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Giovedì,  17 giugno 2010 
 

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

 
 

 Il Cittadino, giovedì 10 giugno 2010, pag. 1 e 120: “ Graffignana, adottati due fratellini russi Sasha e Aliek 
dopo una lunga sfida con la burocrazia”.  
“ I coniugi Antonella Gallinari e Angelo Battista Maffi sono diventati genitori nel giorno del loro 14° 
anniversario di nozze”, con foto. 

 
ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 

 Graffignanaviva, giovedì 3 giugno 2010: 15° aggiorn. Firme per Acqua bene pubblico; allunga il 35° CRED; 
30° Anziani alle Terme;  Assemblea BCC Laudense; Virtus: sfuma sogno Play off; Pro loco 76-77.” 

 

 Il Cittadino, martedì 1 giugno 2010, pag. 1 e 21: “ S. Colombano mette al bando il burqa: ‘E’ una forma di 
emarginazione”, con sottotitolo: “ Ordinanza contro il velo integrale in aree e all’interno di istituzioni 
pubbliche come giardini e scuole”. 

 

 Il Cittadino, lunedì 7 giugno 2010, pag. 15: “ Pedrazzini coordinatore Pdl: “ Una vera svolta di campo”, con 
occhiello: “ Dopo interviste  del 7 maggio a Guidesi (Lega) e Soldati ( Pd): di Renato Goldaniga. 

 

 Il Cittadino, martedì 15 giugno 2010, pag. 18: “ Graffignana diventa capitale dei Lions Club: all’Alfaomega 
Rasi eletto nuovo governatore”. 

 
DON PEPPINO BARBESTA 

 

 Il Cittadino, sabato 12 giugno 2010, pag. 12: “I Lavoratori credenti tornano a L’Aquila”; inoltre:  Domenica 27 
giugno. Festa della donna dei Lavoratori Credenti a Retegno”: 17.30: S. Messa don Peppino Barbesta. 

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

 

 Il Cittadino, giovedì 3 giugno 2010, pag. 22: “ Vidardo. Sei nuovi alloggi per chi resta senza casa”, con 
occhiello: “ Investimento da 450 mila euro per trasformare antiche stalle”, con : “Progetto housing de Il 
Pellicano in convenzione con comune sostenuto dalla Fondazione della Popolare”.   

 

 Il Cittadino, martedì 8 giugno 2010, 15: “ Mulazzano, una risposta ai bisogni. Il centro polivalente apre i 
battenti”; all’interno: “ collaborazione comune e società mutualistica, e sostegno Bcc Borghetto”.  

 

 Il Giornale, giovedì 10 giugno 2010, pag. 43 e 45 Milano: “ Sedicimila anziani in cerca di un posto nelle case di 
riposo”, con occhiello: “ Aumentano i  posti, 1300 in più, ma anche le liste d’attesa”, e con sottotitolo: “ 
Nonostante l’aumento dei letti negli ospizi, gli esclusi sono 5 mila più dell’anno scorso”. 

 Il Cittadino, sabato 12 giugno 2010, pag. 10: ” Chi guarda, chi pensa alle case di riposo?”,  con occhiello: “ 
Sono gravate da oneri sempre più pesanti, e l’età media cresce”:  con occhiello: “ Don Carlo Ferrari nel 
dibattito sugli stati generali del Lodigiano”.  

 

 Il Cittadino, venerdì 11 giugno 2010, pag. 21. S. Angelo: centro diurno, progetto che cresce”, con sottotitolo: 
“ Compie 5 anni e sabato 19 giugno le celebrazioni”. 

 
ECONOMIA, ATTIVITA’, VARIE 

 

 Il Cittadino, giovedì 3 giugno 2010, lettera: “ Bcc Borghetto cronaca assemblea: ‘a disposizione  di tutto il 
territorio”, lettera “La Bcc di Borghetto”. 
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 Il Cittadino, venerdì 4 giugno 2010, pag. 13: “ nel Lodigiano c’è logistica e logistica”, con sottotitolo: “ La Cisl: 
offre consistente occupazione in termini numerici”. 

 

 Il Cittadino, sabato 5 giugno 2010, pag. 19: “ Banche, la Laudense conferma i vertici”, con sottotitolo: “ 
Riproposto in blocco il consiglio uscente. Icon presidente Geroni ”. 

 

 Il Cittadino, martedì 8 giugno 2010,  pag. 11: “ Tre mesi di crescita per le Bcc lodigiane”, con occhiello: 
“accolta sale del 10,4 per cento, impieghi a + 5,6”. 

