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Giovedì, 7 Aprile 2011 

 

 
RASSEGNA STAMPA PER ARGOMENTI 

Dal 16  al 31 Marzo 2011   
                                                                                                                                                     

                                                                    
 

ISTITUZIONI, POLITICA, LODIGIANO 

 Il Cittadino, martedì 22 marzo 2011, pag. 11: “ La casa del manager Ospedaliero costa 100mila euro 
“, con sottotitolo: “ Rossi direttore generale dell’AO per abitazione usata due volte a settimana “. 

 Il Giorno, lunedì 28 marzo 2011, pag. 17: “ Disabile a scuola tagli al sostegno. Condannato il 
ministro Gelmini “, con sottotitolo: “ La Spezia, per il giudice è una limitazione al diritto allo studio 
“. 

 Il Giorno, martedì 29 marzo 2011, Lodi-Pavia, pag. 6: “Cosa sognano le studentesse? Soldi facili e 
una vita da escort ” , con sottotitolo: “ Il risultato choc di una ricerca condotta in un liceo d Lodi “. 

 

DON PEPPINO BARBESTA,  

 Il Cittadino, martedì 15 marzo 2011, pag. 11: “ La Quaresima e la crisi: il monito di don Barbesta “, a 
incontro diocesano Lodi domenica 13.03. (Raffaella Bianchi). 

 

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

 Il Cittadino, mercoledì 23 marzo 2011, pag. 1 e 9: “ Una vita più lunga per i Lodigiani: cala il divario 
tra uomini e donne “, con occhiello: “ Una ricerca della Cattolica: i maschi arrivano a 78 anni, le 
femmine a 84 “. 

 Il Cittadino, sabato 26 marzo 2011, pag. 9: “ Quale volontariato per costruire l’Europa’. Convegno a 
Milano con mons. Merisi “, e con occhiello: “ Lunedì 4 aprile: anno europeo del volontariato “. 

 Il Cittadino, sabato 26 marzo 2011, pag. 35: “ Una banca in salute: filiale numero undici per la Bcc 
Borghetto “, con occhiello: “ Zelo. Si trova in una zona strategica “. 

 Il Cittadino, mercoledì 23 marzo 2011, pag. 12: “ Servizio civile, i giovani ‘ alla riscossa “ con 
sottotitolo: “ Ieri in Prefettura i 77 ragazzi che partecipano ai progetti promossi dall’Acl “. 

 Il Giorno, martedì 29 marzo 2011, Lodi-Pavia, pag. 6: “ LausVol, una foto per la solidarietà “. 

 Il Cittadino, mercoledì 30 marzo 2011, pag. 7: “ Inchiesta ’Auser ‘: la giungla delle case di riposo: 
sono e diventeranno sempre più necessarie “, con  sottotitolo: “ Sono 700 quelle ‘ fantasma ‘ senza 
controllo “. 

 Il Cittadino, giovedì 31 marzo 2011, pag. 19: “ Emergenza fondi per il sociale: in tutta la provincia la 
povertà è in crescita “.  

 

ECONOMIA, LAVORO, ATTIVITA’, VARIE 

 Il Cittadino, sabato 26 marzo 2011, pag. 35: “ Una banca in salute: filiale numero undici per la Bcc 
Borghetto “, con occhiello: “ Zelo. Si trova in una zona strategica “. 

 Il Cittadino, martedì 29 marzo 2011, pag. 18: “ I redditi medi dei paesi del Lodigiano comune per 
comune”. 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA, PGT 

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
2^ parte proposte da assemblea 25 febbraio su Piano Governo Territorio: contenere consumo 
suolo: compattazione, recupero e risanamento centro abitato; Colombanetta riparare errori; 



 2 

Metallurgica uscire da immobilismo; Cascina: sia e resti patrimonio pubblico, servizi sociosanitari: 
casa di riposo.  
Approfondito percorso urbanistico graffignanino: 2^ parte: decennio 1965-1975: primo piano 
approvato in consiglio: (1968); integrazioni (1969), edilizia popolare e nuovo piano (1972-74); 
partecipazione e commissioni aperte (1975). 

 

 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) 

 Il Cittadino, giovedì 17 marzo 2011, pag. 9: “ Acqua come oro: ecco la maxistangata “,  con 
sottotitolo: “ L’ATO rincara le tariffe: tabella comune per comune “. 

