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25 APRILE: LIBERAZIONE E PASOLINI 

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Liberazione,  il 

circolo PD Marconi ospita sabato 28 aprile ore 18:30  

nella sede di  via Barsanti 25, lo spettacolo PASOLINI e 

il sole di Roma - scritto e diretto da Andrea Barbetti - 

la vita romana del poeta attraverso i suoi testi.    

Protagonisti dello spettacolo i ragazzi del liceo 

Montale, che con questa rappresentazione sono al  

termine di un percorso di ricerca teatrale, storiografica 

e letteraria sulle opere di Pasolini.  

La serata - organizzata dall’associazione 

NoiNuvolaRossa - vede la presenza del segretario 

Stelvio Garasi della sezione ANPI “Carla Capponi” e 

sarà anche un momento di condivisione dei valori 

della  Resistenza e della lotta di Liberazione.  

Sul sito dell’assocazione  NoiNuvolaRossa  gli eventi 

in occasione del 25 aprile  

Qui il  manifesto del PD nazionale sul 25 aprile. 

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 

UNIONI CIVILI: APPROVATO IL REGISTRO   

La maggioranza di centrosinistra del municipio XV, 

nonostante il becero tentativo della destra di bloccare 

lavori e discussioni, ha approvato l’Istituzione del 

registro delle coppie di fatto. Determinante il lavoro 

preparatorio del PD 15 e dei consiglieri municipali. 

 LEGGI QUI 

PUP FERMI: INIZIATIVA IL 27 APRILE 

Su   marconivideodem trovate il testo dell’appello 

che i cittadini di via Enrico Fermi, attraverso il 

Comitato NO PUP, hanno lanciato per promuovere 

l’iniziativa di  venerdi 27 aprile. 

RISORSE TRASPARENTI  

Sul tema finanziamento della politica, rimborsi 

elettorali e bilanci trasparenti il Partito Democratico 

illustra  le sue  proposte e pratiche concrete:  

  LEGGI QUI. 

Sull’argomento segnaliamo anche Alfredo Reichlin che 

in un  vibrante articolo sull’ Unità prova a farci 

ragionare sul perché di questa campagna mediatica 

dei “poteri forti”, ed una  dura  analisi dei possibili 

scenari che compare in questo articolo dell’Unità, di 

cui riportiamo un brano:  

(…) “Nel passaggio dal vecchio partito padronale al 

partito dei padroni, di sicuro i volontari disposti a 

finanziare le loro idee su meno tasse e meno spesa 

sociale non mancherebbero. Il modello sembra proprio 

quello anticipato ieri da Libero: «Il Cav vuol 

trasformare il partito in una fondazione: senza soldi 

dello Stato, gestita da manager e con soci al posto 

degli iscritti». Una via di mezzo tra partito-azienda e 

azienda-partito (…) 

DA LEGGERE 

PER UN RAPPORTO FORTE CON I POTERI SANI 
(PAOLOMASINI.NET) 

ANTIPOLITICA E MALCOSTUME, DUE FACCE DI UNA 
MEDAGLIA: IL PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA 
(PONTEDIFERRO.ORG) 

ALEMANNO PROMETTE A TUTTI LA GESTIONE DELLA 
METRO C ( VALERIANI.INFO) 

ULTIMA ORA: HOLLANDE BATTE SARKOSY AL PRIMO 
TURNO DELLE PRESIDENZIALI FRANCESI
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