
Giovedì,  16  Settembre  2010 
 

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

 
                                                                                                                             

                                                          
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag. 21: “ I giovani seguaci di Di Pietro a congresso provinciale oggi 
pomeriggio “, all’interno: “candidato Ledjon Dumi, 21 anni, residente a Graffignana: ragazzo di origine 
albanese che studia scienza del turismo alla Bicocca”. 
 
-Il Cittadino, martedì 14 settembre 20101, pag. 11: “ Giovani dell’Italia dei volori, il nuovo coordinatore è 
uno studente universitario di origine albanese “, con occhiello: “ Ledjon Dumi ha 21 anni e risiede a 
Graffignana “. 

 

DON PEPPINO BARBESTA, 

 
-Graffignanaviva giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiorn. 
Graffignana insieme: musica e solidarietà graffignanina con Don Peppino Barbesta e Gabriele (10.09 sera 
spadazze); 
 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag. 14: “ I Lavoratori credenti in Romania “, con sottotitolo: “ Un 
poliambulatorio a Bardicesti, nella diocesi di Iasi “, e con occhiello: “ Don Barbesta: “ Siamo sicuri che la 
Provvidenza ci sosterrà anche a favore di quella povera gente “.             (di don Peppino Barbesta) 
A lato: “Un pellegrinaggio in Terra Santa guidato da don Peppino Barbesta: dal 16 al 26 novembre 2010”. 

 

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

 
-Graffignanaviva giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiorn. 
Graffignana insieme: musica e solidarietà graffignanina con Don Peppino e Gabriele (10.09 sera spadazze); 
 
-Il Cittadino, giovedì 2 settembre 2010, pag. 22: “ Nuovi spazi per il Consorzio servizi alla persona: cresce il 
pool contro le emergenze tra i minori “.   (A. Bagatta) 
 
-Il Cittadino, sabato 4 settembre 2010.pag. 1 e34: “ Fabio si curerà in America con i delfini “, con occhiello: “ 
Terapia ‘ speciale ‘ per il piccolo Muroni, arrivano i soldi di Gigi D’Alessio”. 
 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag. 14: “ I Lavoratori credenti in Romania “, con sottotitolo: “ Un 
poliambulatorio a Bardicesti, nella diocesi di Iasi “, e con occhiello: “ Don Barbesta: “ Siamo sicuri che la 
Provvidenza ci sosterrà anche a favore di quella povera gente “.             (di don Peppino Barbesta) 
A lato: “Un pellegrinaggio in Terra Santa guidato da don Peppino Barbesta: dal 16 al 26 novembre 2010”. 
 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag.18: “ Giornata del volontariato: tutti in mostra da 12 anni “, 
con occhiello: “ Decine di bancarelle domenica 12 settembre all’Isola Carolina “. 
 
-Il Cittadino, lunedì 13 settembre 2010, pag. 8: “ Il mondo del volontariato è in vetrina “, con sottotitolo: “ 
All’Isola Carolina la tradizionale giornata del ‘ Terzo settore “, e con occhiello: “ 48 sono le associazione che 
hanno preso parte alla manifestazione di ieri, sei in più rispetto al 2009”. 



-Il Cittadino, lunedì 13 settembre 2010, pag. 1-11: “ Il ricordo di don Leandro Rossi diventa una strada a 
Cadilana”, con occhiello: “ Corte Palasio. Nella frazione una via dedicata al fondatore di “ Famiglia Nuova “. 
 
-Il Cittadino, martedì 7 settembre 2010, pag. 18: “ Autobus più cari, rabbia tra i pendolari “, con sottotitolo: 
“ Il Comitato degli utenti Sila sulle barricate: ‘ La misura è colma “, e con occhiello: “ L’aumento del prezzo 
dei biglietti e degli abbonamenti scatena le proteste: ‘ Vogliamo subito un incontro con la Provincia “. 
 
-Il Cittadino, mercoledì 8 settembre 2010, pag. 16: “ Rincaro degli autobus, pronti al dialogo”, con 
sottotitolo: “ I Consiglieri provinciali Villa, Cerri e Monti aprono ai pendolari che chiedono una assemblea 
pubblica “. 
 
-Il Cittadino, martedì 14 settembre 20101, pag. 18: “ Anche Alfaomega finisce nella  ‘ rete ‘ con un nuovo 
sito “: www. Comunitaalfaomega.it 
 

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 

 
-Il Cittadino, martedì 7 settembre 2010, pag. 18: “ Autobus più cari, rabbia tra i pendolari “, con sottotitolo: 
“ Il Comitato degli utenti Sila sulle barricate: ‘ La misura è colma “, e con occhiello: “ L’aumento del prezzo 
dei biglietti e degli abbonamenti scatena le proteste: ‘ Vogliamo subito un incontro con la Provincia “. 
 
