
 

Non gettarmi per terra. Tieni Roma pulita. Liberala. 

INFORMAZIONE PER IL COLLEGIO 10 QUARTIERE MARCONI ed altri 

Come saprete le Primarie inizialmente previste per il 12 febbraio sono state 
rinviate – a causa del’emergenza neve che ha  colpito il Lazio la scorsa settimana - 
a DOMENICA 19 FEBBRAIO. Il Partito Democratico del Lazio eleggerà il proprio 
segretario attraverso una consultazione (primarie) aperta ai propri elettori  e 
simpatizzanti.  

Un partito nato attraverso le primarie, che le ha nel DNA sicuramente e che deve 
però migliorare e mettere a punto il meccanismo. 

 Ma sicuramente un partito che fa della democrazia di base, del coinvolgimento dei propri militanti e dei propri 
elettori, un formidabile elemento per la condivisione delle scelte politiche, dei propri rappresentanti e dei propri 
organi dirigenti. Solo un esempio: nella consultazione interna che si è svolta a gennaio e che ha portato 
all'individuazione dei tre candidati alla carica di segretario regionale, nel nostro circolo la partecipazione al voto degli 
iscritti (cui era riservata la prima fase) è stata dell'81%. 
 
Ora tocca a noi, a noi cittadini, a noi elettori del PD, a chi  guarda con attenzione critica, con affetto e passione 
questo partito. Il 19 febbraio potete determinare con il vostro voto alle primarie chi sarà il segretario regionale del PD 
Lazio e quale sarà l’assemblea regionale del PD.  Ma non si tratta solo di scegliere un segretario. L'obiettivo è di 
continuare nella politica di ascolto, e di conseguente risposta, che il PD adotta. Unendo questo momento ai prossimi 
impegni che dobbiamo affrontare  per ridare alla città di Roma ed alla Regione Lazio respiro, crescita, considerazione.   

Tutti elementi che i governi locali della destra hanno annullato. 

Vi invitiamo a partecipare a questo momento importante. I candidati alla segreteria sono 3:  
Marta LEONORI, Enrico GASBARRA, Giovanni BACHELET. Ognuno di loro sarà sostenuto da una o più liste, quelle 
relative al nostro collegio sono riportate nel nostro sito.  

Nelle liste anche donne ed uomini del circolo:  A sinistra con Gasbarra (Giancarlo Candela); Gasbarra Partecipazione 
Democratica (Emiliano Castellino, Massimiliano Crivaro, Francesca Venanzi, Tiziana De Marchi, Domenico Puteo);  
Uniti per Vincere con Gasbarra (Serena Colonna, Enrico Pasini, Rosanna Pilolli, Antonino Cascio Gioa, Catia Miccoli); 
con Bachelet il PD fa quel che dice (Maria Teresa Di Sarcina, Riccardo Camilleri). 

Si vota barrando il nome della lista a sostegno del candidato. 

>>> DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 8-20 AL CIRCOLO PD MARCONI IN VIA BARSANTI 25 <<< 

Oltre agli iscritti hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini italiani residenti nel Lazio nonché dell’Unione 
Europea residenti in Italia, residenti o domiciliati nel Lazio, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso del permesso 
di soggiorno che, a partire dal compimento del sedicesimo anno di età, si riconoscono nella proposta politica del 
partito, si impegnano a sostenerla alle elezioni e accettano di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici ed 
elettori e versano un contributo di 2 euro.  Si ricorda che per i minorenni e per i cittadini della UE e degli altri paesi 
extra UE residenti nel Lazio, basterà esibire un documento che identifichi la residenza o il domicilio. Per tutti gli altri è 
necessario documento / tessera elettorale. 

 

Consulta il sito pdlazio.it  e la nostra pagina pdmarconi.wordpress.com/pd-lazio-2012 

Al nostro circolo possono votare gli elettori registrati nelle sezioni elettorali con numero 

1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306  1307  

1308  1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320  

1321 1322  1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1468 1469 1470  1471 

        

Fraterni saluti,  

Carla Boto, segretario PD Marconi  

PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO MARCONI 

pdmarconi.wordpress.com|pdmarconi@gmail.com 
tel 065578275|fax 0698380248| Via Barsanti 25 
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