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ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Il Cittadino, martedì 30 marzo 20101, pag. 1, 4, 11: “ Vincono Formigoni e Gibelli”, con occhiello: “ I risultati 
delle regionali”. 
 

 
 
 

 Il Cittadino, mercoledì  31 marzo 2010, pag. 9 “Ce la fanno Santantonio e Cavalli: in quattro in regione dal 
Lodigiano”. 

 
 
 

DON PEPPINO BARBESTA 

 

 Il Cittadino, lunedì 29 marzo 2010, pag. 1 e 15: “ Meleti. Via Crucis vicariale dei senza lavoro”, con sottotitolo: 
“ Venerdì scorso una processione con le testimonianze di chi sta vivendo la crisi”, e con occhiello: “ Mons. 
Iginio Passerini:” la processione di fedeli deve rivolgersi alle famiglie”: testimonianza di don Peppino 
Barbesta 

    

 

Entra in consiglio regionale Fabrizio Santantonio (Pd). Il Lodigiano, 
rappresentato anche dal vicepresidente Andrea Gibelli (Lega), festeggia 
l’ingresso al Pirellone di Giulio Cavalli (Idv) eletto a Milano. Per il 
Sudmilano ce la fa Sante Zuffada (Pdl).   



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

 

 Il Cittadino, mercoledì 24 marzo 2010, pag. 1 e 23: “ Castelnuovo, chiude il centro anziani “ Due Torri”:  i  12 
ospiti finiscono alla casa di riposo” di Meleti”. 

 

 Il Cittadino, venerdì 26 marzo 2010, pag. 24: “Un patto per la sicurezza in tre comuni”, con sottotitolo: “ 
Cornegliano, Massalengo e San Martino uniscono la polizia locale”. 

 

 Il Cittadino, sabato 27 marzo 2010, pag. 1 e 35 e 37: ” Marcegaglia, ritorna la cassa integrazione”, con 
occhiello: “ Graffignana firmato il rinnovo per altre tredici settimane per 114 lavoratori interessati”.  
 
 

 Il Giorno, domenica 28 marzo 2010, pag. 2-3: “ Cinque per mille nel Lodigiano: fondi per 41 associazioni di 
volontariato”. 
 
 

ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE 
 

 Il Cittadino, sabato 27 marzo 2010, pag. 1 e 35 e 37: ” Marcegaglia, ritorna la cassa integrazione”, con 
occhiello: “ Graffignana firmato il rinnovo per altre tredici settimane per 114 lavoratori interessati”. 
  

 

 Il Cittadino, sabato 27 marzo 2010, pag. 34: “ Impero Morini, ancora un’asta”, con occhiello: “ San 
Colombano. Nuova vendita di beni per un valore di 800mila euro”.  

 
 

 Il Cittadino, sabato 27 marzo 2010, pag. 34: “ Crack Madital, condanne per tutti”, con sottotitolo: “ 
Massalengo. Un anno e 6 mesi a Marelli: non avrebbe impedito il dissesto”.  

 
 
 

TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 
 

 Il Cittadino, sabato 20 marzo 2010, pag. 7: “Eco-case, moto ibride e web a banda larga: varato il “Decreto 
incentivi” dal consiglio dei ministri”:  nel testo”venti milioni saranno destinati a internet veloce”.  

 

 Il Cittadino, giovedì 18 marzo 2010, pag. 24: “ I volontari di cinque comuni si preparano a pulire la collina”, 
con occhiello: “ San Colombano. 
Domenica contro le discariche abusive 
sotto il segno del Parco”. 

 

 Il Cittadino, venerdì 19 marzo 2010, pag. 
29: “Lambro inquinato, pagherà la 
Regione”, con occhiello: “ La conferma 
arriva dalla Provincia di Lodi che ha 
impegnato 100mila euro. Dopo elezioni 
un tavolo con gi amministratori”. 

 



 Il Cittadino, sabato 20 marzo 2010, pag. 33: “ Cinque paesi alleati per ripulire la collina”, con occhiello: “ 
Domani la Giornata ecologica con Picchio verde”. 

