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FESTA DELL ’UNITA – 5° FESTA 

DEMOCRATICA 

E’ in corso la Festa dell’Unità a Caracalla. “Una Festa 
nuova, tutta dedicata a Roma, con uno slogan molto 
chiaro: Roma ce la farà. Ce la farà a superare le 
difficoltà della crisi, a superare lo scoglio delle 
consultazioni del 2013, a ritrovare quella solidarietà e 
quella voglia di fare che da sempre caratterizza Roma 
e i romani.”, come la hanno presentata Marco Miccoli, 
segretario del PD Roma e Micaela Campana, 
responsabile organizzativa della Festa e del PD Roma. 

Sul sito della Festa trovi tutti i dibattiti, gli spettacoli e 
le iniziative. In questa newsletter ti segnalo, in 
particolare, alcuni appuntamenti a cui tengo per la 
natura dell’argomento e la presenza di donne ed 
uomini del nostro circolo e del municipio XV. 

Fraterni saluti 

Carla Boto, segretario PD Marconi 

Domenica 15 Luglio  Palco Paolo Borsellino (Circo 
Massimo) 

Alle ore 20.30: “LE DONNE, IL MOTORE DEL 
CAMBIAMENTO IN ITALIA E IN EUROPA”. 

Con Silvia Costa e Sesa Amici intervistate da Tiziana 
Bartolini. Introduce: Serena Colonna.  

Intervengono: esponenti dei movimenti e delle 
associazioni 

Martedi 17 Luglio  Palco Giovanni Falcone (Caracalla) 

Alle ore 21:  ”Roma ce la farà” 

PIERLUIGI BERSANI è intervistato da MARIO 
ORFEO 

Martedi 17 Luglio Palco PD Roma 

Alle ore 19: “PER UNA BUONA POLITICA: 
MORALITA’, RIFORMA DELLA POLITICA E DELLE 

ISTITUZIONI”. Finanziamento pubblico, 
rinnovamento della politica, difesa delle istituzioni. 

Con Marco Miccoli, Antonio Misiani, Nico Stumpo 
e Federica Mogherini.  

Coordina: Maurizio Veloccia. 

Giovedi 19 luglio Palco PD Roma 

L’autogoverno della scuola: cosa ne pensa il PD 

Con Ferranti, Bachelet, Alfonsi, Veloccia, Ghignoni, 
Pallante. 

Mercoledi 25 luglio Spazio Rinascita 

Alle 21:30 dibattito su: 

Attualità del pensiero di Enzo Roggi, notista 
politico e animatore della rivista online 
pontediferro.org, che da qualche mese è 
scomparso.  

Sul sito del circolo vi daremo maggiori dettagli 
sull’iniziativa. 

NICOLA ZINGARETTI  LUNEDI 16 LUGLIO 

“Quando raccontavamo che avremmo portato internet 
gratuito nelle piazze e nelle strade della provincia di 
Roma pochi ci credevano. Oggi la nostra area 
metropolitana ha il wi-fi pubblico più grande d’Europa. 
È solo uno dei progetti che abbiamo realizzato: in 
quattro anni alla provincia di Roma abbiamo portato a 
termine tante iniziative per migliorare la qualità della 
vita delle persone. Dal solare su tutte le scuole alla 
differenziata per un milione di cittadini, dai nuovi 
parchi gioco al sostegno alle aziende nei settori 
strategici.  

Il 16 luglio sarà l’occasione per una grande festa 
popolare, per raccontare 4 anni di idee diventate 
realtà, per città più vivibili.  

L’appuntamento è a piazza San Cosimato, a Roma, 
dalle 19:30. 

Insieme a me ci saranno tutte le persone che hanno 
reso possibili risultati su cui nessuno scommetteva 
all’inizio. Mi fa piacere invitarti e sono contento se 
vorrai invitare un amico, un vicino di casa, un collega 
dell’ufficio. 

http://www.nicolazingaretti.it/blog/festa-popolare-4-
anni-di-idee-diventate-realta/ 

Grazie, a lunedì 16! 

Nicola” 
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