 Il Cittadino, martedì 29 marzo 2011, pag. 18: “ Una task force per bonificare la collina “, con 
sottotitolo: “ Domenica cinque comuni mobilitati per la giornata ecologica “, e con occhiello: “ I 
volontari di San Colombano, Sant’Angelo, Graffignana, Miradolo e Inverno raccoglieranno i rifiuti 
abbandonati nell’oasi “. 

 Il Cittadino, mercoledì 30 marzo 2011, pag. 7: “ Comuni rinnovabili: secondo la mappa di 
Legambiente il solare è presente in 7.273 tra paesi e città “. 

 

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

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
Festa parroco (12.06?), pensionati in festa 27.03; serata prevenzione tumori 17.03;  .  
Strepitoso il Musical Pinocchio giovani (05.03) e Carnevale pro loco in sordina?  

 

 Il Cittadino, martedì 15 marzo 2011, pag.24: “ Graffignana. Successo per Pinocchio ”, Musicall 
sabato 05 marzo giovani: foto. 

 Il Giorno, sabato 26 marzo 2011, Lodi-Pavia, pag. 6: “Graffignana. Arriva la corrida. Sul palco anziani 
e bambini per beneficenza “. 

 Il Giorno, martedì 29 marzo 2011, Lodi-Pavia, pag. 6: “ Graffignana. Corrida da tutto esaurito in 
oratorio ”, con occhiello: “ In platea ben 450 spettatori. 

 

INFO, PARTECIPAZIONE, DIRITTI CONSIGLIERI  

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
Copertina-Sommario: Volantino sintesi programma 150° Unità d’Italia: 17 marzo, amici 
Risorgimento e Unità d’Italia. Graffignana comincia muoversi: 
2^ parte proposte da assemblea 25 febbraio su Piano Governo Territorio: contenere consumo 
suolo: compattazione, recupero e risanamento centro abitato; Colombanetta riparare errori; 
Metallurgica uscire da immobilismo; Cascina: sia e resti patrimonio pubblico, servizi sociosanitari: 
casa di riposo.  
Approfondito percorso urbanistico graffignanino: 2^ parte: decennio 1965-1975: primo piano 
approvato in consiglio: (1968); integrazioni (1969), edilizia popolare e nuovo piano (1972-74); 
partecipazione e commissioni aperte (1975). 
Festa parroco (12.06?), pensionati in festa 27.03; serata prevenzione tumori 17.03;  Gas: flop a Lodi 
ditta sponsorizzata a Graffignana ?. Corso informatica.   
Strepitoso il Musical Pinocchio giovani (05.03) e Carnevale pro loco in sordina? (06.03); programmi 
e conti assemblea soci Certosa (07.03), oltre 500 partecipanti a 19^ marcia non competitiva (13.03). 
Graffignana verso l’Unità: 4^ parte: Graffignana a metà secolo XV°: primo periodo certosino: 1437-
1439: castello, interno, dintorni, case bergamini, casupole in legno, stalle/porcili, Chiesa.   

 

ADSL, MODERNIZZAZIONE 

 Corriere della sera, mercoledì 30 marzo 2011, Lombardia p. 13: “ Stop alla giungla dei pannelli solari 
“, con sottotitolo: “ Impianti raddoppiati in un anno. Ma accendono solo una lampadina “, e con 
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occhiello: “ La Regione vuole varare restrizioni nelle aree paesaggistiche e nei terreni agricoli con 
produzioni di pregio “. 

 

AMMINISTRAZIONE, TAGLI, SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE, SICUREZZA. 

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
 Gas: flop a Lodi ditta sponsorizzata a Graffignana ? 

 Il Giorno, sabato 26 marzo 2011, Lodi-Pavia, pag. 6: “ La ricetta della Giunta? ‘ Energia verde e 
cultura “, con occhiello: “ Approvatoli bilancio di previsione “.  

 Il Cittadino, martedì 29 marzo 2011, pag. 18: “ Graffignana allarga la giunta con un assessore ‘ ad 
hoc “: bilancio previsione 2011. 

 Il Cittadino, giovedì 31 marzo 2011, pag. 19: “ Graffignana, domenica l’inaugurazione e oggi il 
debutto del nuovo auditorium “, con occhiello: “ Nel centro Diurno “.  

 

ISTRUZIONE, CULTURA,  

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
(06.03); programmi e conti assemblea soci Certosa (07.03), Corso informatica.  