 Il Cittadino, martedì 23 marzo 2010, pag. 12-13: “ Cento i quintali di immondizia che deturpavano colli e 
rilievi” , con occhiello: “ San Colombano, Graffignana e Inverno e Monteleone hanno lavorato insieme”. 

 

 Il Corriere Artigiano, marzo 2010, a tutta pag. 15: “Internet e i “ social network” al servizio dell’edilizia 
verde”, con occhiello: “L’ iniziativa “ Le Sorgenti”. (a cura di Laura Pietrantoni) 

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

 

 Graffignanaviva, giovedì 18 marzo 2010: 10° aggiorn. volantino e Sommario: Strade colabrodo; 
considerazioni assemblea “nuova” Proloco;  inizio rubrica “Opinioni a confronto” 

 

 Il Cittadino, giovedì 18 marzo 2010, pag. 24: “ 
Graffignana. L’assemblea Pro loco “ è stata un 
successo”. 

 

 Il Cittadino, sabato 27 marzo 2010, pag. 60: “ 
Graffignana. Clawnbistecca, allegria con il circo 
di strada” : pomeriggio 24.03: foto. 

 

 Il Cittadino, martedì 23 marzo 2010, pag. 23: “ 
Borghetto. Avis, meno chilometri nel 2009”, 
con occhiello: “ Bilancio e rapporto dell’attività 
in positivo per il sodalizio”. 

 

 Il Giorno, domenica 28 marzo 2010, pag. 2-3: “ 
Cinque per mille nel Lodigiano: fondi per 41 
associazioni di volontariato”. 

 
 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 
 

 Graffignanaviva, giovedì 18 marzo 2010:  
10° aggiorn. volantino e Sommario: Strade 
colabrodo 
Considerazioni assemblea “nuova” Proloco; 
Inizio rubrica “Opinioni a confronto” 

 
 
 

 
 
 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 
 

 Il Cittadino, venerdì 19 marzo 2010, pag. 13; “ Internet velocissimo e poco “ inquinante”: la Linkem presenta 
la rivoluzione del Wi-max”: già garantito a Lodi, Casalpusterlengo e Zorlesco e sarà disponibile entro marzo 
anche a Sant’Angelo, Boffalora, Graffignana e Castiglione”. 

 

 Il Cittadino, sabato 20 marzo 2010, pag. 7: “Eco-case, moto ibride e web a banda larga: varato il “Decreto 
incentivi” dal consiglio dei ministri”:  nel testo ” venti milioni saranno destinati a internet veloce”. 

 

 Il Cittadino, sabato 20 marzo 2010, pag. 64: “Graffignana. Uomini e donne di tutte le età tornati a scuola per 
imparare a navigare su Internet”: con foto. 

 



 Il Corriere Artigiano, marzo 2010, a tutta pag. 15: “Internet e i “ social network” al servizio dell’edilizia 
verde”, con occhiello: “L’ iniziativa “ Le Sorgenti”. (a cura di Laura Pietrantoni) 

 
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, CURIOSITA’: 

 

 Il Cittadino, giovedì 18 marzo 2010, pag. 24: “ Graffignana. Il reporter Milani dona al municipio tutto il suo 
archivio”. 
 

 Il Cittadino, lunedì 22 marzo 2010, pag. 13: “ Graffignana. Che festa per le nuove campane”, con sottotitolo: 
“ Due sono state rifuse, ristrutturate le altre del 1905”, e con occhiello: “ Uno dei bronzi ricorda anche 
Lorenzo Coppi scomparso in un incidente stradale”. 
 

 Il Cittadino, sabato 27 marzo 2010, pag. 22:” Graffignana, grande Via Crucis vivente”, con occhiello: “ Venerdì 
2 aprile si celebra la sesta edizione della Passione di Cristo in costume con 120 figuranti”.  

 

 Il Cittadino, lunedì 29 marzo 2010, pag. 1 e 15: “ Meleti. Via Crucis vicariale dei senza lavoro”, con sottotitolo: 
“ Venerdì scorso una processione con le testimonianze di chi sta vivendo la crisi”, e con occhiello: “ Mons. 
Iginio Passerini:” la processione di fedeli deve rivolgersi alle famiglie”: testimonianza di don Peppino 
Barbesta 

 
 

 