 
TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 

 

 Graffignanaviva, giovedì 3 giugno 2010: 15° aggiorn.  Firme per “Acqua bene pubblico”. 
 

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

 Graffignanaviva, giovedì 3 giugno 2010: 15° aggiorn. Firme per Acqua bene pubblico; allunga il 35° CRED; 
30° Anziani alle Terme;  Assemblea BCC Laudense; Virtus: sfuma sogno Play off; Pro loco 76-77.” 
 

 Il Cittadino, martedì 1 giugno 2010, pag. 21: “ Graffignana. Quattro calci col Palio della Madunina”, con 
occhiello: “ Venerdì la finale del torneo sportivo promosso per celebrare la Beata vergine”, e con altro: “ 
L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco del presidente Galleani, che sottolinea il suo carattere aggregativo”. 

 

 Il Cittadino, martedì 1 giugno 2010, pag. 18: “ Graffignana. Insieme, un gol per l’Africa”: 23-23 maggio, Unicef  
con Marco Lazzari. 

 

 Il Cittadino, venerdì 11 giugno 2010, pag. 37: “Graffignana. Il gran Palio della Madunina”: foto, organizzata da 
pro loco al Cantone Fagioli. 

 
INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 

 

 Graffignanaviva, giovedì 3 giugno 2010: 15° aggiorn. Firme per Acqua bene pubblico; allunga il 35° CRED; 
30° Anziani alle Terme;  Assemblea BCC Laudense; Virtus: sfuma sogno Play off; Pro loco 76-77.” 

 

 Il Cittadino, giovedì 3 giugno 2010, pag. 22: “ Crespiatica. L’assessore regala il nuovo sito internet al 
comune”.  

 
 
 
 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 
 

 Il Cittadino, giovedì 3 giugno 2010, pag. 22: “ Crespiatica. L’assessore regala il nuovo sito internet al 
comune”.  

 
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, VARIE, CURIOSITA’ 

 

 Graffignanaviva, giovedì 3 giugno 2010: 15° aggiorn. Firme per Acqua bene pubblico; allunga il 35° CRED; 
30° Anziani alle Terme;  Assemblea BCC Laudense; Virtus: sfuma sogno Play off; Pro loco 76-77.” 

 

 Il Cittadino, martedì 1 giugno 2010, pag. 21: “ Graffignana. Quattro calci col Palio della Madunina”, con 
occhiello: “ Venerdì la finale del torneo sportivo promosso per celebrare la Beata vergine”, e con altro: “ 
L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco del presidente Galleani, che sottolinea il suo carattere aggregativo”. 
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 Il Cittadino, venerdì 11 giugno 2010, pag. 37: “Graffignana. Il gran Palio della Madunina”: foto, organizzata da 
pro loco al Cantone Fagioli. 

 

 Il Cittadino, martedì 1 giugno 2010, pag. 18: “ Graffignana. Insieme, un gol per l’Africa”: 23-23 maggio, Unicef  
con Marco Lazzari. 

 

 Il Cittadino, giovedì 3 giugno 2010, pag. 21: “ E’ a Graffignana la famiglia col calesse che attraverserà le Alpi 
come una volta”: ospiti di Antonio Sari martedì 01.06. 

 

 Il Cittadino, venerdì 4 giugno 2010, pag. 13: “ La Società Storica rielegge Caretta (dal ’67) e Samarati (dal ’62), 
vice presidente e segretario”,  con occhiello: “ Tenuta l’assemblea dell’ente culturale più antico del 
Lodigiano, costituito nel 1868” . 

 

 Il Cittadino, venerdì 11 giugno 2010, pag.37: “ Graffignana. In trecento in oratorio nel ricordo di Lorenzo”: 
giovedì sera 3 giugno: calcio. 

 

 Il Cittadino, venerdì 11 giugno 2010, pag. 34: “ Castiraga Vidardo: Quasi quasi mi faccio lo gnocco…fritto”:  
foto: calcio con Graffignana e festa pro Loco Vidardo. 

 

 Il Cittadino, venerdì 11 giugno 2010, pag. 39: “ Graffignana. Splendida festa di fine anno con ” La fata 
dell’Arcobaleno”: 4 giugno prima e seconda elementari. 

 

 Il Cittadino, lunedì 13 giugno 2010, pag. 10: “ Graffignana. Spettacolo di fine anno per guardare al futuro”: 
venerdì 12, scuole medie. 

 

 Il Cittadino, martedì 15 giugno 2010, pag. 15: “ Mio figlio non vuole più studiare”, con occhiello: “ Una storia 
da Graffignana : per la preside “ è colpa della famiglia che non ha collaborato”. 


