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A S T E R I S C O 

 
 

PRIMARIE PARTITO DEMOCRATICO 
DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 

PARTECIPAZIONE e DISCUSSIONE: questo è il motto che contraddistingue la presenza politica del Partito 
Democratico nell’ambito dello schieramento politico nazionale, dibattito interno che a volte sembra 
“persino esagerato…” . 

Il Partito Democratico, che già nel suo nome identifica la sua presenza nel quadro istituzionale politico, è 
nato e vive per migliorare la situazione politico–sociale del nostro Paese, con la qualificata presenza di 
uomini e donne che nel confronto quotidiano, si pongono l’obiettivo di garantire democrazia, libertà, 
progresso e maggiore giustizia sociale.  

Questi sono i temi di fondo che hanno caratterizzato il percorso congressuale che il P.D.  sta celebrando, 
coinvolgendo tutti i Comuni d’Italia, Circoli e iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati. 

Congresso che ha visto nelle varie fasi del suo percorso, il rinnovamento dei quadri dirigenziali dei Circoli 
locali e delle Federazioni provinciali, un rinnovamento che si concluderà con l’elezione del Segretario 
nazionale del Partito (e relativa Assemblea Nazionale) con le elezioni primarie dell’ 8 dicembre. 

 A questo evento potranno aderire oltre agli iscritti, anche i simpatizzanti P.D. e tutti colori che 
condividendo i programmi del P.D., volessero contribuire con la loro partecipazione al suo rafforzamento. 

A Graffignana, gli iscritti al P.D., hanno rinnovato il  Direttivo del Circolo domenica 27 ottobre.  

Con una buona partecipazione si è proceduto allo svolgimento della prima fase congressuale: Antonio 
Roveda è stato riconfermato alla carica di Segretario del direttivo e potrà contare sulla collaborazione di 
otto membri che comporranno il nuovo Direttivo:  Elena Corsi – Maura Galleani – Patrizia Macchetto – 
Franco Besana – Giuseppe Chiesa – Giovanni Galmozzi – Mauro Mazzola – Marco Scottini. 

A tutti l’augurio di un proficuo lavoro. 

La seconda fase congressuale ha visto gli iscritti del Circolo impegnati in una assemblea presso l’auditorium 
comunale, nella serata di venerdì 15 dicembre. Oltre ad un qualificato dibattito (erano presenti tre relatori 
del P.D. lodigiano in rappresentanza delle mozioni dei candidati alla Segreteria Nazionale) i presenti hanno 
votato per la scelta dei candidati Segretari nazionali, esprimendo il loro consenso nei confronti di Pippo 
Civati (8) Matteo Renzi (6) e Gianni Cuperlo (6). Inoltre sono stati eletti sei delegati fra gli iscritti del Circoli, 
che hanno poi partecipato (terza fase congressuale) alla convenzione provinciale della Federazione P.D. di 
Lodi, per eleggere a loro volta i quattro lodigiani che rappresenteranno la nostra Federazione alla 
convenzione nazionale. 

Esaurita la parte elettiva come da regolamento interno del Partito Democratico, ora si arriva all’ultima fase 
congressuale, vale a dire allo svolgimento delle 

ELEZIONI PRIMARIE NAZIONALI DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 

La corsa per la Segreteria vedrà impegnati: 

PIPPO CIVATI – GIANNI CUPERLO – MATTEO RENZI 



 

A Graffignana il seggio elettorale sarà predisposto presso la “Sala pensionati” – Centro civico comunale (ex 
palazzo del Comune) in via Milano, 13. 

Orario di votazione: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 

Possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Graffignana – presentando un 
documento di identità – firmando l’adesione ai programmi P.D. e versando un contributo di Euro Due (2,00) 
– escluso gli iscritti al P.D. 

Agli iscritti P.D., ai simpatizzanti P.D., a tutti i cittadini, un caldo invito a partecipare a questa competizione 
democratica! 

Determiniamo con il nostro voto il risultato elettorale ! 

Determiniamo con il nostro voto il futuro del P.D. ! 

 

 
MEIC  - LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 ORE 21 

PACE, DISARMO, ECONOMIA SOLIDALE 

Interessante incontro promosso dal MEIC – Movimento Culturale di Impegno Eclesiale – della 
Diocesi di Lodi presso l’aula Magna del Liceo Verri a Lodi con inizio ore 21.00. 

Conversazione e dibattito con Francesco Vignacarta: giornalista e saggista – coordinatore 
nazionale “rete disarmo” e della campagna “stop F35” autore di “F35. L’aereo più pazzo del 
mondo” – “Il Caro armato”- “Mercenari spa” – “Armi: un affare di stato”. 

Un interessante incontro per chi volesse approfondire il tema del disarmo, sviscerato in tutti i suoi 
aspetti. 

 
 
 

 



 

 

Care amiche, cari amici, 

con piacere vi invito a partecipare al prossimo incontro pubblico promosso dal Meic di Lodi, in 

programma per lunedì 9 dicembre alle 21, quando presso l'Aula magna del Liceo Verri, in via san 

Francesco 11 a Lodi, sarà con noi FRANCESCO VIGNARCA, giornalista e saggista, Coordinatore 

nazionale di "Rete Disarmo" e della campagna contro il programma di acquisto dei caccia F35 da 

parte dell'Italia. 

 

Autore di "Il caro armato", "F35. L'aereo più pazzo del mondo", "Mercenari S.p.a." e "Armi un affare 

di Stato. Soldi, interessi, scenari di un business miliardario", Francesco è indiscutibilmente uno dei 

maggiori esperti italiani sulle questioni legate alle spese e alle politiche militari, sulle strategie 

culturali per favorire azioni progressive di disarmo e sulla prospettiva di riconversione dell'industria 

bellica verso forme di economia più giusta e solidale. 

 

Per la forte competenza del nostro ospite su argomenti che negli ultimi tempi sembrano passare in 

secondo piano, mentre invece mantengono una grande importanza per aiutarci a scrivere un futuro 

diverso e a individuare nuove vie di uscita dalla lunga stagione di crisi della nostra cultura, abbiamo 

voluto - come è ormai tradizione consolidata - condividere questo importante appuntamento con le 

associazioni e i gruppi di "Lodi Solidale", che propongono come ogni anno alla cittadinanza un 

"mercato fuoriluogo" (presso l'ex Chiesa di San Cristoforo, in via Fanfulla a Lodi, aperto dal 7 al 22 

dicembre), accompagnando questa iniziativa di solidarietà con momenti di riflessione, proposte 

artistiche e incontri pubblici. 

 

Ringraziando gli amici di Radio Lodi, che anche in questa occasione trasmetteranno in diretta 

l'incontro, vi chiedo se vi è possibile di inoltrare ad altre persone questo invito. 

Un saluto a tutti e a tutte voi, a lunedì. 

 

Paolo Daccò 

Meic Lodi 

 

http://meiclodi.us6.list-manage.com/track/click?u=1d8bb40e98375a4448fd4e65b&id=cc789449a3&e=8704359ce5


 

   

 

 

 

 

 



 

 


