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MARCONI A COLORI HA FATTO RETE 

Grande successo dell’iniziativa “Marconi a colori” che 

si è chiusa il 1 aprile con una spettacolare festa. Forze 

sociali, sindacali, culturali, associazioni e tante realtà 

culturali e ludiche hanno consentito ai tanti 

partecipanti dei 6 giorni di poter crescere, dialogare, 

confrontarsi. Nel sito ufficiale di  Marconi a colori la 

rassegna stampa di quei giorni.  

PASOLINI: 28 APRILE AL CIRCOLO 

Sabato 28 aprile alle ore 18:30  al circolo Marconi in 

via Barsanti 25,  l’associazione NoiNuvolaRossa, che ha 

partecipato alla serata finale di Marconi a colori, 

presenta PASOLINI e il sole di Roma - scritto e diretto 

da Andrea Barbetti - la vita romana del poeta 

attraverso i suoi testi.  Questo  spettacolo assume una 

particolare rilevanza per la partecipazione dei ragazzi 

del liceo Montale, protagonisti delle letture dei testi.  

SCARICA LA LOCANDINA 

A MARCONI CORSI DI FOTOGRAFIA  

Inizia a maggio, presso il nostro circolo,  il Corso di 

Fotografia gestito  dall'associazione  Nuovi Scenari 

Roma, diretta dal fotoreporter   Alex Mezzenga.  

Il corso di maggio (inizio lunedi 7 maggio) sarà un 

corso base di 8 lezioni (lunedi e mercoledi dalle 19 alle 

21). Una lezione gratuita di presentazione avverrà 

venerdi 4 maggio. A giugno corso di reportage. Ne 

parliamo anche sul nostro sito. LEGGI QUI 

GRADUATORIE SUPPLENTI ASILI NIDO  

Approvata in Municipio XV la mozione sulla riapertura 

delle graduatorie che” chiede alla Giunta di Roma 

Capitale e in particolare all’assessore alla Famiglia, 

all’Educazione e ai Giovani e a quello alle Risorse 

Umane a individuare nel Bilancio pluriennale 2012-

2014 le risorse necessarie per un urgente e rapido 

intervento volto a riaprire le graduatorie delle 

supplenze destinate alla Scuola dell’Infanzia e dei Nidi 

così da assicurare un’effettiva copertura delle assenze 

giornaliere di educatrici e insegnanti”. 

ARVALIA XV: MOZIONE CONTRO RAZZISMO 

Approvata nel municipio XV la mozione contro le 

aggressioni razziste  LEGGI QUI 

MOULIN ROUGE 

Eravate mai passati per via Orso Maria Corbino, una 

traversa di via Grimaldi?  LEGGI QUI 

ADDIO MIRIAM MAFAI  

Di Miriam Mafai ci piace ricordare la verve, il pungolo 

continuo, la serietà, il rigore e la schiettezza che 

contraddistingueva i suoi scritti e le sue azioni … 

LEGGI QUI 

LIBRO BIANCO E MACCHIE NERE 

Pare che Aledanno stia preparando un libro bianco. Le 

opzioni sono due: bianco per il nulla o bianco sporco? 

LEGGI QUI 

UNIONI CIVILI: RACCOLTA FIRME  

Il PD del Municipio XV e i giovani democratici Roma 

organizza un banchetto per la raccolta firme per il 

Registro delle unioni civili a Roma.  

Appuntamento  sabato 14 aprile dalle 10 alle 13 a viale 

Marconi (davanti Feltrinelli) 

DA LEGGERE 

Mafie, Masini (Pd) scrive al prefetto (paesesera.it) 

Cohn-Bendit: «Se vince Hollande fermiamo politiche 

liberiste» (unita.it) 

Riforma Monti anti-Thatcher. Su articolo 18 vince il Pd 

(pontediferro.org)
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