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RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal 16 al 28 gennaio 2011   
                                                                                                                           

                                                          
 
 

ISTITUZIONI - POLITICA -  LODIGIANO 

 

 Il Cittadino, mercoledì 19 gennaio 2011, pag. 15: “ Così ho fatto rivivere Bassiano “, con sottotitolo: 
“ Il professor Mallegrini ha ricostruito il volto del santo “, e con occhiello: “ Era un uomo alto e 
vigoroso, animato da grande vitalità fisica e intellettuale “. 

 Il Cittadino, mercoledì 19 gennaio 2011, pag. 43: “ San Bassiano, la storia, la religiosità…in dialetto 
“. 

 Avvenire martedì 25 gennaio 2011, pag. 1 e 5: “ L’ora della saggezza e della virtù “, con sottotitolo: 
“ Bagnasco: impegno educativo contro il deserto di valori “. 

 Avvenire, martedì 25 gennaio 2011, pag. 6-8: “ Testo integrale prolusione card. Bagnasco 
presidente CEI ad Ancona 24.01.2011” 

 

DON PEPPINO BARBESTA -  
SOLIDARIETA’ – ANZIANI – CRISI – SOCIALE - CONSORZIO SERVIZI -  INTEGRAZIONE 

 

 Il Giorno sabato 8 gennaio 2011, Lodi-Pavia, pag. 1-2-3: “ Case di riposo: caro rette e liste  d’attesa 
chilometriche “, con sottotitolo: “ Aumenti a raffica nelle strutture del territorio. E molte famiglie 
trovano spesso porte chiuse per i loro cari “. (Pa. Arensi). 

 Il Giorno, domenica 16 gennaio 2011, Lodi-Pavia, pag. 7: “Centri per disabili troppo lontani fra loro 
”, con sottotitolo: “ Il presidente del Consorzio servizi sociali denuncia:  bisogna razionalizzare i 
trasporti “, con occhiello: “ La regione ha identificato punti di forza e di debolezza del Lodigiano 
“.(Laura De Benedetti). 

 Il Cittadino, mercoledì 19 gennaio 2011, pag. 19: “ La banca etica torna a parlare della finanza 
insieme ai soci “. (G. B.)  

 Il Cittadino, sabato 22 gennaio 2011, pag. 40: “ Graffignana, crescita lenta ma aumentano gli 
stranieri “:  350 su 2.680 abit.= 13% (A. B. ) 

 Il Giorno, domenica 23 gennaio 2011, Lodi-Pavia, pag. 4: “ Nel Lodigiano 23 mila stranieri. Sono una 
risorsa o un problema? ”, con sottotitolo: “ Se ne è discusso alle Acli di Casale in un convegno 
promosso dalla Cisl “. (Pietro Troianello) 

 Il Giorno, domenica 23 gennaio 2011, Lodi-Pavia, pag. 8: “ Graffignana. Ha adottato nonno Crocco 
perché detesto chi evita gli anziani in difficoltà “, con occhiello: “ Raffaella Granata Paolillo: “ Sono 
fatta così, mi piace far sentire amati gli altri “.  (Paola Arensi) 

 

ECONOMIA – LAVORO - ATTIVITA’ - VARIE 

 

 graffignanaviva giovedì  20 gennaio  2011: 30° aggiorn.  
Civardi Tessuti in via Bracchi cessa dopo 93 anni. 

 Il Corriere Artigiano del Lodigiano, gennaio 2011, pag. 6: “ Nasce “ Sblocca crediti ”: un fondo per 
ovviare ai ritardi dei Comuni “, con occhiello: “ Credito. Un’ importante iniziativa delle Camere di 
commercio con Comuni e Unicredit “. 



 Il Cittadino, mercoledì 19 gennaio 2011, pag. 19: “ La banca etica torna a parlare della finanza 
insieme ai soci “. (G. B.)  

 Il Cittadino, sabato 22 gennaio 2011, pag. 40: “ Graffignana, crescita lenta ma aumentano gli 
stranieri “:  350 su 2.680 abit.= 13% (A. B. ) 

 

TERRITORIO – AMBIENTE -  ENERGIA - PGT 

 

 Il Giorno, domenica 23 gennaio 2011, Lodi-Pavia, pag. 7: “ Tavazzano. Sala piena al dibattito su 
nucleare: ’ Il pericolo per noi è vicino “, con occhiello: “ Il convegno è stato promosso dal Pd che 
spinge per energie alternative ”. 

 Il Cittadino, lunedì 24 gennaio 2011, pag. 11: “ Nucleare vecchio e antieconomico “ Tavazzano. 
Tecnici ed attivisti discutono di energia in vista del referendum “: tra i relatori: Antonio Cardinale.  

 
 

GRAFFIGNANA: FESTE -  PROLOCO – BENEMERENZE – ASSOCIAZIONI – VOLONTARIATO - AVIS 

 

 graffignanaviva giovedì  20 gennaio  2011: 30° aggiorn.  
Copertina-Sommario: il 2010 dei campioni graffignanini: Devecchi, Gallinari, Matri. 
Assemblea ProLoco per statuto, bilancio e programmi: 28.01; assemblea Pensionati per rinnovo 
cariche: 05.02. Proseguono prove Musical giovani all’oratorio; Pro Loco premiati presepi (26) 
Graffignanini. 

 Il Cittadino, lunedì 17 gennaio 2011, pag. 11: “ Sant’Angelo dice “ grazie “ a chi si impegna “, con 
sottotitolo: “ Tradizionale pioggia di benemerenze alla vigilia dl Patroni “. 

