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Giovedì,  17 Marzo 2011 
 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal 1° Marzo al 15 Marzo 2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 
 

ISTITUZIONI - POLITICA -  LODIGIANO 

 

 Giovedì 3 marzo 2011, pag. 1 e 11: “ Cirio, condannateli a sei anni “, Richieste del pm per gli ex  
vertici Popolare Fiorani, Benevento e Sfondrini, a Roma “. 
 

 Il Cittadino, giovedì 3 marzo 2011, pag. 1 e 9: “  Zucchetti svela i segreti della “ Torre “, con 
sottotitolo: “ Presentato ieri a Milano il progetto per la rinascita del Pirellino “. 
 

 Il Cittadino, venerdì 4 marzo 2011, pag. 11: “  Confermati  in appello i due anni per Brancher: ‘ Soldi 
dalla vecchia Banca Popolare “. 
 

 Il Cittadino,  venerdì 4 marzo 201, pag. 1 e 26: “ Rifiutopoli, assoluzione per Ugoni “, con arresti 
mancanza di prove: nel 2007 ci furono 3 arresti per la Palladio “.  

 

 Il Cittadino, venerdì 11 marzo, 2011, pag. 1 e 28: “ Una giovane lodigiana al Quirinale “, con 
sottotitolo: “ Da Codogno la 46enne Angela Martino, nominata viceprefetto ”. 

 
 

DON PEPPINO BARBESTA,  
SOLIDARIETA’, ANZIANI, CRISI, SOCIALE, CONSORZIO SERVIZI, INTEGRAZIONE 

 

 Il Cittadino, martedì  15 marzo 2011, pag. 11: “La Quaresima e la crisi: il monito di don Barbesta”,  
incontro diocesano : Lodi domenica 13 marzo (Raffaella Bianchi) 

 

 Graffignanaviva giovedì  3 marzo  2011: 33° aggiorn.  
aumento spese Pendolari; 

 

 Il Cittadino, martedì 1 marzo 2011, pag. 10: “ Le nuove povertà stano dilagando “; inoltre:  “ 
Triplicati quanti si rivolgono ai sevizi sociali: nel 2007 erano 27-30 al giorno, adesso 80-90 con punte 
di 110 ”; “ infine: “ Mense del povero, docce e dormitorio pubblico “: progetto insieme a Lodi.  

 

 Il Cittadino, venerdì 11 marzo 2011, pag. 11: “ In fila per chiedere i soldi delle bollette ”, con 
sottotitolo: “ Lodi. A 830 residenti serve aiuto per riuscire a pagare gas ed energia “. 

 

 Il Cittadino, sabato 12 marzo 2011, pag. 14: “ L’esempio del Fondo  diocesano crea solidarietà “, con 
sottotitolo: “ Anche parrocchie e associazioni al fianco delle famiglie in difficoltà “;   a lato: “ 
Erogato un milione di euro: 524 le domande accolte “.   (Paola Arghenini)  
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ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 

 
 

 graffignanaviva giovedì  3 marzo  2011: 33° aggiorn.  
Assemblea 25 febbraio su Piano Governo Territorio: dibattito fecondo: resoconto, proposte,  
spunti; professionisti, più partecipazione, tutela ambiente,  ciclopedonali, contenere consumo 
suolo: compattazione e risanamento centro abitato. (ora 1^ parte).  
Approfondito percorso urbanistico graffignanino: 1ª parte: i primi passi 1946-1965. 

 

 Il Cittadino,  venerdì 4 marzo 201, pag. 1 e 26: “ Rifiutopoli, assoluzione per Ugoni “, con arresti 
mancanza di prove: nel 2007 ci furono 3 arresti per la Palladio “.  

 

 Il Cittadino, sabato 12 marzo 2011, pag. 1 e 15: “ Bollette tutte uguali. Gas, il ‘ giallo ‘ delle bollette 
fotocopia a Lodi “, con sottotitolo: “ Caos Linea Group: consumi e importi sono gli stessi per tutti “, 
con occhiello: “ Pioggia di contestazioni sulle fatture ottobre-novembre identiche: da mesi l’azienda 
non tiene conto delle autovetture “. 

 

 Il Cittadino, lunedì 14 marzo 2011, pag. 8: “ Ci salverà solo l’energia rinnovabile “, con sottotitolo: “ 
Raggiunto nel 2009 il record nella produzione ‘ alternativa “, e con occhiello: “ Lo scrittore Gianni 
Silvestrini tra gli ospiti del ciclo d’incontri dedicato alla Green Economy “.             (Federico 
Gaudenzi) 

 

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

 

 graffignanaviva giovedì  3 marzo  2011: 33° aggiorn.  
Imminente il Musical giovani (05.03) e Carnevale pro loco (06.03);  
Filmati e testimonianze a serata Aido Donazione (28.02), 

 

 Il Cittadino, giovedì 3 marzo 2011, pag. 35: “ Graffignana. Giochi di magia in oratorio “: domenica 20 
febbraio, con Mago Tom: foto bambini. 

