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11 GIUGNO 2012  FESTA TESSERAMENTO 

Saremo dei pazzi o dei visionari ma in un clima 
imperante di antipolitica, spesso allevato e stimolato 
dai media, noi continuiamo a pensare che il ruolo dei 
partiti sia un ruolo di confronto e ri-costruzione di un 
tessuto sociale che spesso - nei nostri atomi  - viviamo 
singolarmente ed in modo rassegnato. 

Lunedi 11 giugno dalle 18 alle 22 Festa del 
tesseramento del circolo PD Marconi. Vi aspettiamo. 
Incontro dibattito e cena finale. 

Qui trovi maggiori info: 
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/05/25/11-giugno-2012-
festa-del-tesseramento-del-circolo/ 

PERCHE’ CI PIACE IL 2 GIUGNO 

Festa della Repubblica e sterili polemiche. Un articolo 
di Miguel Gotor, apparso su Repubblica e ripreso nel 
nostro sito, ci offre  una lettura stimolante e lucida. 

(…) Ha fatto bene, dunque, Napolitano a . tenere 
fermo il punto, pur avendo ascoltato le 
rimostranze, senza però farsi condizionare da 
ondate emotive, generose e genuine nel migliore 
dei casi, ma strumentali e manipolatorie nei 
peggiori. Anche per- ché l’opinione pubblica 
veicolata dal web è certo importante, ma non è 
rappresentativa dell’intera opinione italiana perché 
settoriale, militante e con ampi gradi di 
autoreferenzialità di cui sembra non avere la-
giusta consapevolezza. (…) 

Qui il testo completo: 
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/06/02/perche-il-2-giugno-
deve-essere-difeso-miguel-gotor/ 

E questa agenzia ASCA stronca le polemiche sulla 
cerimonia che si è svolta al QUIRINALE 

http://www.asca.it/news-
2_giugno__Napolitano__al_Colle_ricevimento__modesto___Grazi
e_don_Ciotti!-1161720.html 

IL TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA 

Il Partito Democratico dell’Emilia Romagna ha avviato 
una campagna di mobilitazione a favore dei territori 
duramente provati dal sisma di fine maggio. 

http://www.pder.it/index.html?idpg=7&id=3101 

Puoi anche inviare un SMS al 45500 

IL GIARDINO DI VIA CASELLI 

Grazie all’impegno della Provincia, lunedi 11 giugno 
alle ore 16:30  alla presenza del  Presidente Zingaretti 
inizieranno i lavori per la posa dei nuovi giochi per i 
bambini nel giardino di Via Caselli. 

Il giardino era stato “deturpato” dalla decisione di 
Alemanno che tagliava fondi per la manutenzione del 
verde. 

Grazie alle battaglie costanti dei cittadini ed alla 
lungimiranza  delle istituzioni è possibile invertire la 
rotta. 

IL PONTE SULLA PORTUENSE 

Ma ad anni di distanza perché il ponte sulla Portuense 
non apre? Di chi la responsabilità? Una lettera di 
Veloccia, coordinatore del PD XV, prova a spiegare i 
motivi. 

http://pdmarconi.wordpress.com/2012/05/25/ponte-della-
portuense-dalla-destra-solo-chiacchiere-e-bugie/ 

DA LEGGERE 

ANNA FINOCCHIARO: DDL SUL LAVORO 
(PARTITODEMOCRATICO.IT) 

MASSIMO TROISI ( UNITA.IT) 

UN CONTRIBUTO DI ENRICO PASINI, SUL NOSTRO SITO 
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