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ELEZIONE DEL SEGRETARIO REGIONALE DEL 

PD LAZIO: CONGRESSO E PRIMARIE 

Sabato 21 gennaio si terrà l’assemblea di circolo per  

l’elezione del segretario regionale del PD Lazio. 

I candidati  che affronteranno la prova interna dei voti 

dei circoli sono: 

 Enrico Gasbarra 

 Marco Pacciotti 

 Marta Leonori  

 Giovanni Bachelet 

Sul sito del PD Lazio  sono riportati i profili dei 

candidati, una scheda informativa ed il loro 

programma. 

Il circolo Marconi ha messo a disposizione una pagina 

sul proprio blog in cui potete trovare informazioni sul 

congresso interno, documenti, dichiarazioni di voto, 

appuntamenti. 

 

L’assemblea si svolgerà nei locali del circolo - in via 

Barsanti 25 - con il seguente calendario: 

Ore 10.00: Insediamento della Presidenza e 

svolgimento degli adempimenti burocratici previsti  

Ore 10.30: Presentazione delle 4 mozioni  

Ore 12.00: Inizio del dibattito congressuale 

Ore 13.00: Pausa 

Ore 15.00: Ripresa dibattito congressuale 

Ore 16.00: Inizio votazione con fine ore 20.00 

Ore 20.00: Operazioni scrutinio 

 “Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e 

simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, 

sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della 

riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai 

simpatizzanti che ne facciano richiesta.”  (come da regolamento 

congressuale) 

In questa fase le votazioni sono riservate ai solo iscritti 

2010 con rinnovo 2011. 

Le primarie si svolgeranno il 12 febbraio ed a queste 

potranno partecipare tutti gli elettori. Alle primarie 

concorreranno i candidato che avranno superato la 

fase interna espressa attraverso la votazione dei 

circoli. 

Sabato 21 gennaio vieni al circolo, dibattito 

e votazione per segretario regionale 

 

“IMMONDIZIA ZERO”: A  “PRESA DIRETTA” 

SI PARLA ANCHE DI MARCONI 

Alessandro Macina, giornalista  di “Presa Diretta”, ci 

ha informato che questa settimana nel corso della 

trasmissione ci sarà anche spazio per vedere e 

valutare quello che succede a Marconi, e per capire 

cosa si sta facendo anche in altre parti del mondo 

Info e documentazioni sulla raccolta differenziata a 

Marconi sono raccolte nella nostra pagina 

  http://pdmarconi.wordpress.com/quartiere/ama/ 

E sul sito del circolo  trovate il comunicato inviatoci da 

Alessandro Macina. 

Domenica sera 22 gennaio 21:30 RAITRE  

non perdete la puntata di “A Presa diretta” 

 

http://www.pdlazio.it/2012/01/primarie2012/
http://pdmarconi.wordpress.com/pd-lazio-2012/
http://pdmarconi.wordpress.com/pd-lazio-2012/
http://pdmarconi.wordpress.com/quartiere/ama/
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/01/19/presa-diretta-22-gennaio-ore-21-30-raitre-immondizia-zero/
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QUESTA NEWSLETTER, I  NUMERI, COSA 

CAMBIA E DOVE TROVARLA 

Con questa newsletter, la prima del 2012, 

inauguriamo una nuova impaginazione, una pluralità 

di modi di consultare la newsletter (solo su email 

immediatamente o consultandola con calma su file) e 

l’impegno che tutte le newsletter prodotte a partire 

dalla nascita del circolo (ad esempio nel 2011, 20 

newsletter)  siano rese disponibili sul web al seguente 

indirizzo: 

https://sites.google.com/site/pdmarconi/circolo-1/newsletter 

 

UNA VERGOGNOSA PAGINA SUL GIORNALE  

“IL FATTO QUOTIDIANO”  

Oggi 19 gennaio sul Giornale (se vedete la G maiuscola 

non è un errore, è voluto) IL FATTO QUOTIDIANO 

(giornale di sinistra come si autodefinisce) è stata 

pubblicata una vergognosa vignetta che vi assicuro 

esula dalla satira. Ne parliamo sul nostro sito, qui: 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/01/19/il-fatto-quotidiano-

una-vergogna-infinita-denunciateli/ 

 

PER UNA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

PARLANDONE CON PAOLO MASINI 

Roma è una città che dopo la cura Aledanno di questi 

4 anni si va piano piano spegnendo.  

Ma possiamo contrastare e vincere questo progetto se 

riusciamo ad abbinare alla protesta la proposta e 

siamo in grado di mettere in piede una rete di esempi 

virtuosi. 

In questo video ce ne parla Paolo Masini, consigliere 

PD  di Roma Capitale: 

http://youtu.be/Cwm6q4MKjyk 

 

NOTIZIE DAL PUP FERMI: COMITATI ED UN 

COMUNICATO DI ATHOS DE LUCA (PD) 

Lo scorso 16 gennaio i cittadini di via Enrico Fermi 

hanno manifestato la loro contrarietà al progetto del 

PUP Fermi.  

Un progetto che anche noi abbiamo valutato con 

utilità pubblica pari a zero e con moltissimi problemi di 

sicurezza ed un impatto ambientale devastante per la 

zona. 

Sul nostro  sito trovate la documentazione 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/01/17/pup-fermi-notizie-

dai-comitati-e-dai-consiglieri-comunali/ 

 

In questo video di marconivideodem la videocronaca 

della mattina 

http://youtu.be/AhUMoVhWGW0 

 

HAI FIRMATO PER LA CORSIA 

PREFERENZIALE A MARCONI? 

E’ ancora attiva la campagna di raccolta firme per la 

realizzazione della corsia preferenziale che colleghi 

Piazzale della Radio (staz. Trastevere) con la metro 

Marconi. 

Sul sito trovi tutte le informazioni utili: 

http://pdmarconi.wordpress.com/quartiere/preferenziale-a-

marconi/ 
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