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30 DICEMBRE, LASCIA IL SEGNO 

L’abbiamo detto, lo abbiamo fatto e mantenuto. 

E’ un segno di rispetto verso i cittadini che stanno 

guardando con attenzione  l’evoluzione possibile in 

Italia. Lasciare un segno che cambia l’Italia, è la frase 

che ci contraddistingue. 

Lo potrete fare perché il PD farà 

scegliere ad un ampia base 

elettorale i propri candidati al 

Parlamento nel corso delle 

primarie che si terranno, qui nel 

Lazio, Domenica 30 dicembre. 

Una rosa qualificata di candidati 

dalla quale potrete scegliere 

indicando due preferenze, una 

donna ed un uomo, chi meglio può 

rappresentare la vostra sensibilità 

in tema di lavoro, diritti, giustizia 

sociale, sviluppo sostenibile. E vi  

rappresenterà inserito in un 

progetto collettivo, con alla guida 

come candidato Presidente del 

Consiglio, Pierluigi Bersani. 

Come segretario di  circolo ho voluto assicurare in 

questi anni la massima trasparenza, apertura e 

condivisione. Anche in questa occasione il circolo è 

stato aperto e disponibile a chiunque volesse 

raccogliere firme e promuovere nuove candidature. 

Personalmente mi sto impegnando affinché oggi il 

parlamentare possa essere uno specchiato esempio da 

seguire. Per dedizione, spirito di servizio, coerenza, 

capacità di ascolto e sintesi. Marco Miccoli è la 

persona che in questi anni ha ridato dignità e respiro 

all’azione del PD a Roma, tenendo sempre presenti le 

ragioni dei più deboli affermando che il principio di 

equità deve guidare l’azione politica.  Per questo ho 

sottoscritto l’appello alla sua candidatura, inserito 

anche nel mio blog. E per questo voterò Marco. 

Ho conosciuto, abbiamo conosciuto, tante donne e 

uomini che oggi competono per portare la loro 

esperienza in Parlamento. Alcuni di questi nomi, che 

trovate qui nella lista candidati, sono stati anche 

presenti ed attivi nel nostro circolo. Ma non posso 

nascondere che per competenza e sintonia sui temi 

della scuola, della formazione, del lavoro e della 

sicurezza sociale, della sensibilità alle nuove 

generazioni che entrano, o meglio cercano di entrare 

nel mondo del lavoro, le donne che sento più vicine 

sono Maria Coscia e Marianna Madia, entrambe 

parlamentari uscenti e che sono alla loro prima 

legislatura.  

Il mio personale voto, le due preferenze verso un 

uomo ed una donna andranno quindi a Marco Miccoli 

e dovrò scegliere, una donna sola, o a Maria Coscia o 

Marianna Madia. 

Non posso però dimenticare Federica Mogherini che, 

parlamentare uscente eletta in Veneto (e nostra 

iscritta), ha deciso di non concorrere alle primarie. Ne 

abbiamo parlato qui, e le do un 

abbraccio fortissimo. Marco Causi, 

esperto di Bilancio, nostro 

parlamentare eletto in Sicilia ed iscritto 

al circolo, sono sicura avrà una 

collocazione capace di renderlo ancora 

utile in Parlamento, ma soprattutto 

per la sua competenza , preziosa per 

l’Italia. 

Ancora solo due ultime parole su 

alcune candidature che non avrebbero 

dovuto esserci. Sono le candidature di 

quei consiglieri regionali che - 

differentemente da altri - non hanno 

mantenuto quell’impegno di “saltare 

un giro” dopo la loro “distratta” 

presenza in consiglio  regionale. Il circolo si pronunciò 

ad ottobre in questo senso. 

In questa pagina tutte le informazioni sulle primarie 

di domenica  30 dicembre, e come sempre chi può ci 

dia una mano, un contributo tra presenza e 

Carla Boto, segretario PD Marconi 

OHI RAGASSI SIAMO TROPPO FORTI 

In questo modo, in un video  frizzante ci saluta e ci 

augura Buone Feste Pierluigi Bersani. Vedetelo tutto, 

dura appena 100 secondi. Noi invece ci vediamo per 

un brindisi di buone feste domenica 23 dicembre alle 

18. Al circolo, in via Barsanti 25. Leggi e vedi qui 

IMMAGINA UN NUOVO INIZIO 

Per seguire il nostro candidato alla presidenza della 

Regione Lazio, leggi qui. 

PRATICHE POSITIVE E CICLO DEI RIFIUTI  

Ho raccontato qualcosa a Marconivideodem a 

proposito di buone pratiche positive, leggi qui. 

http://miccoliperesempio.wordpress.com/
http://www.carlaboto.it/?p=205
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/12/22/ecco-i-candidati-alla-primarie-per-i-parlamentari-pd/
http://mariacoscia.it/
http://www.mariannamadia.com/
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/12/20/newsletter-di-federica-mogherini-20-12-2012/
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/10/20/rigore-sobrieta-coerenza/
http://pdmarconi.wordpress.com/primarie-parlamentari-pd-30-dicembre/
http://pdmarconi.wordpress.com/2012/12/22/ohi-ragassi-siam-troppo-forti-auguri/
http://www.nicolazingaretti.it/
http://marconivideodem.it/?p=3086

