
10 gennaio 2012 - alle iscritte ed iscritti PD Marconi: in vista della Convenzione Regionale 

Circolo PD Marconi  
 

10 gen (3 giorni fa)  
 
 

  

 

Carissim* 

in vista della Convenzione regionale che porterà all'elezione del Segretario regionale del Lazio vi 

informo che sul sito del PD Lazio 

sono presenti i materiali illustrativi sui 4 candidati: Enrico Gasbarra, Marco Paccioti, Marta 

Leonori, Giovanni Bachelet (nell'ordine presente sul sito del PD Lazio) 

dove potete trovare le schede dei candidati, i loro programmi ed altre informazioni utili per la 

Convenzione Regionale: 

http://www.pdlazio.it/2012/01/speciale-primarie-per-lelezione-del-segretario-del-pd-lazio/ 
 

Come da richiesta di Enrico Pasini e Serena Colonna vi comunico che venerdi 13 gennaio alle ore 

21  
presso il circolo si terrà una riunione dei sostenitori di Enrico Gasbarra. 

 

Si ricorda che il circolo è aperto agli iscritti che vogliono organizzare riunioni di sostegno ai 

candidati. 

Già nello scorso mese abbiamo avuto richiesta di incontro (per la raccolta firme) avanzata da 

Riccardo Camilleri a sostegno di Giovanni Bachelet, richiesta accolta e comunicata. 

 

Chi volesse - in questi giorni che ci separano dalla nostra assemblea di circolo - organizzare incontri 

può richiederlo inviando una email al circolo. 

Sul nostro blog: pdmarconi.wordpress.com sarà data informazione - in una apposita pagina - di 

tutte le iniziative relative alla Convenzione Regionale. 

 

Per ultimo, vi ricordo (come già comunicato con la newletter del 20 dicembre) che sabato 21 

gennaio si terrà l'assemblea di circolo per la votazione del segretario regionale; seguirà specifica 

comunicazione indirizzata agli iscritti con il dettaglio delle operazioni.  

Il voto è riservato ai tesserati al PD 2010 con rinnovo 2011. 

 

Il 12 febbraio si svolgeranno le primarie, aperte a tutti gli elettori del PD. 

 

Fraterni saluti 

Carla Boto 

segretario PD Marconi 

 

--  

--  

PD Circolo Marconi, Roma 15 

Via Eugenio Barsanti, 25 - 00146 ROMA 

tel. 06 55 78 275 fax 06 98 38 02 48 

*** 

(il blog) 

http://pdmarconi.wordpress.com 

(la nostra email) 

pdmarconi@gmail.com 

(il Circolo su FACEBOOK) 

http://www.facebook.com/pdmarconi.roma15 
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