
Giovedì  15 Aprile 2010 

 
RASSEGNA STAMPA   - GRAFFIGNANAVIVA 

 
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Il Cittadino, sabato 3 aprile 2010, pag. 32:” Graffignana. Approvato il bilancio, cresce la tassa rifiuti”, con 
occhiello: “ Restano invariate le altre tariffe”. 
 

 Il Cittadino, sabato 3 aprile 2010, pag. 17: “ Nuovo difensore civico provinciale”., con occhiello: “ Luca 
Marcarini subentra a Mauro Maini”. 
 

 Il Cittadino, martedì 6 aprile 2010, pag. 19 e pag. 26 Lettere: “ Borghetto Polemica Pdl-Lega: voti persi dal 
leghista Merlini:  

 
DON PEPPINO BARBESTA 

 

 Il Cittadino, giovedì 1 aprile 2010, pag. 1 e 33: “ Anch’io, felicemente ..prete”: di don Peppino Barbesta 
 

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

 

 Il Cittadino, mercoledì 31 marzo 2010, pag. 25: “ Due Torri “ di Castelnuovo, i lavoratori andranno alla casa di 
riposo di Meleti” 

 

 Il Cittadino, sabato 10 aprile 2010, pag. 37: “Castelnuovo, il centro anziani arriva sui banchi del consiglio”. 
Con occhiello: “ La minoranza all’attacco: “ le responsabilità non possono essere imputate in maniera 
eclatante alla vecchia giunta”. 

 

 Il Cittadino, sabato 10 aprile 2010, pag. 1 e 35: “Casale, i lavori alla casa di riposo finiscono nel mirino della 
procura”. 

 

 Il cittadino, martedì 13 aprile 2010, pag, 18: “Caselle Lurani, dopo 2 mesi di stop torna il servizio prelievi del 
sangue”, con occhiello:” la soluzione individuata prevede che il personale infermieristico si rechi presso 
l’abitazione del richiedente”: personale del centro diagnostico italiano 

 
ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE 
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 

 

 Il Cittadino, giovedì 1 aprile 2010, pag. 1 e 19: La nuova pista ciclabile tra Borghetto e Graffignana fa strage di 
tassi”. 

 

 Il Cittadino, mercoledì 31 marzo 2010, pag. 23: “ Il parco della Pace cambia look: “ Diventerà più accessibile a 
tutti”, con occhiello: “ Borghetto. Con 400mila euro verranno sistemati il verde e i percorsi”. 

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

 

 Graffignanaviva, giovedì 1 aprile 2010: 11° aggiornamento - Volantino e Sommario: Buona Pasqua; Via 
crucis; Banda larga, dall’alto la scossa? Riparte la pro loco.” 

. 

 Il Cittadino, venerdì 9 aprile 2010, pag. 21: “ Graffignana, la Pro loco porta il Palio nell’oratorio”, con 
occhiello: “ Il nuovo presidente Galleani: “ L’ipotesi è di proporlo su campo della struttura parrocchiale”. 
 

 Il Cittadino, mercoledì 31 marzo 2010, pag.  23: ” Borgo. Nasce il palio dei rioni con la regia della Pro loco”: 
sfida domenica 23 maggio: gioco dell’oca; 



 

 Il Cittadino, mercoledì 7 aprile 2010, pag. 1 e 24: “ Casale, la Pro loco a caccia di fondi vende i carri di 
Carnevale su Internet”. 

 
 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 
 

 Graffignanaviva, giovedì 1 aprile 2010: 11° aggiornamento - Volantino e Sommario: Buona Pasqua; Via 
crucis; Banda larga, dall’alto la scossa? Riparte la pro loco.” 
 

 Il Cittadino, sabato 10 aprile 2010, pag. 36: “ Secugnago. Assemblea pubblica stasera alla palestra su bilancio, 
urbanistica e scuole”. 

 
ADSL, MODERNIZZAZIONE 

 

 Graffignanaviva, giovedì 1 aprile 2010: 11° aggiornamento - Volantino e Sommario: Buona Pasqua; Via 
crucis; Banda larga, dall’alto la scossa? Riparte la pro loco.” 

 
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

 

 Il Cittadino, sabato 3 aprile 2010, pag. 32:” Graffignana. Approvato il bilancio, cresce la tassa rifiuti”, con 
occhiello: “ Restano invariate le altre tariffe”. 

 
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,  CURIOSITA’ 

 

 Il Cittadino, giovedì 1 aprile 2010, pag. 35: “ Graffignana. Riaperto il bar Milano: sarà anche trattoria, in 
piazza”. Foto 
 

 Il Cittadino, giovedì 1 aprile 2010, pag. 35: “ Graffignana. In 600 per ricordare Spoldi: marcia podistica 
collinare: domenica 19 marzo ; foto 

 

 Il Cittadino, venerdì 2 aprile 2010, pag. 30: “ Graffignana. Memorial Spoldi, tante grazie al gruppo Podisti 
Sant’Angelo”, foto 

 

 Il Cittadino, martedì 6 aprile 2010, pag. 1 e 17: “ Un venerdì santo davvero speciale nel segno della fede”, 
con occhiello: “ Graffignana. Una grande folla per la Via Crucis vivente”. (P. A.) 

 

 Il Cittadino, lunedì 12 aprile 2010, pag. 1 e 11: “ In un archivio 40 anni di fotografie”, con sottotitolo: “Il 
reporter Milani ha donato al comune tutti i suoi scatti”, e con occhiello: “ Voglio salvaguardare un 
patrimonio che è un pezzo di storia per scuole e associazioni”.  

 

 Il Cittadino, giovedì 1° aprile 2010, pag. XII Melegnano: “ l’onesta epopea del “ Gamba de legn ”, con 
sottotitolo: “ Francobolli, foto e disegni sulla storica tramvia Milano-Melegnano” (fino a S. Angelo), con 
occhiello: Svolse servizio dal 1880 al 1931”. 

 

 


