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MARCONI A COLORI, PRIMA FESTA DELLA 

CULTURA DELL’INTEGRAZIONE 

A fine marzo parte nel quartiere Marconi la prima 

festa della cultura dell’integrazione, organizzata dalle 

associazioni Amici di Pontediferro e Multimedia3000. 

Obiettivo dell’iniziativa che partirà il 27 marzo e si 

chiuderà il 1 aprile  -  patrocinata dalla Provincia di 

Roma e dal Municipio Roma XV, è quello di favorire un 

proficuo scambio di idee e proposte, oltre che un 

momento di Festa per il nostro quartiere.  Durante i 6  

avranno luogo varie forme di espressioni artistiche 

(cinema, musica, letteratura), di attività sportive e di 

socializzazione, in modo da favorire la creazione di una 

nuova coesione che faccia delle differenze 

un’opportunità di sviluppo degli individui. L’iniziativa 

prevede anche una mostra fotografica e dibattiti.  

Qui il sito ufficiale di  Marconi a colori  

34 ANNI FA IL RAPIMENTO DI ALDO MORO 

Il 16 marzo del 1978 a Via Fani, in un agguato in cui 

furono assassinati gli agenti di scorta Leonardi, Ricci,  

Iozzino, Rivera e  Zizzi, fu rapito il Presidente Aldo 

Moro.  Pierluigi Bersani lo ricorda nella sua  pagina 

internet. 

FOTOGRAFIA E NUOVI SCENARI ROMA 

Prossimamente presso il nostro circolo i Corsi di 

Fotografia dell'associazione Nuovi Scenari Roma 

diretti dal fotoreporter   Alex Mezzenga   

Per informazioni   www.nuoviscenariroma.it (in 

allestimento). A breve altre comunicazioni. 

VIA ODERISI DA GUBBIO 13 

Il nostro documento sulla necessità che il quartiere 

Marconi disponga di una “casa del municipio” nella ex 

Campari (i cittadini ci dicono che vogliono una 

delegazione, un centro socio-culturale o di assistenza 

socio-sanitaria, luoghi pubblici che si affianchino, 

integrandoli, alla Biblioteca Marconi, una specie di 

Urban Center sull’impronta di quanto realizzato, per 

esempio, nel municipio XI) … LEGGI QUI 

CEDIMENTI ED AGGIORNAMENTI SU VIA 

ENRICO FERMI 

Un cedimento della strada nello stesso punto in cui a 

luglio 2011 furono fatti alcuni scavi fa interrogare sulle 

modalità di realizzazione dei lavori per un parcheggio 

dalla dubbia utilità pubblica …  LEGGI QUI 

PONTE DELLA SCIENZA 

Ad inizio Marzo è stata posata la campata centrale del 

ponte ciclo pedonale che unirà le due rive del Tevere 

all’altezza del Teatro India e del Gazometro.  

Un  video di Marconivideodem ci spiega opportunità 

e “debolezze” dell’opera. 

DA LEGGERE 

Comunicato del PD XV sulla scuola ( PD ROMA 15) 

Il manifesto di Parigi per un’Europa solidale 
(Unita.it) 

Dopo i tecnici pompieri ( pontediferro.org)  

Professori, numeri e cittadini di A. Ferranti

 

http://marconiacolori.wordpress.com/
http://www.bersanisegretario.it/dettaglio/113189/moro_il_ricordo_di_bersani
http://www.bersanisegretario.it/dettaglio/113189/moro_il_ricordo_di_bersani
http://www.mezzenga.it/
http://www.nuoviscenariroma.it/
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/03/14/via-oderisi-da-gubbio-13/
http://pdmarconi.wordpress.com/quartiere/pup-fermi/
http://www.youtube.com/watch?v=QV2PA5vUFCk
http://www.valeriani.info/?ai1ec_event=roma-si-cura-scambio-di-buone-pratiche-per-una-citta-piu-sicura&instance_id=40
http://www.unita.it/mondo/la-sfida-di-parigi-cambiare-l-europa-1.392344
http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=2433
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/03/13/ferranti-professori-numeri-e-cittadini/

