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RASSEGNA STAMPA   - GRAFFIGNANAVIVA 

 
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 
- Il Cittadino, sabato 24 aprile 2010, pag. 23: “ Gibelli da Montecitorio sale al Pirellone: da ieri è il vice 
presidente della Regione”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 1 e 47: “ L’orgoglio di essere lodigiani”,  

         editoriale di Ferruccio Pallavera 
- Il Giorno, sabato 1 maggio 2010, pag. 5 Lodi: “ Monica Guarischi alle pari opportunità”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 19: “ Pari opportunità, la Guarischi ‘ ripescata’ al Pirellone”. 
- Il Giornale, sabato 1 maggio 2010, pag. 10: “ Santo Versace: La politica costa troppo: 200 miliardi di euro 
all’anno per 400mila addetti”, con occhiello: “ Oltre 60 miliardi di euro all’anno l’importo della corruzione”. 
 
DON PEPPINO BARBESTA, SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE 

- Corriere della Sera, martedì 20 aprile 2010, pag. 5, Lombardia: “ E’ morta Maria Paola Colombo Svevo, ex 
parlamentare di Strasburgo”, con occhiello: “ Aveva 68 anni”: assessore regionale famiglia e sevizi sociali. 
- Corriere della Sera, martedì 27 aprile 2010, pag. 23: “ Il business milionario del nonno finisce quotato in 
borsa”, con sottotitolo: “ nel 2016 gli over 70 saranno quanto i lombardi. C’è chi ha fiutato l’affare”, con 
occhiello: “ Se tutte le badanti se ne andassero a casa, lo Stato dovrebbe investire in nuovi ospizi 169 
miliardi di euro”.  
                     (di Gian Antonio Stella). 
- Il Cittadino, venerdì 30 aprile 2010, pag. 14-15: “ Consorzio servizi alla persona, crescono sempre di più i 
bisogni nei 62 comuni del Lodigiano”, con occhiello: “ Il Presidente Sergio Rancati fa il punto della 
situazione sulle problematiche del territorio”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 20-21: “ Primo magio senza pace: La mappa delle aziende in crisi 
nel Lodigiano”. 
 

ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE 
- Laus organ, periodico della Bcc Laudense, n. 2, Aprile 2010,  
- Il Cittadino, venerdì 30 aprile 2010, pag. 13: “ Bassanetti entra nel gotha del leasing: nominato ieri 
presidente di Agrileasing quarto istituto italiano del settore”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 20-21: “ Primo magio senza pace: La mappa delle aziende in crisi 
nel Lodigiano”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 1 e 39: “ Una chiamata al voto per 18 mila soci: mese caldo per il 
Credito cooperativo”, con occhiello: “ Borghetto, Laudense, Centropadana e Cremasca”  
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 39: “ E a Borghetto già si accende la sfida”, con sottotitolo: “ 
Dopo 18 anni nella Bcc una lista si contrappone al consiglio uscente”. 
 

TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 
- Il Cittadino, venerdì 30 aprile 2010, pag. 1 e 29: “ Fanghi al veleno, sigilli alla Cre”, con occhiello: “ Rilevati 
presso l’impianto di Maccastorna livelli fuorilegge di idrocarburi pericolosi: tre denunciati”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 1 e 43: “ Dopo il blitz alla Cre la Provincia lancia la crociata anti 
fanghi, contro il nuovo impianto di Meleti”; inoltre: “ Potrebbe diventare una nuova Rifiutopoli”.,  
- Il Giorno, sabato 1 maggio 2010, pag. 8 Lodi: “ sono 21 le ditte che spandono i fanghi della Cre”, con 
occhiello: “ Maccastorna. L’inchiesta”. 
Il Cittadino, martedì 4 maggio 2010.pag. 1 e 20: “ Meleti. L’Arpa e i Noe ancora  
                                   test sui fanghi alla Cre”. 
 