 

 Il Cittadino, martedi 15 marzo 2011, pag. 24 “ Graffignana.successo per Pinocchio” 
Musical sabato 5 marzo, Giovani ragazzi di Graffignana: foto 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  

 

 graffignanaviva giovedì  3 marzo  2011: 33° aggiorn.  
Copertina-Sommario: Volantino programma manifestazioni 150° Unità d’Italia: 17 marzo, amici 
dell’Unità d’Italia. Graffignana comincia muoversi: 
Assemblea 25 febbraio su Piano Governo Territorio: dibattito fecondo: resoconto, proposte,  
spunti; professionisti, più partecipazione, tutela ambiente,  ciclopedonali, contenere consumo 
suolo: compattazione e risanamento centro abitato. (ora 1ª parte).  
Approfondito percorso urbanistico graffignanino: 1ª parte: i primi passi 1946-1965. 
Imminente il Musical giovani (05.03) e Carnevale pro loco (06.03); assemblea soci Certosa (07.03), 
marcia non competitiva (13.03); allievi calcio virtus al vertice . 
Filmati e testimonianze a serata Aido Donazione (28.02), aumento spese Pendolari; 
Galmozzi e Chiesa nel consiglio pastorale diocesano. 
Graffignana verso l’Unità: 3ª parte: arrivano i Certosini (1396): donazione Galeazzo. 
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ADSL, MODERNIZZAZIONE 

 

 Il Cittadino, sabato 12 marzo 2011, pag. 1 e 15: “ Bollette tutte uguali. Gas, il ‘ giallo ‘ delle bollette 
fotocopia a Lodi “, con sottotitolo: “ Caos Linea Group: consumi e importi sono gli stessi per tutti “, 
con occhiello: “ Pioggia di contestazioni sulle fatture ottobre-novembre identiche: da mesi l’azienda 
non tiene conto delle autovetture “. 

 

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE,  
SICUREZZA, ISTRUZIONE, CULTURA 

 

 graffignanaviva giovedì  3 marzo  2011: 33° aggiorn.  
Approfondito percorso urbanistico graffignanino: 1^ parte: i primi passi 1946-1965. 
assemblea soci Certosa (07.03), 

 

SPORT,  CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’ D’ITALIA 

 

 graffignanaviva giovedì  3 marzo  2011: 33° aggiorn.  
Copertina-Sommario: Volantino programma manifestazioni 150° Unità d’Italia: 17 marzo, amici 
dell’Unità d’Italia. Graffignana comincia muoversi: 
Graffignana verso l’Unità: 3ª parte: arrivano i certosini (1396): donazione Galeazzo. 
Approfondito percorso urbanistico graffignanino: 1ª parte: i primi passi 1946-1965. 

 

 Corriere della Sera, mercoledì 2 marzo 2011, pag. 15 Milano-Lombardia: “ Un Dante in milanese per 
finanziare Garibaldi “. 

 

 Il Cittadino, venerdì 4 marzo 201, pag. 27: “  Codogno. Un logo tricolore sui certificati anagrafici per 
celebrare i 150 ani dell’Unità d’Italia “, con occhiello: “ Molte le iniziative per il 17 marzo “: testo del 
1961 Codogno e il Risorgimento “. 

 

 Corriere della Sera, martedì 8 marzo 2011, pag. 42-43: “  Questione cattolica e Sud. Le ferite del 
Risorgimento”,  di Paolo Mieli.  

 

 Corriere della Sera, martedì 8 marzo 2011, pag. 46 : “ Quelle ragazze che fecero  
la  patria “, con occhiello. “ Cristina Belgiojoso e le altre ”  . di Aldo Cazullo.  

 

 Il Cittadino, sabato 12 marzo 2011, pag. 1 e 66-19: “ Lodi, 150 eventi per i 150 anni: così si celebrerà 
l’Unità d’Italia “, con occhiello: “ Comuni e scuole in prima linea . Tutta la provincia mobilitata per la 
ricorrenza “. 

 

 Il Cittadino, sabato 12 marzo 2011, pag. 47: “ In regalo 110 manifesti del Risorgimento “, con 
sottotitolo: “ Saranno allegati al  ” Il Cittadino”  di mercoledì 16 e di giovedì 17 marzo “. 

 

 Il Cittadino, sabato 12 marzo 2011, pag. 47: “ La ristampa di “ Codogno e il Risorgimento ” : venerdì 
18 marzo ” . 

 

 Graffignanaviva,  giovedì  3 marzo  2011: 33° aggiorn.  
Marcia non competitiva (13.03); allievi calcio Virtus al vertice . 
Galmozzi Luigi  e Chiesa Pietro nel consiglio pastorale diocesano. 

 
 

 
 


