
PD MARCONI 
ROMA MUNICIPIO 15 04- 2013 | 07 FEB

NEWS LETTER

VOLONTARI ATTIVISTI CITTADINI

In vista della volata finale per le elezioni del 24 e 25 
febbraio il PD, con una lettera di Pierluigi Bersani 
inviata al popolo delle primarie, invita ognuno di noi a 
dare il suo contributo decisivo per assicurare la vittoria 
all’Italia Giusta. Come farlo? moltiplicando tutte le 
iniziative, da quelle su strada, a quelle al circolo o 
quelle presso i condomini, compreso il cassettaggio.
Il circolo PD Marconi sarà su strada con il seguente 
calendario (prime date):
sabato 9 febbraio MATTINA 
10-12 via Cardano angolo viale Marconi 
sabato 9 febbraio POMERIGGIO 
16-19 viale Marconi angolo via Blaserna 
domenica 10 febbraio MATTINA
10-12  chiesa via O. da Gubbio / Pza Radio
sabato 16 febbraio MATTINA 
10-12 Piazza Fermi
sabato 16 febbraio POMERIGGIO 
16-19 via Grimaldi angolo via O.  da Gubbio (Raggi)
domenica 17 febbraio MATTINA 
10-12 Piazza Ampere (ex purfina)
E' anche importante che il giorno delle elezioni siano 
presidiati con i nostri rappresentanti di lista  tutti i 
seggi delle scuole in cui si vota nel quartiere:
Via dei Papareschi, 22 A - seggi 1298 ->1300 
Via dei Papareschi, 30 - seggi 1301 -> 1303 
Via Blaserna, 47 - seggi 1304 -> 1312 
Via Gherardi, 85 - seggi 1313 -> 1315 
Via Gherardi, 87 - seggi 1316 -> 1318 
Via Cruto, 41 - seggi 1319 ->1324 
Via Bagnera, 64 - seggi 1325 ->1330 e 1468 ->1471 
Per ogni seggio l’obiettivo è  avere due rappresentanti 
che si alternano durante la giornata. E' importante 
avere la massima copertura perché la destra sarà 
presente in modo capillare.
Sia per le uscite su strada, che per altre iniziative,  sia 
per i seggi indicateci nel più breve tempo possibile la 
vostra disponibilità per email. Confido che potremo 
contare sin da subito sulla vostra generosità ed 
impegno che si trasforma in  carica emotiva e 
partecipativa. Se ritenete utile coinvolgete i vostri 
contatti. Se non riuscite a conciliare i vostri impegni con 
questa pianificazione suggeriteci voi un vostro possibile 
coinvolgimento. 
C'è bisogno del contributo di tutti.
Fraterni saluti
Carla Boto, segretario PD Marconi

CALENDARIO INIZIATIVE

Vi ricordo il prossimo appuntamento previsto al circolo: 
18 febbraio con Marco Miccoli e Marianna Madia sul 
tema LAVORO.  Consultate questa pagina per tutte le 
iniziative sia su strada che al circolo
http://pdmarconi.wordpress.com/calendario/

Sulla home page del sito è disponibile il programma del 
PD, in sintesi ed in dettaglio; fatelo circolare sia su 
facebook che verso i vostri contatti. Questo il link alla 
sintesi del programma

VIDEO

Il Partito Democratico in due video parla dei problemi 
reali di ogni giorno. I due video dal titolo il parto e 
il bacio sono visibili qui

ANCORA SU IMU E FISCO

Bersani: eliminazione Imu non è proposta seria. Noi la 
vogliamo più equa. In questo breve video Bersani ci 
spiega perché e Stefano Fassina ci parla di proposte 
sul fisco  .  

RIDATECI IL MALTOLTO

Bersani sfida Silvio Berlusconi: gli propongo tre vere 
restituzioni.

Visto che si parla tanto di «restituzioni», Pier Luigi 
Bersani propone a Silvio Berlusconi altri tre 'rimborsì 
agli italiani, quelli per i soldi spesi per condoni, Alitalia e 
quote latte. Parlando ad una iniziativa all'ospedale 
romano San Camillo-Forlanini, Bersani ha detto: «Non 
voglio inseguire nessuna demagogia. Sul fisco abbiamo 
le nostre idee, ma non c'è mica solo il fisco, quando 
uno ha un problema di salute serio non gliene frega 
nemmeno del fisco. Dopodiché, c'è il problema del 
fisco, adesso è partita la cosa delle restituzioni» ...

Continua a leggere su l’Unità 

Ed in più per ridare respiro a imprese e lavoratori, qui 
spieghiamo come  Pagheremo i debiti dello Stato 
verso le imprese.

BUONE LETTURE

TOUADI

CENTRI COMMERCIALI CON STORACE E POLVERINI GIA' IN 
CANTIERE OLTRE 140.000 MQ

VALERIANI

RISCHIO CAOS PER IL SERVIZIO  TRASPORTO DISABILI

LEUCI

IL DIRITTO A MUOVERSI, SBLOCCARE LA REGIONE

PELONZI

TERRITORIO URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

marconivideodem,  il  racconto  della  giornata  della  memoria 
organizzata da NoiNuvolaRossa e ANPI

pontediferro,  un contributo sui  rapporti  con Ingroia e Rivoluzione 
Civile
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