RASSEGNA STAMPA A FINE DICEMBRE - GRAFFIGNANA

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO


Il Cittadino, giovedì 31 dicembre 2009, pag. 43, speciale brindisi sindaci: “ Graffignana: Consumati
ettari di territorio ricevendo in cambio troppo poco”, con occhiello: “ Le poche leve a disposizione
per affrontare la crisi”.



Il Borgo notizie, dicembre 2009 pag. 29: “ Unione di 15 Comuni pavesi per la tutela ambientale”;
pag. 31: “ Miradolo con la provincia di Lodi?”
DON PEPPINO BARBESTA,

 Il Cittadino, venerdì 18 dicembre 2009, pag. 1 e 30:” Il Lodigiano aiuta i bimbi di Betlemme”, con
occhiello: “ Fombio. Con mons. Merisi c’è don Barbesta dei Lavoratori Credenti, che realizzeranno i
progetti con la Caritas” per bimbi disabili.
 Il Cittadino, sabato 19 dicembre 2009, pag. 87: “ Visita in Terra Santa con don Barbesta sulle tracce
di Cristo”, con occhiello: “ Piccolo reportage del viaggio dei Lavoratori redenti e di alcuni loro
sostenitori in Israele, Palestina e Giordania”: in 44 dal 17 novembre ‘09.
 Il Cittadino, giovedì 24 dicembre 2009, pag. 9: “ Betlemme, una casa per bambini disabili”, con
sottotitolo: “ La prima pietra il 18 dicembre dal vescovo Merisi”, e con occhiello: “ Un breve viaggio
nella terra di Gesù con il direttore della Caritas don Scalmanini e don Barbesta dei Lavoratori
Credenti”.


Il Giorno, giovedì 31 dicembre 2009, Lodi-Pavia pag. 2: “ Don Peppino Barbesta. Un combattente
per la solidarietà”.



Il Cittadino, sabato 2 gennaio 2010, pag. 1 e 7: “ Con don Barbesta oltre il muro di Gaza”, con
occhiello: “ Durante il recente viaggio a Betlemme, il sacerdote lodigiano è riuscito a superare la
barriera che divide in due la Palestina”: la sua testimonianza.
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI



Il Cittadino, mercoledì 30 dicembre 2009, pag. 22:” Consorzio dei servizi, c’è pure Graffignana”, con
occhiello: “ E’ l’ultimo comune del territorio che aderisce”: consiglio comunale lunedì 14 dicembre
2009.



Il Cittadino, venerdì 18 dicembre 2009, pag. 1 e 13: “ Servizi sociali, 3 mila richieste di aiuto al
Consorzio ma molti comuni non sono attrezzati: molti non hanno l’assistente sociale”: appello del
presidente Sergio Rancati.
ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE



Il Cittadino, lunedì 21 dicembre 2009, pag. 1, 8 e 18: “ Bcc Centropadana a Lodi apre la 39esima
filiale”: sabato 19.12 pomeriggio: inaugurato il monumento al Barbarossa”, in piazza 3 agosto.
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TERRITORIO, AMBIENTE, PGT


Il Borgo notizie, dicembre 2009, pag. 30: “ Parco collinare di San Colombano, Graffignana, Inverno e
Monteleone”



L’Espresso, martedì 29 dicembre 2009, pag. 61: “ Grossi Progetti” nel mirino le attività del
progettista preferito dal re delle bonifiche”
GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO, AVIS,



Il Cittadino, sabato 19 dicembre 2009, pag. 67: “ Graffignana. Grande folla in visita al mercatino
natalizio”: domenica 13 dicembre ‘09



Il Cittadino, sabato 19 dicembre 2009, pag. 79: “Graffignana. Una quarantina di bambini alla grande
festa di Santa Lucia”: sabato 12.12 ore 15.30: biblioteca, “Punto e virgola” con “ merenda offerta
dalla ProLoco”



Il Borgo notizie, dicembre 2009: pag. 14: “ Castagnata a Graffignana”; pag. 15: “ 4 novembre a
Graffignana”



Il Cittadino, lunedì 4 gennaio 2010, pag. 16: “ Graffignana. La folla ha gremito la chiesa per la
natività”, con sottotitolo: “ Allestito un presepe all’interno di una riproduzione della Madonina dei
Ronchi”,: La Proloco ha offerto cioccolata calda e vin brulé e piccoli panettoni a tutti i partecipanti”
(notte 24-25.12.2009)



