruibili i servizi. Si 
investiranno 161 milioni, in particolare al Sud “;     (Enrico Marro). 

 Il Cittadino, mercoledì 28 dicembre 2011, pag. 22: “ Internet veloce e fibre ottiche a Boffalora: via 
alla ‘ rivoluzione ‘ telematica in paese “ ;         (A. N.) 

 

AMMINISTRAZIONE -  TAGLI -  SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 
SICUREZZA - INTEGRAZIONE SERVIZI COMUNALI 

 

 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 23: “ Inpdap addio, Lodi manifesta: i dipendenti 
occupano la sede “, con occhiello: “ L’ente di previdenza della pubblica amministrazione soppresso, 
il personale teme tagli “;(Alberto Belloni); 

 Il Cittadino, martedì 20 dicembre 2011, pag. 34 : “ Primo passo verso l’unione dei comuni “, con 
occhiello: “ Brembio, Secugnago e Turano firmano la convenzione per i servizi di ufficio tecnico e 
polizia locale “;    (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 40: “ Graffignana, il bando di gara per rilanciare il centro 
diurno “, con occhiello: “ Il municipio vuole creare un comlesso polivalente con anche una struttura 
socio-sanitaria per i disabili “; 3° bando; (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag.  41: “ Bufera sull’accesso agli atti comunali “, con 
occhiello: “ Massalengo. Il consigliere Captano contesta le limitazioni e scrive alla Commissione 
ministeriale “;  (Rossella Mungiello); 

 Il Cittadino, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 23: “ Graffignana ha approvato la convenzione sullo 
scuolabus “, con occhiello: “ L’atto formale riguarda anche Villanova e Borghetto e consente al 
mezzo di trasporto di ‘ sconfinare “; (An. Ba.) 

 Il Cittadino, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 30: lettere,: “ Borghetto. E’ diventato un giornale di 
partito “;  il periodico comunale “ Borghetto informa “; (Lega Nord-Lega Lombarda Sez. Burghet) 

 Il Cittadino, mercoledì 28 dicembre 2011, pag. 26: “ Quattro comuni uniscono le forze “, con 
sottotitolo: “ Via all’iter per accorpare i servizi di polizia locale e viabilità”, e con occhiello: “ 
Somaglia, Senna, Orio e Guardamiglio sono al lavoro in vista della gestione coordinata “ ;  (Sara 
Gambarini) 

 Il Cittadino, venerdì 30 dicembre 2011, pag. 23: “ Borghetto, Graffignana e Villanova affilano le armi 
in vista dell’ ‘unione “; 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 68, brindisi dei sindaci: “ Graffignana. Si sta lavorando 
per far nascere un vero distretto del commercio”, con occhiello: “ Le realtà produttive dialoghino e 
facciano sistema “;   (Marco Ravera, sindaco di Graffignana) 

 Il Cittadino, sabato 31 dicembre 2011, pag. 78, brindisi dei sindaci: “ Borghetto. La gente si rivolge 
in municipio soprattutto per la casa e il lavoro”, e con occhiello: “ La crisi si è evidenziata i modo 
pesante “;   (Franco Rossi, sindaco di Borghetto Lodigiano) 

 

ISTRUZIONE E  CULTURA 
 

 Il Cittadino, venerdì 2 dicembre 2011, pag. 25: “ Dieci bande musicali lodigiane a Livraga per il 
congresso provinciale dell’Anbima “, con occhiello: “ Domani all’auditorium”; 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 58, cultura: “ L’incanto e la poesia: Suzzani sotto i fari 
della Bcc di Casale “, con occhiello: “ Esposizione domani”; 
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 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 65: “ Senna. Tredici sindaci alla presentazione del libro 
dedicato alla Casa di risposo”:  venerdì 18.11.2011; foto; 

 Il Cittadino, sabato 10 dicembre 2011, pag. 38: “ Bande lodigiane, Bassanini rieletto alla presidenza 
“, con occhiello: “ Assemblea a Livraga ”; 

 Il Cittadino, sabato 10 dicembre 2011, pag. 64: “ Graffignana. Un ‘ Bianco Natale ’ tutti quanti in 
biblioteca “;  03.12; e 17.12: foto;  

 Il Giorno, martedì 20 dicembre 2011, pag. 6, Lodigiano: “ Graffignana. Laboratori per bimbi in 
biblioteca”, con occhiello: “  Maglie colorate e lavoretti ”;  foto.  

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 22: “ Graffignana. Presepe fatto con biscotti, caramelle 
e zucchero a velo “;  4 a e b primaria; 2 foto;  

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 24: “ Graffignana. Gli alunni delle scuole e la banda nel 
concerto di Natale “; chiesa 17.12: foto. 

 Il Cittadino, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 23: “ Graffignana ha approvato la convenzione sullo 
scuolabus “, con occhiello: “ L’atto formale riguarda anche Villanova e Borghetto e consente al 
mezzo di trasporto di ‘ sconfinare “; (An. Ba.) 

