RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI
20 Gennaio 2010

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO





Il Cittadino, venerdì 8 gennaio 2010, pag. 23: “ Miradolo fa un passo in avanti verso Lodi”, con sottotitolo: “
Un comitato di cittadini presenta 19 richieste”.
Il Giorno, venerdì 8 gennaio 2010, pag. 1, Lodi-Pavia: “ Miradolo Terme, da Pavia a Lodi. Cresce il comitato
per cambiare provincia”.
DON PEPPINO BARBESTA,
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.



Il Giorno, venerdì 8 gennaio 2010, pag.4, Lodi-Pavia: “ Conto alla rovescia per le benemerenze comunali. In
cima alla lista don Barbesta e l’operaio Innse”, con occhiello: “Lodi. Le celebrazioni di San Bassiano”.



Il Cittadino, venerdì 8 gennaio 2010, pag. 1 e 9: “ Nove medaglie d’oro per San Bassiano”, con occhiello: “
Lodi. Tra i premiati don Barbesta, storico fondatore dei Lavoratori Credenti”. Il Giorno mercoledì 20 gennaio
2010, Lodi-Pavia, pag. 4-5: “Musica e applausi alla Vigne per i benemeriti”.



Il Cittadino, mercoledì 20 gennaio 2010, pag. 13: “ Il grazie della città ai benemeriti”, con occhiello:”Premiate
le figure che hanno lasciato un segno, da Don Peppino Barbesta all’operaio della Insse.

SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI


Il Giorno, venerdì 15 gennaio 2010, Lodi-Pavia, pag. 5: “ Graffignana, il primo cittadino Marco Ravera: “Il
parco delle colline eviterà l’abusivismo”, con occhiello: “ Polemica botta e risposta con l’opposizione sul
futuro del centro costato tre milioni”.



Il Cittadino, sabato 9 gennaio 2010, pag. 43: “ Graffignana. Lele Mora in aiuto di Alfaomega”; inoltre: “a
Cortina per fondi al progetto boliviano”.



l Cittadino, lunedì 4 gennaio 2010, pag. 15: “ Castiglione. Aumentate le rette della casa di riposo. I rincari
arrivano fino al sette per cento”.



Il Cittadino, venerdì 8 gennaio 2010, pag. 1 24:” Vidardo passa al Consorzio dei servizi: Sostegno a minori,
disabili e anziani”.

-

ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE TERRITORIO, AMBIENTE, PGT


Il Giorno, venerdì 15 gennaio 2010, Lodi - Pavia, pag. 5: “ Graffignana, il primo cittadino Marco Ravera: “Il
parco delle colline eviterà l’abusivismo”. Con occhiello: “ Polemica botta e risposta con l’opposizione sul
futuro del centro costato tre milioni”.
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GRAFFIGNANA: FESTE, PROLOCO BENEMERENZE, ASSOCIAZIONI,VOLONTARIATO, AVIS,


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 Madonnina dei Ronchi”,: La Proloco
ha offerto cioccolata calda e vin brulé e piccoli panettoni a tutti i partecipanti”.



Il Cittadino, sabato 9 gennaio 2010, pag. 43: “ Graffignana. Il truccabimbi dell’Epifania” : proloco e
parrocchia.



La Voce della Parrocchia, domenica 9 gennaio 2010: “ Din don dan”: da lunedì 11 gennaio la “rifusione 3ª e 4ª
campana e rifacimento telaio di sostegno”.



Il Cittadino, giovedì 7 gennaio 2010, pag. 19: “ Cornegliano Laudense. Premiata Angela Manzoni”: “Premio
alla riconoscenza della proloco”, con sottotitolo: “ Ha arricchito la cultura del nostro paese”: per alcuni anni
cittadina di Graffignana.



Il Giorno, venerdì 8 gennaio 2010, pag.4, Lodi-Pavia: “ Conto alla rovescia per le benemerenze comunali. In
cima alla lista don Barbesta e l’operaio Innse”, con occhiello: “Lodi. Le celebrazioni di San Bassiano”.



