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PRIMARIE PD LAZIO: GASBARRA 

SEGRETARIO 

Il 19 febbraio si sono svolte le primarie per l’elezione 

del segretario e dell’assemblea regionale. Qui i 

risultati al circolo ed al municipio 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/02/20/primarie-pd-lazio-

2012-risultati-di-marconi/ 

Sulla pagina del PD Lazio tutti I risultati della regione 

con l’elenco degli eletti all’assemblea regionale. 

http://www.pdlazio.it/2012/02/risultatiprimarie2012/ 

Del circolo Marconi entrano in assemblea regionale 

Serena Colonna (con Gasbarra Uniti per Vincere) e 

Antonino Panarello (Democratici per Gasbarra). 

UN RICORDO DI SANDRO PERTINI 

Il 24 Febbraio del 1990 moriva il Presidente Pertini. 

Qui un nostro breve ricordo: 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/02/24/non-mi-associo-

quindi-a-simile-domanda-sandro-pertini-23-febbraio-1933/ 

EMERGENZA FREDDO: I RISULTATI DELLA 

RACCOLTA DI COPERTE ED INDUMENTI 

Durante la settimana della nevicata a Roma il circolo è 

stato aperto per raccogliere coperte ed indumenti 

caldi. Il 9 febbraio una TV locale è venuta al circolo a 

documentare l’attività di raccolta. 

Il giorno 10 febbraio abbiamo consegnato quanto 

raccolto ai profughi afgani dell’Ostiense, assistiti 

dall’associazione MEDU ed all’Ostello della Caritas 

della Stazione Termini. 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/02/10/emmergenza-neve-

consegnate-le-coperte-e-gli-indumenti-caldi/ 

AMA: NULLA DI NUOVO A MARCONI 

Ancora inefficiente, farraginosa, arrogante ed inutile la 

modalità di raccolta differenziata che l’AMA ed il 

Comune di Roma ci propinano. 

Qui un articolo di marconivideodem  

SUI PARCHEGGI ED ALTRE STORIE … COME 

E’ ANDATA?  

Vi ricordate? Poco prima del 19 febbraio, Anna Maria 

Bianchi portavoce del coordinamento dei comitati NO 

PUP aveva indirizzato ai tre candidati alle primarie 

del PD Lazio una lettera aperta. 

A quella lettera hanno risposto tutti e tre i candidati 

oltre ai consiglieri comunali Masini e De Luca. 

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

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

Ora si tratta di passare dalle enunciazioni ai fatti. E alla 

prova ci sono tutti coloro che si occupano di PUP. 

TESSERAMENTO 2012 

Buona partenza del tesseramento 2012. Qui la nostra 

campagna “Noi ci mettiamo la faccia” 

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

Chi volesse fare da testimonial reale può inviare una 

email a pdmarconi@gmail.com con una foto ed una 

breve frase. E dare l’esempio iscrivendosi al circolo. 

I giovedì dalle 18 alle 20 Stefano è al circolo per il 

tesseramento. 

DA LEGGERE 

A fine marzo “Marconi a colori, la prima festa della 

cultura dell’integrazione” ( marconivideodem.it) 

Articolo 18: le verità nascoste ( unita.it) 

Lo scandalo Metro C e Pasolini ( paolomasini.net) 

Roma si-cura ( veleriani.info) 
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