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

 

- Graffignanaviva, giovedì 15 aprile 2010: 12° aggiorn. volantino e Sommario: Parco Spadazze: trascurato; 
il digitale; Internet;, anni eroici pro loco.” 
- Il Cittadino, mercoledì 14 aprile 2010, pag. 22: “ Graffignana. La Pro loco organizza una gara di ballo 
liscio”: sabato sera 24 aprile alle Spadazze. 
- Il Cittadino, sabato 17 aprile 2010, pag. 39: “ S. Angelo. Cambio di guardia alla Pro Loco”. 
- Il Cittadino, lunedì 19 aprile 2010, pag. 15, lettere: “ Castiglione. Lettera consiglio Pro loco polemica con 
comune per taglio fondi”: sorta nel 1972. 
- Il Cittadino, venerdì 23 aprile 2010, pag. 25: “ Brembio. Pro loco: dopo i veleni c’è la denuncia”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 52: “ In un cd la magia del Serassi di Borghetto: l’itinerario in note 
del maestro Viccardi”: iniziativa Pro loco. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 51: “ Paesi, chiese e piazze negli scatti di “ Oliver2, con 
sottotitolo: “ da oggi a Borghetto la mostra del fotografo Ferri”. 
- Il Cittadino, sabato 1 maggio 2010, pag. 37:” S. Angelo. Pro loco. Ernesto Raconi al vertice: Ora puntiamo 
sul turismo”. 
 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  
ADSL, MODERNIZZAZIONE 

- Graffignanaviva, giovedì 15 aprile 2010: 12° aggiorn. volantino e Sommario: Parco Spadazze: trascurato; 
il digitale; Internet;, anni eroici pro loco.” 
- Corriere della Sera, martedì 27 aprile 2010, pag. 35: “ Un piano da 1,4 miliardi per la banda larga 
lombarda”, con sottotitolo: “ Consulto con i gestori, l’ipotesi dell’addio ai cavi di rame”, e con occhiello: “ 
Fibra ottica. Confronto da Vodafone a Prysmian. I dubbi di Telecom”, e con occhiello: “ Il canone di affitto: 
Lo sviluppo della rete fino al pianerottolo prevede una fee di 100 mila euro e un canone d 16 euro per ogni 
cliente”. (di Massimo Sideri) 
 

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

- Corriere della Sera, martedì 20 aprile 2010, pag. 5, Lombardia: “ E’ morta Maria Paola Colombo Svevo, ex 
parlamentare di Strasburgo”, con occhiello: “ Aveva 68 anni”: assessore regionale famiglia e sevizi sociali. 
- Il Cittadino, martedì 20 aprile 2010, pag. 1 e 10: “ Lausiadi, la carica dei 5 mila bambini delle elementari di 
30 comuni”, con occhiello: “ Fino al 27 maggio spazio alle “ Olimpiadi” delle scuole lodigiane”: gare a S. 
Angelo, Guardamiglio, Sordio, ecc: finale il 27 maggio a Casalmaiocco; finali Giochi Gioventù: 21 maggio. 
- Il Cittadino, lunedì 26 aprile 2010, pag. 18: “ Bel canto stasera a Graffignana con le voci di Adham e 
Yusunov”:  allievo undicenne da Sanremo junior 2010:  lunedì 26 aprile sera. 
- Il Cittadino, martedì 27 aprile 2010, pag. 20: “S. Angelo.  Una via ricorderà l’ex preside Aloni: Figura 
esemplare”, con occhiello: “ Intitolazione per la storica dirigente della scuola Cabrini”. 
- Il Cittadino, giovedì 29 aprile 2010, pag. 34: “ Graffignana. Al Centro diurno tra i libri con gli gnomi, poi 
una gustosa merenda in compagnia”: sabato 17 aprile. 
- Il Cittadino, Graffignana. Al centro “La Visola” ritornano le carrozze con la gara regionale”: domenica 18 
aprile. 
 


