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INDOMABILI COME SEMPRE

Ultima settimana, ultimi giorni  per convincere gli 
scettici che Roma deve e può essere liberata dal 
peggior Sindaco che abbia mai visto. Il  Sindaco 
Alemanno, il sindaco della monnezza per strada, 
della cultura spenta,  della vittoria del  2008 nata 
barando sulle promesse di sicurezza per Roma.

Un  Sindaco  dalle  passeggiate  ed  inaugurazioni 
elettorali.  Della  calata  elettorale  su  Marconi 
avvenuta sabato scorso ne parliamo qui … intanto 
colpo a sorpresa il  22 alle ore 12 il  lungotevere 
Gassmann riaprirà  al  traffico in  modo completo. 
Speriamo non sia solo una marchetta elettorale, 
perchè noi di quel lungotevere abbiamo bisogno 
così  come della piena e completa sistemazione 
dell'area  Papareschi  (ponte  della  Scienza 
compreso).

In  questi  giorni  ed  in  queste  date,  quindi, 
moltiplichiamo l'impegno per  cacciare  Alemanno 
dalla guida di Roma ricordando la forza decisiva 
che il  Partito Democratico di  Roma ha avuto in 
questi anni per contrastarlo ogni giorno. 

Vi aspetto allora, più indomabili  di quanto siamo 
stati  in  questi  anni  qui  a  Marconi  non  facendo 
sconti a nessuno:

23 maggio a Piazza Fermi ORE 17:30

manifestazione di chiusura con Maurizio Veloccia, 
candidato Presidente del Municipio 11° (ex 15)

24 maggio a San Giovanni ORE 17:00

manifestazione  di  chiusura  con  Ignazio  Marino, 
candidato Sindaco di Roma.

Qui la nostra locandina.

Fraterni saluti, Carla Boto

RAPPRESENTANTE DI LISTA

VUOI AIUTARCI E FARE IL 
RAPPRESENTANTE DI LISTA PER LE 

ELEZIONI DEL 26/27 MAGGIO?   

INVIACI UNA EMAIL  pdmarconi@gmail.com

PROGRAMMA PER MARCONI IN 5 PUNTI 

① Il primo obiettivo: abbattere l'inquinamento

② La cultura come nuovo volano di sviluppo economico

③ Al bando nuovo cemento, più verde e servizi

④ Basta degrado

⑤ La sosta? Condivisione privilegiando l'interesse pubblico

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.  I  candidati  di  Marconi  li  trovate  a 
Marconi,  al  circolo,  al  lavoro  tra  i  cittadini  e  le 
associazioni.  Sono  cittadine  e  cittadini  che 
conoscono,  perchè  li  vivono,  i  problemi  del 
quartiere strettamente connessi al Municipio.

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 PD,  scrivi 
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  

Ed infine barra  il  nome del  Presidente  Veloccia 
che troverai prestampato sulla scheda.

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,  quindi, 
barrando  il  simbolo  del  PD ed esprimendo  due 
preferenze (una donna ed un uomo).

Ed infine barra il  nome del Sindaco Marino che 
troverai prestampato sulla scheda.

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Per noi la realizzazione del parco Papareschi e la 
sistemazione e fruzione della zona di archelogia 
industriale sono uno degli elementi per fare della 
cultura  a  Marconi  un  volano  di  sviluppo 
economico.   Per  questo  abbiamo apprezzato,  e 
partecipato,  nell'ambito  della  coalizione  che 
sostiene  Ignazio  Marino  alla  iniziativa 
sull'archeologia industriale di sabato 19 maggio.

TESSERE ELETTORALI

Tesera  smarrita  o  con  timbri  finiti?  In  zona 
Marconi è possibile recarsi presso la sede di via 
Cardano nei giorni e negli orari qui indicati.
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