Il Cittadino, venerdì 8 gennaio 2010, pag. 1 e 9: “ Nove medaglie d’oro per San Bassiano”, con occhiello: “
Lodi. Tra i premiati don Barbesta, storico fondatore dei Lavoratori Credenti”.
Il Giorno mercoledì 20 gennaio 2010, Lodi-Pavia, pag. 4-5: “Musica e applausi alla Vigne per i benemeriti”.
Il Cittadino, mercoledì 20 gennaio 2010, pag. 13: “ Il grazie della città ai benemeriti”, con occhiello:”Premiate
le figure che hanno lsciato un segno, da Don Peppino Barbesta all’operaio della Insse.



Il Cittadino, martedì 12 gennaio 2010, pag. 1 e 19: “ S. Angelo. Nove benemerenze per la festa di
Sant’Antonio”, con sottotitolo: “Riconoscimenti all’ex sindaco Pasetti e alla protezione civile”.



Il Cittadino, lunedì 18 gennaio 2010, pag. 11: “ S. Angelo. Al Cupolone folla per l’omaggio ai barasini doc”.



Il Cittadino, martedì 5 gennaio 2010, pag. 26: “ Casale. La Pro loco in cerca di presidente”, con sottotitolo:
Domenica 17 assemblea per trovare un sostituto di Velieri”: pro loco sorta nel 1967.



Il Cittadino, mercoledì 6 gennaio 2010, pag. 25: “ Codogno. La pro loco alla ricerca di nuovi soci: l’obiettivo è
raggiungere quota 600”.



Il Cittadino, lunedì 18 gennaio 2010, pag. 15: “ Casale. La Pro loco rinnova i suoi vertici e il presidente Velieri
dice addio”, con occhiello: “ Definito il programma di iniziative per il 2010, tra cui il carnevale”.
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI



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



Il Cittadino, mercoledì 6 gennaio 2010, pag. 22: “ Graffignana. Su Internet la finestra aperta sul paese. Un sito
per raccogliere notizie e spunti”.



GRAFFIGNANAVIVA, 7 gennaio 2010, rubrica Fatti e Misfatti: Statuto comunale e diritti dei consiglieri (anche
di opposizione).

2



Il Cittadino, martedì 5 gennaio 2010, pag. 13: “ Da oggi Il Cittadino avvia i primi forum sul sito Internet”, con
specifica: “ I primi 6 forum: Pendolari, Ambiente, Ladri e furti, Lodi da dimenticare, Aumento rette case
riposo, Centrale Corso”.



Il Cittadino, mercoledì 6 gennaio 2010, pag. 14: “ Da ieri ad oggi passano da 5 a 9 i forum de Il Cittadino sul
sito Internet”: si aggiungono: “aiuto non ho lavoro, buona e mala sanità,strade e parcheggi”.
ADSL, MODERNIZZAZIONE



Il Cittadino, martedì 5 gennaio 2010, pag. 20: “ S. Angelo. Gli atti comunali su Internet: rivoluzione digitale
barasina”: con “decreto milleproroghe” al 01.07. 2010.



Il Cittadino, mercoledì 6 gennaio 2010, pag. 25: “ Codogno. L’albo pretorio apre anche su Internet”: “on line”
da settembre, 100 giorni prima del dovuto 01.01 2010; però spostato al 1 luglio col “decreto milleproroghe”.

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT:


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



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.



Il Cittadino, mercoledì 13 gennaio 2010, pag. 30: Due mesi insieme per l’High school musical:”che successo!”:
serata affollatissima sabato 09 gennaio; si replica sabato 30 gennaio.



Il Cittadino, sabato 9 gennaio 2010, pag. 47:” Il bosco di Graffignana, l’ultimo scrigno della natura”: Pallavera
presenta l’opuscolo di Mazzara e del Circolo culturale La Certosa.



Il Cittadino, lunedì 11 gennaio 2010, pag. 14: “ Graffignana. Una corsa podistica per non dimenticare Maurilio
Spoldi”: 14.03, di mattina dice l’ ”assessore leghista Barbara Grenci”: Alvaro Pontilunghi e gruppo podisti di
S. Angelo.



Il Cittadino, sabato 9 gennaio 2010, pag. 43: “ In quattrocento al presepe vivente di Brecciarola”: 26 e 27
dicembre 2009.
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