Il Cittadino, sabato 19 dicembre 2009, pag. 1 e 47: “ Codogno. Benemerenza civica alla musicista
Maria Grazia Petrali”, con occhiello: “ Evento dal 1973 promosso dalla Pro Loco”



Il Cittadino, giovedì 24 dicembre 2009, pag. 20:” Lodi. Si assegnano i premi alla bontà e al valore”,
con sottotitolo: “Oggi pomeriggio a Palazzo Broletto”: “un apposito Comitato sceglie ogni anno i
premiati per le 7 categorie : bontà, generosità, valore, bontà e fedeltà nel lavoro, bontà e fedeltà
nella scuola, bontà verso anziani, atti di solidarietà”



Il Cittadino, lunedì 28 dicembre 2009, pag. 8: “ Premiati i “lodigiani dal cuore d’oro” dal presidente
del Comitato Mario Uggé, presenti il sindaco Guerini e il vescovo mons. Merisi
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI



Il Borgo notizie, dicembre 2009, pag. 11: “ Sito Graffignanaviva”



Il Cittadino, mercoledì 06 Gennaio 2010, pag. 22:”Fraffignana su internet: La finestra aperta sul
paese”



El Nost Cumun, n. 51, dicembre 2009: NESSUNA NOTIZIA !?!?!?!?



Il Cittadino, giovedì 24 dicembre 2009, pag. 39: “ Galgagnano, l’opposizione punta sulle idee dei
giovani”Con l’ex sindaco Gianluigi Pavesi il gruppo ha già un sito internet (www.galgagnano.info),
una sede quasi pronta, un nome e un giornalino”
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Il Cittadino, lunedì 4 gennaio 2010, pag. 13: “ Turano. Nuove regole in consiglio. “ Ci vogliono
imbavagliare”: a fina dicembre 2009: “ faremo ricorso al prefetto”

ADSL, MODERNIZZAZIONE


Il Borgo notizie, dicembre 2009, pag. 11: “ Sito Graffignanaviva”



El Nost Cumun, n. 51, dicembre 2009: NESSUNA NOTIZIA !?!?!?!?



Il Cittadino, lunedì 21 dicembre 2009, pag. 29: “ A Zorlesco la rivoluzione dell’Adsl, attesa da anni”,
con occhiello: “ La Metrowireless si aggancerà al personale della piazzola ecologica, anche Telecom
“ si sveglia”



Il Cittadino, giovedì 24 dicembre 2009, pag. 39: “ Galgagnano, l’opposizione punta sulle idee dei
giovani”Con l’ex sindaco Gianluigi Pavesi il gruppo ha già un sito internet (www.galgagnano.info),
una sede quasi pronta, un nome e un giornalino”



Il Cittadino, lunedì 28 dicembre 2009, pag. 15: “ Arriva l’Adsl: Internet veloce anche per gli utenti
di Salerano”: dal 22 dicembre ’09


AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE


Il Cittadino, lunedì 4 gennaio 2010, pag. 13: “ Turano. Nuove regole in consiglio. “ Ci vogliono
imbavagliare”: a fine dicembre 2009: “ Faremo ricorso al prefetto”


ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT


Il Cittadino, sabato 2 gennaio 2010, pag. 43: “ Graffignana. Il concerto di Natale della banda San
Giovanni Bosco”: sabato 19.12.’09 ore 21 in Chiesa parrocchiale



Il Cittadino, sabato 2 gennaio 2010, pag. 35: “ Graffignana, uno spettacolo nato tra i ragazzi
d’oratorio”: sabato 9 gennaio 2010, salone Oratorio



Il Cittadino, sabato 2 gennaio 2010, pag. 54: “ Padre Malinverni testimone dell’ultima corsa di
Coppi”, con occhiello: “Il missionario lodigiano i Alto Volta scrisse sul “Cittadino dell’11 marzo
1960”. Inoltre: “il 2 gennaio di cinquant’anni fa, stroncato dalla malaria”



Il Giorno, giovedì 31 dicembre 2009, Lodi-Pavia pag. 3: “ Danilo Gallinari, cestista. Da Graffignana
alla Grande Mela”
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