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IL LOGO DELLE PRIMARIE DI COALIZIONE DEL CENTRO SINISTRA 

PRIMARIE: VIENI A REGISTRARTI  

Ricordati che votare alle primarie del 25 novembre ti 

consente di scegliere chi sarà il candidato Presidente 

del Consiglio per la coalizione di centro sinistra.  

Prima devi registrarti. Puoi farlo in qualsiasi circolo. 

Se sei di Marconi o zone vicine puoi venire al nostro 

circolo in via Barsanti 25 (primo piano) per registrarti 

nell'albo degli elettori di centro sinistra e ritirare il 

certificato con il quale votare alle primarie di 

domenica 25 novembre. Cerca qui → dove registrarti. 

Consulta qui la → pagina del circolo dedicata alle 

primarie con gli orari di apertura dell’ufficio elettorale 

e la dislocazione dei due gazebo previsti nel quartiere. 

IN TELEVISIONE LUNEDI  12 NOVEMBRE 

LUNEDI 12 novembre: ore 20:30 

Primarie centro sinistra su SkyTG24 → LEGGI 

CONFRONTO TRA I CINQUE CANDIDATI  

 

APPUNTAMENTI DEI COMITATI 

Pierluigi Bersani a Roma il 14 novembre, ore 17:30 al 

Cinema Farnese 

Guglielmo Epifani a Corviale il 15 novembre ad una 

assemblea a favore di Bersani 

Il direttore de l’Unità Claudio Sardo sarà presente il 13 

novembre a Magliana  

Per informazioni sulle iniziative per Bersani a  Marconi, 

(riferimenti Serena Colonna ed Enrico Pasini) invia una 

email a marconixbersani@gmail.com o vai su 

https://www.facebook.com/MarconixBersani 

Si è costituito il comitato Adesso Portuense per i 

sostenitori di Matteo Renzi nel Municipio XV 

(riferimento Marconi Riccardo Camilleri). 

Per info comitatoadessoportuense@gmail.com oppure 

vai  su facebook www.facebook.com/romadesso 

Puoi visitare la sede del comitato romano a piazza 

delle Cinque lune (piazza Navona) dove chiedere info 

anche sulla convention che Renzi organizza dal 15 al 

17 novembre alla ex Stazione Leopolda di Firenze. 

OBAMA E GLI STATI “UNITI”  D’AMERICA 

Federica Mogherini, deputato PD e iscritta al nostro 

circolo,  in un passo di un suo → articolo pubblicato 

qui,  commenta la rielezione di Obama: 

Le immagini del discorso di questa notte non 

raccontano un festeggiamento, ma piuttosto 

un'assunzione di responsabilità, un impegno, il 

percorso di un lavoro da portare a compimento. 

Raccontano il peso di una preoccupazione, la fatica 

di un lavoro - confortata dalla speranza di riuscire a 

compierlo insieme al suo popolo, a quei cittadini 

cui chiede di continuare ad esercitare il proprio 

diritto-dovere di partecipazione attiva e 

democratica, che non si esaurisce col voto ("siamo 

abituati a pensare non a quello che può essere 

fatto per noi, ma da noi"). 

E’ un pensiero assolutamente condivisibile. E è quello 

che ci aspettiamo anche con queste Primarie, con la 

partecipazione, con la continua attenzione e con le 

assunzioni di responsabilità che siamo pronti a 

caricarci per riscrivere l’Italia. 

VIA ODERISI DA GUBBIO 13 

In merito alla recente vicenda del servizio di Striscia la 

Notizia sul materiale del PD accantonato in un locale 

di Via Oderisi da Gubbio, a Roma, ed alle 

strumentalizzazioni che ne sono seguite, vogliamo 

contribuire con alcune nostre osservazioni →  leggi qui 

INFO NICOLA ZINGARETTI 

Alla Regione c’è una casta che non se ne vuole 

andare. Il Lazio rischia di diventare la barzelletta 

d’Italia, il simbolo di una Regione governata da una 

casta inamovibile che non se ne vuole andare.  

E’ grave non solo perché si sta violando un sacrosanto 

diritto dei cittadini, ma anche perché si bruciano 

decine di milioni di euro perdendo ogni giorno 

occasioni importanti in settori chiave per la vita dei 

cittadini …→ continua qui  

AIUTACI A DIFFONDERE LE INFO  
SULLE PRIMARIE 
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