-Il Cittadino, mercoledì 8 settembre 2010, pag. 16: “ Rincaro degli autobus, pronti al dialogo”, con 
sottotitolo: “ I Consiglieri provinciali Villa, Cerri e Monti aprono ai pendolari che chiedono una assemblea 
pubblica “. 
 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag. 41: “ Bcc Centropadana presenta il nuovo direttore dg. Marco 
Moreschi”. 
 
Il Cittadino, martedì 14 settembre 20101, pag. 17: “ La Bcc Borghetto raddoppia la sede”, con occhiello: “ 
Acquistato stabile confinante con lo storico edificio di 320 metri quadrati: già iniziati i lavori “, e con 
sottotitolo: “ L’istituto di credito annuncia anche l’apertura di una filiale a Zelo “. 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, PGT 

 
-Graffignanaviva giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiorn. 
Bollette Enelgas: Chi ci capisce ? restiamo vigili e collegati; 
 
-Il Cittadino, venerdì 3 settembre 2010, pag. 20: ” Melegnano. Bollette pazze ‘, L’Enel adesso si scusa “, con 
sottotitolo: “ Importi esorbitanti sulla fatture ‘ per un errore informatico “, e con occhiello: “ La società 
energetica annuncia l’avvio dei rimborsi ma la Federconsumatori avverte: “ Seguiamo da vicino la vicenda “. 
 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag.17: “ L’acqua del rubinetto debutta nelle scuole: intesa 
Provincia-Sal “; con occhiello: “ L’ elenco dei 19 comuni aderenti “. 
 
-Il Cittadino, lunedì 13 settembre 2010, pag. 1-11: “ Il ricordo di don Leandro Rossi diventa una strada a 
Cadilana”, con occhiello: “ Corte Palasio. Nella frazione una via dedicata al fondatore di “ Famiglia Nuova “: 
alle Borracine in collina a Graffignana. 

 

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

 
-Graffignanaviva giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiorn. 
festa bella età; nonni in carrozza con proloco; festa lumaca a Graffignano; Proloco anno 1980 (10^); 



-Il Cittadino, mercoledì 8 settembre 2010, pag. 16: “ Graffignana. ‘ Nonni in carrozza su e giù per la collina 
per riscoprire i luoghi della loro gioventù “. 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI 

 
-Graffignanaviva giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiorn. 
Graffignana insieme: musica e solidarietà graffignanina con Don Peppino Barbesta e Gabriele (10.09 sera 
spadazze);  Grest; inizio scuole; festa bella età; nonni in carrozza con proloco;  Bollette Enelgas: Chi ci 
capisce ? restiamo vigili e collegati; Carlingin; 50 anni a Pesaro coniugi Ferrari; festa lumaca a Graffignano; 
comuni sotto 5 mila devono associarsi per legge: il nostro si lasci aiutare. Sono tante le società sportive 
scomparse;  Proloco anno 1980 (10^); 

 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 
AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE 

 
-Graffignanaviva, giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiorn. 
comuni sotto 5 mila devono associarsi per legge: il nostro si lasci aiutare. 
 
-Il Cittadino, martedì 14 settembre 20101, pag. 18: “ Anche Alfaomega finisce nella  “ rete “ con un nuovo 
sito “: www. Comunitaalfaomega.it 

 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,  CURIOSITA’ 

-Graffignanaviva,  giovedì 2 settembre 2010: 21° aggiorn. 
Graffignana insieme: musica e solidarietà graffignanina con Don Peppino Barbesta e Gabriele (10.09 sera 
spadazze);  Grest; inizio scuole;; Carlingin; 50 anni a Pesaro coniugi Ferrari; festa lumaca a Graffignano; 
Sono tante le società sportive scomparse; 
 
-Il Cittadino, venerdì 10 settembre 2010, pag. 19: “ Graffignana. Il pugile Fragomeni visita a sorpresa 
l’Alfaomega”. 08.09.2010 
 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag.17: “ L’acqua del rubinetto debutta nelle scuole: intesa 
Provincia-Sal “; con occhiello: “ L’ elenco dei 19 comuni aderenti “. 
 
-Il Cittadino, sabato 11 settembre 2010, pag. 21: “ I giovani seguaci di Di Pietro a congresso provinciale oggi 
pomeriggio “, all’interno: “candidato Ledjon Dumi, 21 anni, residente a Graffignana: ragazzo di origine 
albanese che studia scienza del turismo alla Bicocca”. 
 


