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NEWS LETTER 

CONOSCI I NOSTRI CANDIDATI 

In questi anni, ed in questi giorni nel quartiere al 
gazebo, nelle iniziative, su strada, avrete avuto modo 
di conoscere da vicino i candidati che questo territorio 
esprime per far si che, insieme al Presidente Veloccia 
ed agli altri consiglieri che eleggeremo nelle liste del 
PD e della coalizione di centrosinistra, Marconi 
ridiventi con orgoglio un quartiere vivibile e dai servizi 
efficienti.  

Sul sito trovi le pagine dei nostri 4 candidati al 
municipio e le linee di intervento del programma per 
Marconi.   

Puoi votare i nostri candidati nella scheda rosa del 
Municipio 11, esprimendo due preferenze,  da questo 
anno finalmente è possibile esprimere due preferenze 
di genere diverso. Cogli quindi questa opportunità per 
dare più voce alle donne. 

Ricordati di barrare sempre il simbolo del PD e scrivere 
i due nomi (una donna ed un uomo)  nella scheda rosa 
per il Municipio 11 (ex 15) scegliendo tra: 

 Antonino Cascio Gioia 

 Emiliano Castellino 

 Marzia Colonna 

 Pietro Gurrieri 

Per il Comune di Roma (scheda azzurra) nella lista del 
PD troverai  donne e uomini che in questi anni si sono 
battuti al nostro fianco per contrastare l'arroganza 
della giunta di Alemanno e dare forza alle nostre 
proposte anche quando queste sembravano ignorate 
persino dal nostro municipio. 

Anche per il Comune di Roma vota barrando il simbolo 
del PD ed esprimendo due preferenze (una donna ed 
un uomo). 

IL PD E L'ITALIA 

Guglielmo Epifani è stato eletto, dall’Assemblea 
nazionale, nuovo segretario nazionale del PD. Qui puoi 
leggere la sua prima intervista da segretario 
nazionale. 

Nel frattempo insieme a molti altri segretari di circolo 
di Roma abbiamo indirizzato questa lettera ai vertici 
nazionali. 

LIBERIAMO ROMA 

E' stato presentato il programma di Ignazio Marino, 
nostro candidato Sindaco, per far tornare Roma 
Capitale europea. Al centro del programma 
dell’aspirante sindaco, servizi pubblici più funzionanti, 
a partire dai trasporti, la difesa dei beni comuni, tra cui 
l’acqua pubblica, più attenzione all'ambiente e al 

paesaggio, il rilancio del turismo attraverso una 
migliore valorizzazione del patrimonio storico e 
archeologico della Capitale, e ancora i diritti, il lavoro, 
con il rilancio delle attività produttive, a cominciare 
dalle nuove tecnologie, e dal contrasto all'abusivismo 

commerciale … Continua a  leggere qui. 

IL MIGRANTE, IL RESOCONTO DI LUCA  

Lo scorso 8 maggio si è tenuta al circolo una iniziativa 
per raccontare speranze e difficoltà del mondo 
dell'immigrazione. Luca Forcini, che l'ha organizzata, 
ce la racconta in questa pagina del sito. 

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. Nel Municipio (sede di Via 
Portuense) questi gli orari ed in particolare per la zona 
Marconi è possibile recarsi presso la sede di via 
Cardano nei giorni e negli orari qui indicati. 

CULTURA E NON SOLO 

Maria Teresa di Sarcina in un articolo comparso  su 
Ponte di Ferro a proposito di cinema, cultura, sale 
giochi, e altri uccidi-pensiero, si interroga sul futuro 
culturale di Marconi. Difficile darle torto. Su Ponte di 
Ferro puoi leggere l'articolo integrale. 

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

Domenica prossima 19 maggio dalle 10:30 alle 13:30, 
a cavallo tra i due quartieri Marconi ed Ostiense, si 
tiene  un'iniziativa sull'archeologia industriale della 
zona Ostiense-Marconi, con partenza da Piazza della 
Radio e lunga passeggiata fino all'area dell'ex 
Miralanza e poi sull'altra sponda del Tevere. 

E' un invito che giunge dalla Lista Civica per Marino, e 
che, per tematica e qualità, coinvolge anche il nostro 
circolo - che da sempre ha curato questa tematica – 
cui si sono unite le associazioni con le quali 
collaboriamo da anni.  

E' stato invitato, tra gli altri, Maurizio Veloccia, 
candidato presidente al Municipio 11 e le associazioni 
di quartiere. Una importante iniziativa che merita la 
partecipazione di  tutti i nostri candidati. 

Marconivideodem ne parla qui con tutti i dettagli. 

APPUNTAMENTI 

NOINUVOLAROSSA presenta in anteprima lo spettacolo 
Racconti marginali, venerdi 17 maggio a via Rubattino 

La sezione ANPI Ragazze della Resistenza e due giornate su 
articolo 3 e omosessualità: Al nostro circolo 18 e 19 maggio. 

Un'altra idea di città party, con Paolo Masini, Zingaretti e 
… un po' di sana ironia. Il 16 maggio ore 21 Alpheus 

VUOI AIUTARCI E FARE IL RAPPRESENTANTE DI LISTA PER LE 
ELEZIONI DEL 26/27 MAGGIO?  ALLORA INVIACI UNA EMAIL  

pdmarconi@gmail.com 
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