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Giovedì  4 Febbraio 2010 

 
 

R A S S E G N A     S T A M P A 
A FINE GENNAIO 2010 - GRAFFIGNANA 

 
 
 

LORENZO COPPI 
 

 Il Cittadino, venerdì 22 gennaio 2010, p. 1 e 22: “Il giovane disc jockey di Graffignana Lorenzo Coppi esce di 
strada e muore a 22 anni”.  
 

 Il Cittadino, lunedì 25 gennaio 2010, p. 1 e 16: “ In tanti ai funerali di Lorenzo”, con sottotitolo. “ Da lui 
impariamo a sorridere”.  

 

 Il Cittadino, mercoledì 3 Febbraio 2010, p.1 e 20:”Canti e lacrime al musical dedicato a Lorenzo, Dj morto al 
volante”. 

 
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Il Cittadino, sabato 23 gennaio 2010, pagg. 3-13: “Speciale 120 anni”: ricognizione storica dal 1890 al 2010 a 
cura di Ferruccio Pallavera. 
 

 Il Giorno, domenica 24 gennaio 2010, pag. 15: “ Vangelo ai confini del web. Il Papa: sì ai cyberpreti”, con 
sottotitolo: “ Viviamo nel tempo digitale e dobbiamo adattarci”. 
 

  Il Cittadino, giovedì 28 gennaio 2010, p. 1 e 20: “ L’abbraccio di Lodi agli ex deportati tornati dall’orrore”: tra 
loro i graffignanini: Giuseppe Marinoni e Giuseppe Boselli: in foto con prefetto e sindaco Marco Ravera. 
 

 Il Giorno, domenica 31gennaio 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Jonas Amoussou, dal Benin ad assessore a 
Salerano”. 
 
 
 

DON PEPPINO BARBESTA 

 

 Il Cittadino, sabato 30 gennaio 2010, pag. 13:” Secugnago, due giorni dedicati alla solidarietà”, con occhiello: 
“ Un fine settimana scandito da eventi rilevanti, anche di carattere culturale, con un ringraziamento a don 
Peppino Barbesta”. 

 
 

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

 

 Il Giorno, domenica 24 gennaio 2010, Lodi-Pavia, p. 4: “ Casa Famiglia a rischio chiusura”, con occhiello: “ San 
Rocco: l’Asl di Lodi ha avviato accertamenti: “ Standard non rispettati”. 
 

 Il Cittadino, lunedì 25 gennaio 2010, p. 1 e 18: “ S. Rocco, parla l’Asl: “ La casa di riposo opera al di sotto dei 
requisiti minimi di legge: 20 ospiti a rischio”: casa famiglia gestita da “Privata assistenza”. 
 
  

 Il Cittadino, mercoledì 27 gennaio 2010, p. 23: “S. Rocco Casa famiglia”, il comune corre ai ripari”, con 
sottotitolo: “ Ore contate per “ Privata assistenza”, si cerca un altro gestore”.  
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 Il Cittadino, mercoledì 27 gennaio 2010, p. 22: “ Graffignana. Si allarga alla Costa d’Avorio l’attività benefica 
di Alfaomega”,con occhiello: “.La comunità costruirà un ospedale dopo aver realizzato un istituto in Bolivia”. 
 

 Il Cittadino, sabato 30 gennaio 2010, pag. 13: “ Fondo di solidarietà della diocesi, distribuiti fino ad ora 603 
mila euro”. 
 

 Il Cittadino, sabato 30 gennaio 2010, pag. 13:” Secugnago, due giorni dedicati alla solidarietà”, con occhiello: 
“ Un fine settimana scandito da eventi rilevanti, anche di carattere culturale, con un ringraziamento a don 
Peppino Barbesta”. 
 

 Il Giorno, domenica 31 gennaio 2010, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Jonas Amoussou, dal Benin ad assessore a 
Salerano”. 

 

 Il Cittadino, mercoledì 3 Febbraio 2010, p.9:” Case di riposo, letti in crescita nel Lodigiano”, con sottotitolo:” 
La regione chiede l’adeguamento: necessari sette posti ogni cento anziani”, e, con occhiello “Il direttore 
dell’azienda sanitaria ci defende:”Previsti spazi per 58 persone a Codogno. Ma per l’assessore Regionale è 
ancora poco”: nel testo aggiornare ed alzare l’indice dei posti letto da 6.4 a 7 posti letto ogni 100 
ultrasettantacinquenni. 
 

 
ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE 
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 

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

 Il Cittadino, lunedì 25 gennaio 2010, p. 18: “ Castiglione. Pro Loco già in azione per un carnevale folk”, con 
occhiello: “ Ospiti da tutta la Lombardia”. 
 

 Il Giorno, domenica 31gennaio 2010, Lodi-Pavia, pag. 4: “ Turano. La pro loco è traguardo bipartisan”. 
 

 
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 

 

 Il Cittadino, giovedì 21 gennaio 2010, p. 23: “ Svolta a Orio Litta, i cittadini entrano nelle commissioni”, con 
occhiello: “ Più partecipazione”: “servizi sociali; cultura, sport e tempo libero; ambiente, territorio, e 
agricoltura”. 

 Il Cittadino, mercoledì 3 Febbraio 2010, P.19:”San Colombano. Arrivederci al Borgo Notizie”, con sottotitolo:” 
Sospesa la pubblicazione dello storico mensile”. 
 

 
ADSL, MODERNIZZAZIONE 

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

 

 Il Cittadino, sabato 23 gennaio 2010, pagg. 3-13: “Speciale 120 anni”: ricognizione storica dal 1890 al 2010 a 
cura di Ferruccio Pallavera. 
 

 Il Giorno, domenica 24 gennaio 2010, pag. 15: “ Vangelo ai confini del web. Il Papa: sì ai cyberpreti”, con 
sottotitolo: “ Viviamo nel tempo digitale e dobbiamo adattarci”. 
 
 

 Il Cittadino, giovedì 28 gennaio 2010, p. 1 e 20: “ L’abbraccio di Lodi agli ex deportati tornati dall’orrore”: tra 
loro i graffignanini: Giuseppe Marinoni e Giuseppe Borselli: in foto con prefetto e sindaco Marco Ravera. 