 Il Cittadino, mercoledì 19 gennaio 2011, pag. 29: “ Acque agitate e dimissioni nella Proloco di 
Sant’Angelo “, con occhiello: “ Luisella Pellegrini ha motivato la decisione con una lettera già inviata 
al sindaco ”:  poco autonoma e solo supporto ad altre realtà: 

 Il Cittadino, giovedì 20 gennaio 2011, pag. 1 e 16-17: “ Alle Vigne Bianca Balti si emoziona: ‘ Dedico 
il ‘ Fanfullino ‘ a mio nonno “. 

 

INFO – PARTECIPAZIONE -DIRITTI CONSIGLIERI  

 

 graffignanaviva giovedì  20 gennaio  2011: 30° aggiorn.  
Copertina-Sommario: il 2010 dei campioni graffignanini: Devecchi, Gallinari, Matri. 
Assemblea ProLoco per statuto, bilancio e programmi: 28.01; assemblea Pensionati per rinnovo 
cariche: 05.02. Proseguono prove Musicall giovani all’oratorio; Anpi e Certosa per Giornata della 
Memoria : 27.01. Pro Loco premiati presepi (26) Graffignanini. C’è anche Graffignana nel libro di 
don Mario Ferrari: perché non  presentarlo a Graffignana? Torneo subbuteo organizzato da genitori 
all’oratorio; Civardi Tessuti  in via Bracchi cessa dopo 93 anni. Tricolori e altro per 150° Unità 
d’Italia: qualcosa si muove a Graffignana: presto un Comitato?  



Estate 1952: oratorio: colonia e calcio: don Mario da Graffignana al Belgio: “Cronaca di una 
missione ”: pagine e testimonianze. 

 

ADSL - MODERNIZZAZIONE 

 

 Il Giorno, domenica 16 gennaio 2011, Lodi-Pavia, pag. 4: “ Turano. Sponsor regala la banda larga a 
tutto il paese “, con occhiello: “ Collegamento via Radio fino a 2 Megabyte al secondo “. 

 
 

AMMINISTRAZIONE – TAGLI - SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE - SICUREZZA 

 

 Il Cittadino, lunedì 24 gennaio 2011, pag. 10: “ Anche risposte on line per il censimento 2011“. 
 

 graffignanaviva giovedì  20 gennaio  2011: 30° aggiorn.  
C’è anche Graffignana nel libro di don Mario Ferrari: perché non  presentarlo a Graffignana? 

 

ISTRUZIONE - CULTURA -  150° UNITA’ D’ITALIA  

 

 Tricolori e altro per 150° Unità d’Italia: qualcosa si muove a Graffignana: presto un Comitato? Anpi 
e Certosa per Giornata della Memoria: 27.01. 

 C’è anche Graffignana nel libro di don Mario Ferrari: perché non  presentarlo a Graffignana? Estate 
1952: oratorio: colonia e calcio: don Mario da Graffignana al Belgio: “Cronaca di una missione ”: 
pagine e testimonianze. 

 Il Cittadino, mercoledì 19 gennaio 2011, pag. 15: “ Così ho fatto rivivere Bassiano “, con sottotitolo: 
“ Il professor Mallegrini ha ricostruito il volto del santo “, e con occhiello: “ Era un uomo alto e 
vigoroso, animato da grande vitalità fisica e intellettuale “. 

 Il Cittadino, sabato 22 gennaio 2011, pag. 6: “ Il Tar contro il ministero: bocciate la ‘ classi-pollaio “, 
con occhiello: “ Accolta la ‘ Class action ‘ del Codacons sull’affollamento delle aule “. 

 Il Cittadino, mercoledì 26 gennaio 2011, pag. 31: “ Graffignana. Le parole dell’ex deportato Mario 
D’Angelo per le celebrazioni lungo l’asse del Lambro “. (A. B.) 

 Il Cittadino, mercoledì 26 gennaio 2011, pag. 31: “ “Una vetrina sui Lager a Cornegliano e due 
dibattiti a Borgo e a Massalengo “. 

 

SPORT - CURIOSITA’ 

 

 graffignanaviva giovedì  20 gennaio  2011: 30° aggiorn.  
Copertina-Sommario: il 2010 dei campioni graffignanini: Devecchi, Gallinari, Matri. 
Torneo subbuteo organizzato da genitori all’oratorio; 
Civardi Tessuti in via Bracchi cessa dopo 93 anni. 
C’è anche Graffignana nel libro di don Mario Ferrari: perché non  presentarlo a Graffignana? Estate 
1952: oratorio: colonia e calcio: don Mario da Graffignana al Belgio: “Cronaca di una missione ”: 
pagine e testimonianze. 
 Tricolori e altro per 150° Unità d’Italia: qualcosa si muove a Graffignana: presto un Comitato? 
Proseguono prove Musical giovani all’oratorio. 
 

 Il Cittadino, sabato 22 gennaio 2011, pag. 52: “ Viva Danza conclude il 2010 sul podio grazie alle 
cinque ‘ stelle ‘ di Graffignana “. (A. B.) 



 
 

 Il Cittadino, sabato 22 gennaio 2011, pag. 10, Chiesa: “ Sono felice della mia vita consacrata “, con 
sottotitolo: “ Le parole di suor Innocente *Bignami+, religiosa da 70 anni “, con occhiello: “ 
Originaria di Graffignana, è entrata nell’Istituto delle figlie dell’Oratorio Giovanissima “. (Giacinto 
Bosoni) 

 
 
 

 


