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Carissim* vi invitiamo a contribuire e a partecipare 
alla costruzione del programma per Marconi.

Sul  sito  abbiamo  pubblicato  idee  e  linee  di 
intervento della prossima consiliatura municipale. 
Insieme ai nostri candidati al consiglio municipale 
(Antonino  Cascio  Gioia,  Emiliano  Castellino, 
Marzia  Colonna,  Pietro  Gurrieri)  e  al  candidato 
Presidente Maurizio Veloccia vi chiediamo di darci 
vostri eventuali contributi alla discussione.

Qui  di  seguito  il  mio invito  al  voto  (qui  il  file  in 
formato pdf se vuoi farlo girare)

Il 26 e 27 maggio si vota per  eleggere  il 
Sindaco  di  Roma  ed  il  Consiglio  Comunale. 
Contestualmente riceverai  un’altra scheda per 
il  rinnovo  del  Municipio  (Presidente  e 
Consiglio). Da  questo  anno  il  Municipio  ha 
cambiato  numero  a  seguito  della 
riorganizzazione amministrativa, ora si chiama 
Municipio 11 (ex 15).

In questi anni, insieme, ci siamo battuti per 
affermare una idea di città dove inclusione, 
cultura,  servizi  efficienti  e  sviluppo 
sostenibile siano la guida per  un’altra idea 
di città, dove il diritto di essere ascoltati 
sia riconosciuto e dove la partecipazione dei 
cittadini  –  in  un  confronto  serrato  e 
propositivo  con  le  istituzioni  –  possa 
generare una fucina di idee.

In  queste  elezioni  c’è  una  novità:  puoi 
esprimere  due  preferenze (sia  nel  Consiglio 
comunale  che  in  quello  municipale)  tenendo 
conto che devono però essere due preferenze di 
genere diverso (donna/uomo o uomo/donna ) pena 
la nullità della seconda.

Con  Ignazio MARINO  Sindaco di Roma e 
Maurizio VELOCCIA Presidente Municipio 11 
possiamo voltare pagina, trasformare   Roma ed 
il Municipio, nei fatti e con una gestione 
trasparente, in una città che accoglie, una 
città che funziona, una città che attrae. 
Insomma un’altra idea di città.

Per  votare  barra  il  simbolo  del  PD  sulla 
scheda  per  il  Comune   e  per  il  Municipio; 
barra anche il nome di  Marino  per Sindaco e 
quello  di  Veloccia  per  Presidente  di 
Municipio. 

Puoi anche di esprimere due preferenze negli 
appositi spazi. 

Nella lista municipale del PD  ti invitiamo ad 
esprimere  2  preferenze scegliendo  tra 
Antonino  Cascio  Gioia,  Emiliano  Castellino, 
Marzia  Colonna,  Pietro  Gurrieri,  donne  e 
uomini  del  nostro  circolo  e  del  nostro 
territorio  che  in  questi  anni  hanno 
continuamente  tessuto  un  rapporto  con  le 
cittadine ed i cittadini, confrontandosi con 
le  loro  aspettative,  esigenze  e  progetti. 
Diamo più forza a Marconi ed al Municipio 11.

(Carla Boto, segretario PD MARCONI)

APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE A 
MARCONI

Lo scorso 27 aprile Ignazio Marino ha aperto nel 
nostro  quartiere  la  campagna  elettorale  per 
l'elezione  del  Sindaco  e  del  Presidentiedi 
Municipio.  Ignazio  Marino  e  Maurizio  Veloccia 
hanno incontrato i cittadini per le vie di Marconi.

Ne  abbiamo  parlato  in  questo  articolo e  sul 
giornale  online  Roma  Daily  News è  uscito  un 
nostro comunicato stampa.

All'incontro erano presenti i  nostri candidati nella 
lista del PD per il municipio 11.

Se  vuoi  avere  maggiori  info  su :  
Ignazio Marino vai qui, Maurizio Veloccia vai qui

COSA SUCCEDE NEL PD?

Molti di voi hanno seguito, anche direttamente con 
propri  contributi,  la  discussione  avviata  con 
l'elezione  del  Presidente  della  Repubblica  e 
terminata con la nascita di un nuovo governo.

In questo articolo il senatore Walter Tocci offre un 
interessante spunto di riflessione 

IL 25 APRILE E LE DONNE DI PONTE DI 
FERRO

Per  ricordare  il  25  aprile  cittadine  e  cittadini  si 
sono radunati intorno al monumento che ricorda le 
dieci donne uccise dalla furia nazifascista. 

La cerimonia che ha visto una folta partecipazione 
è stata aperta dall'intervento di Maurizio Veloccia, 
candidato  del  centrosinistra  al  Municipio  11  (ex 
15). 

Qui il link agli interventi di  Veloccia e di  Boto

UN NUOVO CAF A MARCONI

Apertura di un nuovo CAF a  Via Brunacci con la 
collaborazione di Confagricoltura. Leggi la notizia 
su marconivideodem.

TESSERA ELETTORALE SMARRITA O 
CON GLI SPAZI ESAURITI?

Sul sito del Comune di Roma tutte le info per 
ottenere la nuova tessera elettorale in caso di 
smarrimento, furto, esaurimento.

LETTERE DAGLI ISCRITTI

Riccardo Camilleri, in vista delle elezioni 
comunali, ci ha inviato una lettera a sostegno di 
Estella Marino, candidata al Comune. Qui puoi 
leggere la lettera e l'invito di Riccardo a 
conoscere Estella Marino  (non è parente!)

8 MAGGIO ORE 18: MIGRANTI

Incontro sui temi della migrazione, al circolo. 
Maggiori informazioni sul tema ed i partecipanti le 
trovate qui.
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http://pdmarconi.wordpress.com/2013/05/02/condividiamo-il-programma-per-marconi/
http://pdmarconi.wordpress.com/2013/05/03/una-lettera-di-riccardo-camilleri-a-sostegno-di-estella-marino/
http://pdmarconi.wordpress.com/2013/04/24/il-migrante-8-maggio-ore-18/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW448988&contentTitle=Tessere+elettorali+esaurite,+deteriorate,+rubate,+smarrite:+le+nuove+subito+nei+Municipi&contentImage=tessera_elettorale_2013_d0.jpg&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode:contentTitle:contentImage
http://marconivideodem.it/?p=3426
http://youtu.be/jGVfKj6Y1T0
http://youtu.be/s3uutsO-aPg
http://waltertocci.blogspot.it/2013/04/viva-la-sincerita.html
http://www.maurizioveloccia.it/
http://www.ignaziomarino.it/
http://pdmarconi.wordpress.com/2013/04/20/candidati-al-consiglio-del-municipio-xi-ex-xv/
http://www.romadailynews.it/politica/ignazio-marino-a-marconi.php
http://pdmarconi.wordpress.com/2013/04/27/ignazio-marino-a-marconi/
http://pdmarconi.files.wordpress.com/2013/05/elezioni2013-municipio1.pdf
http://pdmarconi.wordpress.com/2013/04/20/candidati-al-consiglio-del-municipio-xi-ex-xv/
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