 Il Cittadino, giovedì 29 dicembre 2011, pag. 23: “ Via ai lavori nel cortile della scuola “, con 
occhiello: “ Borghetto. Il cantiere rimandato in precedenza per mancanza di fondi aprirà in 
primavera”, e con sottotitolo: “ La vendita di terreni garantisce il finanziamento”; 

 
 

SPORT 

 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
Spadazze: torneo prenatalizio calcio a 5; 
Danilo Gallinari vs Jack De Vecchi;  Ale Matri: 2011 da urlo: Juve e nazionale; Graffignana calcio: 
3°: classifica e marcatori; Stagione Virtus; Programmi ginnastica Athena 2; novità Zumba, 
Mountain bike a Spadazze 
Vittorina 1983: inaugurati Colombanetta e campo calcio Cantone Fagioli; prima copertura campo 
tennis: Spadazze, bocc;   

 Il Cittadino, martedì 6 dicembre 2011, pag. 1 e 35: “ Addio all’Olimpia, oggi Gallinari vola nella ‘ sua 
‘ Denver”; 

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 22: “ Graffignana, ospiti speciali al centro ippico ‘ La 
Visola “;  domenica 18.12: foto   (Andrea Bagatta) 

 Il Cittadino, martedì 27 dicembre 2011, pag. 24: “ S. Angelo. Da Athena 2 il buon Natale in un 
Cupolone stracolmo “: 18.12;  2 foto;     

 

STORIA -  150 ANNI UNITA’  

 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
ANNO 1983: Contributi e risparmi  per il Comune (autunno 1983)..Vittorina 1983 scoppiettante: 
aree, case, verde, sport; 8 interventi edilizia pubblica da 1949 a 1983; Vittorina 1983: inaugurati 
Colombanetta e campo calcio Cantone Fagioli; prima copertura campo tennis: Spadazze, bocc;  7 
alloggi anziani via Veneto.  Trasporti con Lodi; socof (XII.1983); responsabili Colombana (21.12), El 
Nost Cumun, n. 3: Natale 1983, 
Anno 1808 a Graffignana: Ponti e pedaggi sul Lambro, moneta mappatura; pagamenti ritardati e 
scaricabarile competenze primavera 1808; Borghetto restituisca gli arretrati (estate 1808;  
Spettanze e pretese eredi Belgioioso (autunno 1808);  se ne riparlerà nel 1836. 
1945: 

 Il Cittadino, sabato 3 dicembre 2011, pag. 65: “ Borghetto. L’Anpi ha festeggiato Luisin”: foto;   

 Il Cittadino, sabato 10 dicembre 2011, pag. 59: “ Ex Casse Rurali lodigiane, un libro venerdì sera a 
Lodi “;  
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 Il Cittadino, sabato 17 dicembre 2011, pag. 74: “ Un sito Internet per la storia del Lodigiano”, con 
occhiello: “ Sarà presentato martedì pomeriggio 20 dicembre presso l’Archivio storico comunale di 
Lodi “. 

 Il Cittadino, mercoledì 21 dicembre 2011, pag. 21, cultura: “ La storia lodigiana ora è a portata di ‘ 
mouse “, con sottotitolo: “ Nasce il sito che raccoglierà i documenti patrimonio degli archivi del 
territorio “, e con occhiello: “ l’obiettivo è ‘ mettere i rete i fondi custoditi da banche, associazioni 
sportive, culturali ed ecclesiastiche “:    

          (Fabio Ravera ) 
 

CURIOSITA’ 

 

 graffignanaviva,  1 dicembre 2011: 46° aggiornamento: 
Grilli cognome più diffuso, poi Mazzola e Chiesa; Commissione vigilanza locali spettacolo (17.10); 
Governo Monti e futuro: Pd Graffignana 25.11.  

 Il Cittadino, lunedì 12 dicembre 2011, pag.  13: “ Graffignana.  Rapina, un ristoratore ferito alla 
testa”,       (Matteo Brunello); 

 Il Cittadino, lunedì 19 dicembre 2011, pag. 12: “ Don Andrea  Legranzini entra parroco a Basiasco ”, 
con occhiello: “ Da ottobre è parroco di Mairago ”;  (Elena De Monti) 

 Il Cittadino, martedì 20 dicembre 2011, pag. 29 : “Zelo. L’attività del Comune in un maxi ‘ diario ‘: 
pubblicati 10 anni di storia amministrativa “;  del notiziario comunale.   

 Il Cittadino, giovedì 22 dicembre 2011, pag.  13: “ Graffignana. Corsi per il tempo libero, è un 2012 
pieno di idee “;  

 Il Giorno, martedì 27 dicembre 2011, pag. 5 Lodigiano: “Graffignana. Basta incidenti. Installati due 
rilevatori di ghiaccio “;                  (Paola Arensi) 

 Il Cittadino, sabato 24 dicembre 2011, pag. 11: “ C’è anche Madre Cabrini a Roma nella mostra 
allestita al Vittoriano “, con occhiello: “ Tra le ‘ donne che hanno fatto l’Italia ‘ spicca la santa nata a 
Sant’Angelo Lodigiano “;         (Achille Mascheroni ) 

 
 
 
 

 


