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CAMPAGNA ELETTORALE P.D. 
“SPAZIO ALLE DONNE DEMOCRATICHE” 

 
Nel proseguimento della campagna elettorale per le 
elezioni politiche nazionali ed il rinnovo del 
Consiglio regionale lombardo, che si svolgeranno il 
24 – 25 febbraio p.v., il coordinamento del Partito 
democratico di Graffignana, sulle ali del successo 
(partecipazione – contenuti – dibattito) 
dell’incontro di venerdì 25 gennaio u.s. in occasione 
dell’apertura della campagna elettorale, organizza 
un secondo INCONTRO PUBBLICO nella serata di 
venerdì 15 febbraio alle ore 21.00 presso la sala 
auditorium comunale di via Gramsci 1. 

 
Sarà una serata “in rosa” in quanto interverranno all’incontro tre esponenti del mondo femminile, tre 
donne che da anni operano nel tessuto sociale – politico – amministrativo del territorio lodigiano: 
 
 

 

MARIANGELA RAFFAGLIO 
CANDIDATA CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA 

MEMBRO ASSEMBLEA NAZIONALE PARTITO DEMOCRATICO 
 

 
 
 

 

PAOLA RUSCONI 
CANDIDATA CAMERA DEI DEPUTATI 

SINDACO DI PIEVE FISSIRAGA 
 

 

 

 

 

ANNA MARIA OGLIARI 

CANDIDATA SENATO DELLA REPUBBLICA 
SINDACO DI CRESPIATICA 

 

 

 

All’incontro sono invitati/e  iscritti/e al P.D., simpatizzanti e quanti volessero parteciparvi. 



Un invito particolare è rivolto al mondo femminile. 

 

 

 
ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA: QUANDO E COME SI VOTA, VADEMECUM 

 

 

 

 
 
 
 

21° MARCIA GRAFFIGNANINA DOMENICA 10 MARZO 2013 



 

Quando le giornate cominciano ad allungarsi, come succede in questi giorni, e la clemenza del tempo regala 
giornate assolate anche se ancor fresche, significa che l’inverno per buona parte è alle spalle e la primavera 
è prossima a venire. 
Per tanti sportivi vuol dire l’inizio di attività all’aria aperta, prevalentemente per corsette su e giù per la 
collina. 
Marzo vuol dire anche corsa podistica graffignanina con i meravigliosi tracciati preparati, per tutte le 
“resistenze fisiche” – 6 – 12- 18 km attraverso boschi, sentieri e strade panoramiche davvero suggestive. 

Domenica 10 Marzo, con partenza dal parco Spadazze dalle 07.30 alle 8.30, prende il via la 21 Marcia 
Graffignanina, organizzata da “Il Gruppo podistico S.Angelo” con il 6° trofeo Memorial Maurilio Spoldi ed in 
ricordo dei giovani amici Lorenzo Coppi e Nadia Gaudio. 

L’organizzazione comunica che il contributo di partecipazione è di 4 euro con riconoscimento, 2 euro senza 
riconoscimento. 

Per i non tesserati FIASP, 4,5 euro con riconoscimento, 2,5 euro senza riconoscimento. 

 


