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27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA. 

AL CIRCOLO ORE 18:30. 

Venerdi  27 gennaio nell’ambito della giornata della 

memoria l’associazione NoiNuvolaRossa presenta il 

libro di Andrea Pini “Quando eravamo froci”. 

Ore 18:30 al circolo. Qui la  locandina ed altre info 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/01/23/27-gennaio-

quando-eravamo-froci/ 

27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA. 

ALL’ARCHIVIO DI STATO ORE 11 

Riprendiamo la notizia dalle video news di Paolo 

Masini  vi segnaliamo che la mattina del 27 all’archivio 

di stato si tiene una iniziativa a ricordo della 

persecuzione degli ebrei a Roma. 

ELEZIONE SEGRETARIO REGIONALE PD 

LAZIO.  RISULTATI DEL CIRCOLO 

Sabato 21 gennaio al circolo gli iscritti hanno votato 

per l’elezione del segretario regionale del PD Lazio. Sul 

nostro sito sono stati pubblicati i risultati: 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/01/21/risultati-votazione-

per-elezione-segretario-regionale/ 

 Gasbarra con il 74.2% è il più votato nel circolo. 

Ottima la partecipazione al voto del 81%. 

In attesa dei risultati ufficiali della consultazione 

interna ai circoli di tutto il Lazio vi ricordiamo che il PD 

Lazio  ed il circolo Marconi  su una specifica pagina sul 

proprio blog raccolgono le varie informazioni su 

questa consultazione elettorale. 

Il prossimo appuntamento è per il 12 febbraio con le 

primarie  ed a queste potranno partecipare tutti gli 

elettori. Alle primarie concorreranno i candidati che 

avranno superato la fase interna espressa attraverso la 

votazione dei circoli. 

“IMMONDIZIA ZERO”: VI SIETE PERSI 

“PRESA DIRETTA” ? 

Domenica sera l’interessante trasmissione a Presa 

Diretta ci ha portato in giro nel Lazio ed a Roma ( e 

c’eravamo anche noi!) per documentare quello che 

non va di questa gestione del ciclo dei rifiuti.  

Sul sito di RAITRE potete trovare la registrazione della 

trasmissione. Il servizio su Marconi parte a 1:07:40 

(potete far scorrere il cursore della linea temporale 

sino a raggiungere il punto indicato).  

Si consiglia la visione integrale dell’intera trasmissione.  

Info e documentazioni sulla raccolta differenziata a 

Marconi sono raccolte nella nostra pagina 

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

GUIDO ROSSA: 24 GENNAIO  1979 

Guido Rossa, sindacalista, militante del Partito 

Comunista, viene ucciso dalla Brigate Rosse a Genova. 

Non aveva chiuso gli occhi, non aveva taciuto, non 

aveva fiancheggiato i deliri armati di chi nei fatti e 

nelle conseguenze future consegnò il paese ad anni ed 

anni di destra.  Al circolo lo abbiamo ricordato lo 

scorso anno quando abbiamo discusso  del  film 

“Guido che sfidò le Brigate Rosse”. Era uno dei 6 film e 

dibattiti organizzati dal circolo PD Marconi sul tema 

lavoro.  

LO HAI PERSO? 

Il Fatto Quotidiano e le scuse un po’ nascoste. 

Noi ci mettiamo la faccia: Tesseramento 2012 
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