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IL LOGO DELLE PRIMARIE DI COALIZIONE DEL CENTRO SINISTRA 

 

RIGORE, SOBRIETA ’ COERENZA 

Lo scorso 16 ottobre il direttivo del PD Marconi ha 

elaborato, discusso, emendato un nostro documento 

che prende spunto dagli eventi accaduti alla Regione 

Lazio e traccia alcuni paletti che è bene considerare ed 

assumere nell’agire politico. 

Il documento è stato indirizzato ai segretari del PD 

Lazio, PD Roma e PD Municipio XV con questa email: 

Carissimi Enrico Gasbarra, Marco Miccoli e 

Maurizio Veloccia, in allegato trovate il documento 

elaborato, discusso, emendato nel corso del 

direttivo del PD Marconi del 16 ottobre . 

Confidiamo che il documento, come altri 

importanti contributi che emergono nel corso del 

dibattito di questi giorni, sia considerato ed 

assunto all'interno delle prossime scadenze di 

partito come l'assemblea del PD Roma e la  

Direzione regionale PD Lazio.  

Fraterni saluti 

Carla Boto, segretario PD Marconi 

 

Qui potete leggere il → documento 

REGISTRAZIONE PRIMA DEL VOTO 

Si voterà il 25 novembre ed il 2 dicembre (secondo 

turno tra i primi due se il vincente non supera la soglia 

del 50,1%) per scegliere il candidato della coalizione 

(sono quindi primarie di coalizione) alla Presidenza del 

Consiglio. 

Per votare occorre registrarsi nell’albo elettorale a 

partire dal 4 novembre e sino al 25 novembre. 

Questo consentirà un corretto ed efficace svolgimento 

delle operazioni evitando le file. 

Vi faremo avere informazioni su modalità, luoghi ed 

orari per la registrazione. Occorre avere con sé il 

certificato elettorale, un documento di riconoscimento 

e 2€.  

Il circolo PD Marconi darà tutte le informazioni utili  a 

garantire la massima partecipazione.   

Aiutaci a diffonderle e ad assicurare un’ottima riuscita.  

Seguite questa pagina dove daremo tutti gli 

aggiornamenti. 

                .      e  .           e-2  2   

RACCOLTA FIRME PER I  CANDIDATI 

Nella scorsa newsletter vi informavamo che -  come 

indicato nei principi regolamentari - i candidati 

devono assolvere ad un obbligo di raccolta firme.  

E cosa più importante sottoscrivere la carta di 

intenti. 

Al circolo PD Marconi in via Barsanti 25 si 

raccolgono le firme per Bersani e Renzi:  

 sabato 20 ottobre ore 18-20 e domenica 21 
ottobre ore 10-13 al circolo si raccolgono le firme 
per Bersani. → Leggi qui 

 domenica 21 ottobre ore 10-13 al circolo si 
raccolgono le firme per Renzi. → Leggi qui 

I comitati nazionali dei candidati del PD li trovi  ai 
seguenti link:  Bersani | Renzi | Puppato 

MARCONIXBERSANI 

Mercoledi 24 ottobre alle ore 18:30 il comitato 

MarconixBersani presenta una iniziativa pubblica 

con Alessandra Moretti, portavoce del comitato 

Bersani2013 e con Marco Miccoli, segretario PD 

Roma. 

→ Leggi qui  

→ scarica la locandina 

DOCUMENTI UTILI PRIMARIE 2012 

Consulta →  il sito Italia Bene Comune 

LETTURE CONSIGLIATE 

IN DIFESA DE L’UNITA’ 
 (CLAUDIO SARDO, DIRETTORE UNITA’)  

TESSERAMENTO PD 2012, L’ITALIA DI DOMANI,  
SOSTIENI IL CIRCOLO MARCONI 

MARCONOIVIDEODEM.IT 
VIDEO IMMAGINI E NOTE SUL QUARTIERE MARCONI – ROMA XV 

IL SITO DEI NOINUVOLAROSSA  
PARTIGIANI DELLA CULTURA
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