
Giovedì  18 Marzo 2010 

 
 

R A S S E G N A     S T A M P A 
 

 
  

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Il Cittadino, mercoledì 3 marzo 2010, pag. 1 e 10: “Pasticcio alla lodigiana per Formigoni” 
 

DON PEPPINO BARBESTA 

 

 Il Cittadino, sabato 6 marzo 2010, pag. 35:”I Lavoratori credenti traslocano a Maleo”, con sottotitolo: “ Un ex 
capannone artigianale ospiterà il “ mobilificio dei poveri”, e con occhiello: “ Il magazzino di Zorlesco non ha i 
requisiti di sicurezza, da qui la necessità di trovare un’altra sede per l’attività”: don Barbesta ringrazia  per il 
comodato d’uso annuale con la proprietà. 
 

 Il Cittadino, sabato 13 marzo 2010, pag. 13: “ Una riflessione sulla Via Crucis di don Peppino Barbesta, di 
ritorno dalla Terrasanta”, con don Scalmanini e Chiara Galmozzi. 

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

 

 Graffignanaviva, giovedì 4 marzo 2010: 9° aggiorn. volantino e Sommario: a Serve o non serve la casa di 
riposo a Grafignana ?  

 

 Il Cittadino, martedì 2 marzo 2010, pag. 21: “ Privata assistenza adesso ricorre al Tar”, con occhiello: “ S. 
Rocco. La società estromessa da Casa famiglia contro comune e Asl”. 
 

 Il Cittadino, sabato 6 marzo 2010, pag. 35:” Maleo. La Rsa della Divina provvidenza vince la guerra contro la 
Regione”, con occhiello: “ Per il Tar anche i nuovi posti letto possono essere accreditati”: “con i nuovi 10 sale 
a 75”. 

 

 Il Cittadino, lunedì 8 marzo 2010, pag. 8:” Santa Chiara, in 380 attendono un posto”, con sottotitolo: “ Ieri 
porte aperte nella struttura per famiglie parenti e autorità:”Cantiere ultimato entro ottobre”. 

 

 Il Cittadino, martedì 9 marzo 2010, pag. 22: “ Casale. Integrazione rette della casa d riposo: pronti 61 mila 
euro”. 

 
ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE 

 

 Il Cittadino, martedì 2 marzo 2010, pag. 11: “ Il reddito medio dei lodigiani, comune per comune, quasi 
24mila euro a testa” . 

 

 Il Cittadino, giovedì 4 marzo 2010, pag. 21:” I pendolari Sila “preferiscono” Lodi”, con sottotitolo:     “Chiesto 
il passaggio autostradale al casello del capoluogo per la tratta Graffignna-Milano”: riunione a Graffignana dei 
rappresentanti pendolari di 4 comuni: Graffignana, S. Angelo, S. Colombano e Miradolo”: lunedì 1 marzo. 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 

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

 Il Cittadino, giovedì 11 marzo 2010, pag. 20: “ La Pro Loco alle elezioni tra i veleni. Dubbi su contributi e 
tesseramenti, con occhiello: “ Graffignana. Domani l’assemblea, minoranza all’attacco del Direttivo”, con 
occhiello: “ Ma il sindaco Ravera replica ai sospetti di connivenza con il comune: “ Colpo squallido a chi fa il 
bene del paese”. 
 



 Il Cittadino, mercoledì 17 marzo 2010, pag. 21:”La Pro loco riparte con entusiasmo”, con sottotitolo: ”Eletto il 
nuovo gruppo direttivo dopo le ultime polemiche”, e con occhiello: ”Graffignana, il sodalizio incassa 
l’appoggio di maggioranza e opposizione: ”I partiti restino fuori”: articolo con foto. 

 

 Il Cittadino, venerdì 12 marzo 2010, pag. 39: “ Graffignana. Donne di tutte le età in coppia a passo di danza”: 
sabato 6 marzo festa della donna: Pro loco, oratorio. 
 

  Il Cittadino, mercoledì 10 marzo 2010, pag. 21: “ La Penna lascia la presidenza della Pro loco di Massalengo 
dopo 15 anni”: l’ assemblea soci elegge i nuovi dirigenti”. 

 

 Il Cittadino, venerdì 12 marzo 2010, pag. 21: “ La Pro loco rinnova il consiglio direttivo, il sindaco Crespi  
spera nella riconferma ”, con occhiello: S. Angelo. Scade il mandato. Ad Angelo Gallorini”. 

 

 Il Cittadino, martedì 16 marzo 2010, pag. 22: “ Castiglione. Il direttivo Pro Loco si mette al lavoro dopo il suo 
rinnovo”: Festa del Tesseramento domenica 21 marzo”. 

 
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 

 

 Graffignanaviva, giovedì 4 marzo 2010: 9° aggiorn. volantino e Sommario: a Serve o non serve la casa di 
riposo a Grafignana ? inizio rubrica “Sport”. 

 
ADSL, MODERNIZZAZIONE 

 

 Il Cittadino, sabato 6 marzo 2010, pag. 1 e 38: “ Parte da Casale la rivoluzione digitale: arriva nel Lodigiano 
Internet senza fili”, con occhiello: “ Attivato segnale WiMax da società privata Linkem con appoggio 
Pop.Lodi: ieri presentazione ufficiale”: “Entro giugno è prevista la copertura di Sant’Angelo, Graffignana, 
Boffalora, Castiglione e San Rocco al Porto”; a lato: “Lodicom definitivamente in soffitta”. 
 

 Corriere della Sera, martedì 16 marzo 2010, pag. 37: “ Internet facile: basta accendere la luce”, con occhiello: 
“ La novità. Sviluppata in Germania una nuova tecnologia wireless che utilizza una lampadina led”. 

 
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT: CURIOSITA’ 

 

 Graffignanaviva, giovedì 4 marzo 2010: 9° aggiorn. volantino e Sommario: a Serve o non serve la casa di 
riposo a Grafignana ?  Nuova rubrica dedicata allo  Sport. 

 

 Il Cittadino, giovedì 4 marzo 2010, pag. 1 e 9: “ Graffignana. A scuola con il coltello, minaccia un compagno”, 
con sottotitolo: “ Grave episodio alle medie: un 11enne aveva un coltello”. 
 

  Il Cittadino, sabato 6 marzo 2010, pag. 32:” Graffignana. La mamma del bimbo minacciato a scuola: “ sapevo 
del coltello”. 
 

  Il Cittadino, martedì 9 marzo 2010, pag. 17:” Graffignana. Laboratori in biblioteca per coinvolgere i 
bambini”: “dal 13 marzo ogni secondo sabato del mese”. 
 

 Il Cittadino, martedì 9 marzo 2010, pag. 19: “ Alessandro Matri, bomber del Cagliari, incontra gli studenti di 
Borghetto e Graffignana”. 
 

  Il Cittadino, lunedì 8 marzo 2010, pag. 14: “ Graffignana, in tre tentano di rapinare l’ufficio postale: sabato 
mattina. 
 

 Il Cittadino, sabato 13 marzo 2010, pag. 47: “ Graffignana. Al Teatro Smeraldo per Massimo Ranieri”, con 
foto, 28.02. 

 

 Il Cittadino, venerdì 12 marzo 2010, pag. 20: “ A Graffignana una campana verrà dedicata a Lorenzo Coppi”      
(Paola Arensi). 


