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PRIMARIE PD LAZIO RINVIATE AL 19 

FEBBRAIO 

Le primarie del PD Lazio per l’elezione del segretario 

regionale e dell’assemblea regionale – originariamente 

previste per il 12 -  sono state rinviate a domenica 19 

febbraio causa emergenza freddo in molti comuni del 

Lazio.  

I residenti nel quartiere Marconi, inserito nel collegio 

10 insieme a Donna Olimpia, Monteverde, Portuense, 

Trullo, Magliana, Corviale, Trastevere, voteranno 

all’interno del nostro circolo sito in via Barsanti 25, 

domenica 19 febbraio dalle ore 8 alle ore 20 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/02/02/primarie-del-12-

febbraio/ 

 

EMERGENZA FREDDO: RACCOLTA COPERTE 

ED INDUMENTI 9 FEBBRAIO 

Giovedi 9 febbraio altra giornata di raccolta indumenti 

e coperte per i senza tetto. Dalle ore 16 alle 19 al 

circolo Marconi in via Barsanti 25 raccogliamo coperte, 

maglioni, indumenti di lana. Contribuite anche voi. 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/02/06/emergenza-freddo-

coperte-e-maglioni/ 

 

 

 

NEVE A ROMA E NEL MUNICIPIO XV 

Segnaliamo una interessante iniziativa del sito 

arvaliastoria.it che in occasione della nevicata di 

sabato scorso ha chiesto ai residenti del municipio di 

testimoniare con le loro foto la nevicata.  

Trovate tantissime foto di cittadini che hanno risposto 

all’appello consultando questo link 

 

SUI PARCHEGGI ED ALTRE STORIE 

Un “dialogo” tra il delegato ai PUP del Comune di 

Roma, Alessandro Vannini e la replica del Comitato NO 

PUP Fermi. Trovate i due documenti sul sito del 

coordinamento comitati NO PUP, in questa pagina. 

Interessantissima anche la lettera aperta che il 

coordinamento dei comitati NO PUP, a voce di Anna 

Maria Bianchi, ha indirizzato ai tre candidati alle 

primarie del PD Lazio. 

Abbiamo più volte sottolineato come le richieste e le 

indicazioni siano di assoluto buon senso.  

Su questo tema il circolo ha più volto espresso la 

propria posizione. Trovate nella nostra pagina i vari 

documenti. Si tratta di passare - per la politica, per chi 

ha il potere decisionale - dalle enunciazioni ai fatti. 

Qui la lettera del coordinamento Comitati NO PUP 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/02/09/considerazioni-sui-

pup-in-una-lettera-aperta-ai-candidati-alle-primarie-del-pd-lazio/ 

 

TESSERAMENTO 2012 

Si è aperto il tesseramento 2012. Qui la nostra 

campagna “Noi ci mettiamo la faccia” 

http://pdmarconi.wordpress.com/tesseramento-2012/ 

 

CORSIA PREFERENZIALE A MARCONI 

E’ ancora attiva la raccolta di firme. Il 19 febbraio 

saranno disponibili i moduli per firmare. Qui maggiori 

info 

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

marconi/ 
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