 Il Cittadino, giovedì 31 marzo 2011, pag. 19: “ Graffignana, domenica l’inaugurazione e oggi il 
debutto del nuovo auditorium “, con occhiello: “ Nel centro Diurno “.  

 
  

SPORT,  CURIOSITA’, 150 ANNI UNITA’ 

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
 oltre 500 partecipanti a 19^ marcia non competitiva (13.03). 

 Il Cittadino, venerdì 25 marzo 2011, pag. 34: “ Gara davvero entusiasmante per le ginnaste 
dell’Athena  2 all’ ultimo Trofeo Laudense “, con 
occhiello: “ Una domenica che non sarà facile da 
dimenticare per tute le bambine coinvolte “:  domenica 
13.03: bambine, Erika, Francesca con 7 foto.   

 La Gazzetta dello Sport, mercoledì  30 marzo 2011, pag. 
1: “ Matri in nazionale: esordio con gol ”. 

 Il Cittadino, giovedì 24 marzo 2011, pag. 9: “  Accordo 
tra Provincia, Coni e scuole: ginnastica autentica nelle 
elementari “.  

 Il Cittadino, venerdì 25 marzo 2011, pag. 1 e 42: “ Con  ‘ 
il  Cittadino ‘ a Denver in Colorado a casa Gallinari ”, 
con sottotitolo: “: “ E’ un po’ come tornare a 
Graffignana “  

 
 

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
Copertina-Sommario: Volantino sintesi programma 150° Unità d’Italia: 17 marzo, amici 
Risorgimento e Unità d’Italia. Graffignana comincia muoversi: 
Graffignana verso l’Unità: 4^ parte: Graffignana a metà secolo XV°: primo periodo certosino: 1437-
1439: castello, interno, dintorni, case bergamini, casupole in legno, stalle/porcili, Chiesa.   

 graffignanaviva giovedì  17 marzo  2011: 34° aggiorn.  
Gas: flop a Lodi ditta sponsorizzata a Graffignana ? 

 

 Il Cittadino, mercoledì 16 marzo- giovedì 17 marzo  2011: speciale:  “ Il Risorgimento lodigiano in 
110 manifesti “, con sottotitolo: “ Da proclama di Carlo Alberto a Lodi alla morte di Tiziano Zalli “. 

 Il Cittadino,  venerdì 18 marzo 2011, pag. 1 e 2-3, 8-13, 23: “ Anche il Lodigiano si veste di Tricolore 
“, con sottotitolo: “ Il maltempo non ferma cortei e manifestazioni “. 
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 Il Cittadino,  venerdì 18 marzo 2011, pag. 16: “ Graffignana. Le note dei canti dei garibaldini per un 
corteo che beffa la pioggia “, con sottotitolo: “ L’Inno di Mameli è risuonato nel cortile delle scuole 
“. 

 Il Cittadino martedì 22 marzo 2011, pag. 27: “ Il Risorgimento a Codogno: Qui è passata la Storia 
d’Italia”, con occhiello: “ La presentazione della ristampa di un volume  Codogno e il Risorgimento 
italiano “. 

 Corriere della Sera, martedì 22 marzo, 2011, pag. 44-45: “ Murat, il re francese che avviò il 
Risorgimento “, con sottotitolo: “ nel suo Proclama del 1815 invocò l’Unità d’Italia “. 

 Il Cittadino, giovedì 24 marzo 2011, gustalo, p. II-III: “ E’ scritta nelle tombe degli eroi la storia dl 
Risorgimento a Lodi “  

 Il Cittadino, venerdì 25 marzo 2011, pag. 32, Lettere: “ I personaggi del Risorgimento lodigiano “. 

 Il Cittadino, mercoledì 30 marzo 2011, pag. 35: “ Il generale Saverio Griffino era o no un 
bersagliere? Un dibattito “, con occhiello: “La presentazione sabato della ristampa della bibliografia 
scritta da Franco Fraschini ha acceso la curiosità degli studiosi locali di patrie memorie “. 

 Il Cittadino, lunedì 21 marzo 2011, pag. 12: “ Graffignana. Scale tropo basse per prendere il rame. Il 
cimitero si salva dall’ennesimo assalto “. 

 Il Giorno, martedì 29 marzo 2011, Lodi-Pavia, pag. 6: “Cosa sognano le studentesse? Soldi facili e 
una vita da escort” , con sottotitolo: “ Il risultato choc di una ricerca condotta in un liceo di Lodi “. 

 
 
 
 
 
 


