Provvisionato: Giornalista autore e conduttore
del settimanale “Terra!” del TG5.
Sala del Consiglio del Municipio Roma XII Eur
Via Ignazio Silone (I° ponte)

Ore 16.45 - 19.00

Venerdì 30 aprile 2010

• •Sandro

Imposimato: Magistrato del caso Moro
Banda della Magliana - attentato a Papa Wojtyla

• •Ferdinando

Ti invita all’eccezionale incontro con:

Federico Siracusa

chi ha ucciso Aldo Moro...

“Doveva morire”

Alla vigilia dell’anniversario della giornata
dedicata alle vittime del terrorismo

Vice Presidente del Consiglio
MUNICIPIO ROMA XII EUR

Federico Siracusa

Il magistrato Rosario Priore insieme a
Federico Siracusa nel corso dell’incontro
del 27/04/2009 al Municipio XII.
Il giudice Rosario Priore nel corso
della sua attività di magistrato si è
occupato del caso Ustica, dell’attentato
al Papa, del rapimento di Emanuela Orlandi,
della Banda della Magliana,
delle Brigate Rosse, etc..

L’ospite d’onore dell’incontro di
venerdi 30 aprile presso la sede
del Municipio XII, il Magistrato
Ferdinando Imposimato, il giudice
del caso Moro, dell’attentato al Papa,
della Banda della Magliana, del
rapimento di Emanuela Orlandi, etc...

Il Giudice del pool antimafia
Giuseppe Ayala insieme a
Federico Siracusa nell’incontro del
31/03/2009 al Municipio XII.
Giuseppe Ayala è stato Pubblico
Ministero al primo Maxiprocesso
contro Cosa Nostra ed ha lavorato
a stretto contatto con i giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

I GRANDI APPUNTAMENTI CON LA STORIA

4) Olimpia Tarzia (LISTA POLVERINI): 1.067

3) Francesco Saponaro (LISTA POLVERINI): 1.322

2) Esterino Montino (PD): 1.500

1) Federico Siracusa (IDV): 1.808 voti di preferenza

ELEZIONI REGIONALI 2010 - RISULTATO PARZIALE NEL MUNICIPIO XII
I VOTI DI PREFERENZA DEI QUATTRO CANDIDATI CON OLTRE 1.000
VOTI NEL MUNICIPIO XII: 85.203 Votanti nel Municipio XII:

Federico Siracusa

Nonostante la grande performance elettorale il risultato complessivo non è
stato sufficiente per consentirmi l’elezione nel Consiglio regionale.
Vi ringrazio per il sostegno e la fiducia, la battaglia continua…

Nel 2010 con ben 1.808 voti di preferenza sono stato il più votato dell’intero
Municipio XII con una crescita del consenso del + 151% rispetto alle
precedenti elezioni del 2008. Nel solo XII Municipio ho preso ben 1.808 voti
di preferenza su 85.203 votanti, pari al 2,21% dell’intero corpo elettorale.

Nel 2008 ho confermato l’elezione risultando il secondo più votato dell’intera
coalizione di centrosinistra del Municipio XII, con 721 voti di preferenza (con
una crescita elettorale del + 62%).

Nel 2006 sono stato eletto per la prima volta Consigliere del Municipio XII con
444 voti di preferenza.

1.808 VOTI DI PREFERENZA NEL MUNICIPIO XII

2.363 VOTI DI PREFERENZA A ROMA

2.463 VOTI DI PREFERENZA A ROMA E PROVINCIA

Federico Siracusa:

Cari amici,
vi scrivo una breve analisi ed un resoconto sul risultato delle elezioni regionali
2010.

DI UNA CRESCITA INARRESTABILE….

BREVE CRONISTORIA

ANALISI DEL RISULTATO ELETTORALE NEL MUNICIPIO XII

dopo l’utilizzo rispettiamo l’ambiente

FEDERICO SIRACUSA AL PREMIO STREGA: A partire dall’edizione di quest’anno
la giuria del concorso letterario “Premio Strega”, vedrà l’espressione del voto di
trenta lettori “forti” che si affiancheranno alla tradizionale giuria degli “Amici della
domenica”. Federico Siracusa avrà l’onore di far parte della nuova giuria dei
trenta lettori “forti” del Premio Strega.

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI - MUNICIPIO XII: 1392 domande di
iscrizione a fronte di soli 538 posti disponibili. Il record delle liste di attesa si
registra a Trigoria, a Fonte Laurentina, ed al Torrino (dove ci sono comunque
diverse scuole dell’infanzia statali). Dopo l’uscita della graduatoria definitiva sarà
possibile presentare l’eventuale opzione per i posti disponibili in altre scuole.

ASILI NIDO - MUNICIPIO XII: 1365 domande di iscrizione presentate a fronte di soli
754 posti disponibili. La situazione più grave si registra nei quartieri Torrino,
Spinaceto (dove è presente un solo asilo nido e nessun asilo nido privato
convenzionato) e Fonte Laurentina. Al Torrino ed a Spinaceto l’amministrazione
comunale continua a non voler recuperare gli edifici scolastici reimpiegati per altre
finalità per destinarle all’apertura di nuove scuole.

NUOVE ALBERATURE A VIA DI MEZZOCAMMINO: entro aprile 2011 verranno
ripristinate le alberature lungo tutta Via di Mezzocammino mediante il reimpianto
lungo le aree perimetrali del parco di Spinaceto di “Quercus robur”.
Gli alberi verranno posizionati uno ogni 15 metri lineari ed avranno una
circonferenza del tronco pari a 18 centimetri, con una garanzia di attecchimento
di due anni.

BREVI NOTIZIE DA FEDERICO SIRACUSA

