
GUIDIGUIDI
FEDERICOCOMITATO ELETTORALE:

VIA PAPINIANO 10
Tel.: 06.35402100 - Fax: 06.35450865

E-mail: f.guidi3@virgilio.it
www.guidifederico.it

PER NON SBAGLIAREPER NON SBAGLIARE

WWW.GUIDIFEDERICO.IT
WWW.GUIDIFEDERICO.IT
WWW.GUIDIFEDERICO.IT
WWW.GUIDIFEDERICO.IT
WWW.GUIDIFEDERICO.IT

ELEZIONI COMUNALI DI ROMA
13 APRILE 2008

dalle ore 7,00 alle ore 22,00
14 APRILE 2008

dalle ore 8,00 alle ore 15,00

SULLA SCHEDA CELESTE
fai una croce sul simbolo del PDL e scrivi

GUIDI

PUOI VOTARLO IN TUTTA ROMA
Si può esprimere una sola preferenza

�
Guidi

Un progetto politico si concretizza selezionando gli uomini
capaci di attuarlo.
Per riprenderci Roma, e per portare all’interno del Popolo
della Libertà i valori e la tradizione di destra di Alleanza
Nazionale è necessario scegliere attentamente program-
mi, idee e soprattutto la nostra rappresentanza in
Consiglio Comunale. Ecco perché ci permettiamo di chie-
dere il tuo apporto per sostenere la rielezione di Federico
Guidi a Consigliere Comunale di Roma.
Perché Federico Guidi non è  stato solo  un attento e com-
battivo Consigliere Comunale, un dirigente infaticabile, un
militante appassionato, un amministratore capace, onesto
e preparato: è soprattutto espressione di una comunità
umana e politica, di una squadra di centinaia di persone
impegnate quotidianamente che hanno promosso la sua
conferma  al Consiglio Comunale di Roma per attuare in
Campidoglio un progetto politico incentrato su un valore di
fondo:
Un’altra idea di Roma.
Noi ce l’abbiamo e la vogliamo realizzare insieme a te.

Per Federico Guidi
in Consiglio

Comunale

Con ALEMANNO
SINDACO
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IL PERCORSO

Consigliere Comunale uscente Federico Guidi è nato a
Roma 42 anni fa, sposato, in Chiesa e naturalmente con una
donna, una figlia di 10 anni, ha studiato all’Istituto
Marcantonio Colonna, e dopo la laurea in Giurisprudenza ha
esercitato la professione di avvocato e oggi lavora in un
Istituto di Credito. Attento alle problematiche sociali ed
ambientali fa parte dell'associazione Amici di Monte Mario,
di quella ambientale del Pineto, dei Gruppi di Ricerca
Ecologica ed è iscritto alla LAV. Ha fondato e diretto l'associazione dei praticanti
avvocati e si è impegnato a favore dei giovani e dei disoccupati promuovendo i
centri di orientamento per la scelta della facoltà universitaria, e per i corsi di for-
mazione regionali.

LA POLITICA

Militanza, passione e fedeltà ai propri ideali sono le costanti di un percorso
politico ultraventennale iniziato nelle organizzazioni giovanili del MSI come diri-
gente provinciale del FDG, rappresentante degli studenti di destra nella facoltà di
Giurisprudenza all’Università La Sapienza, segretario giovanile della sezione
Balduina. Dirigente della Federazione romana, dal 93 si è dedicato alla politica
territoriale riaprendo la storica sezione Balduina di cui diviene presidente.

Dal 94 sia Francesco Storace che Gianni Alemanno hanno affidato a Federico
Guidi il compito di dirigere e coordinare l’attività di AN in tutto il XXI collegio
della camera dei deputati.

Attualmente è coordinatore dei circoli di AN di Roma Nord e fa parte, su indi-
cazione del Sen. Andrea Augello, dell’Assemblea Nazionale del Partito.

Eletto nel 1997 Consigliere della XIX Circoscrizione,
viene confermato nel 2001 come il Consigliere Municipale
più votato e nominato Assessore ai Lavori Pubblici e
all’Ambiente del Municipio XIX.

Nelle elezioni Comunali del 2006 oltre 3.400 cittadini
romani hanno eletto Federico

Guidi Consigliere Comunale
di Roma.

l’osservatorio sulla qualità dei servizi pubblici, la tute-
la del teatro delle Arti e del Foro Italico, l’istituzione
della consulta per i diritti degli animali, le agevolazioni
per i motociclisti. In poco meno di 18 mesi ha presen-
tato oltre 200 interrogazioni e oltre 30 mozioni, met-
tendo costantemente in difficoltà Veltroni e la sua
giunta ma anche proponendo un diverso modo di
governare Roma.

UN’ALTRA IDEA DI ROMA

Anche a Roma è tempo di cambiare: Al di la’ dei tagli dei nastri, dei grandi
eventi e dell’immagine “buonista” Roma è apparsa in questi 15 anni sempre più
caotica e trafficata, più sporca, sempre più preda della criminalità piccola e
grande, sempre più incapace di risolvere i suoi atavici problemi. Una politica di
sola facciata, un grande bluff: Se la sinistra da anni sta facendo delle scelte
opposte rispetto alle esigenze dei romani crediamo sia giunta l’ora di invertire
la rotta: per la nostra città, per la sua millenaria tradizione, storia e vocazione,
per i suoi abitanti. Risorse e progetti dovranno essere rivolti soprattutto verso
le reali necessità dei cittadini romani, ad iniziare dalle priorità più semplici e
ordinarie come la Sicurezza. Ma vogliamo anche investire in progetti strutturali
di grande impatto capaci di valorizzare la città più bella del mondo: nuove aree
per l’edilizia popolare, un piano d’emergenza per la mobilità, servizi per le fami-
glie e le imprese, qualità per il turismo e per il terziario, per il verde, la tolleran-
za zero verso i nomadi, un nuovo sviluppo economico con la lotta all’abusivi-
smo commerciale e la tutela delle piccole attività, la valorizzazione del patrimo-
nio culturale unico al mondo, nuovi e più efficienti servizi sociali. Vogliamo
invertire la rotta sulle periferie, quartieri dormitorio senza servizi sociali e cultu-
rali; vogliamo riqualificare i quartieri semi centrali, una volta considerati i quar-

tiere bene della capitale oggi abbandonati al degrado e
sviliti a meri territori di passaggio senza più identità,
buoni solo per trasmigrare i romani dalle periferie verso
un centro storico unico al mondo ma anch’esso non
valorizzato, degradato e destinato a divenire un immen-
so divertimentificio, così come vogliamo far decollare
un progetto specifico per Ostia capace di valorizzarla.

In politica come nella vita è sempre una questione di
priorità.

Noi l’abbiamo scelta: precedenza ai cittadini!

FEDERICO GUIDI al Consiglio Comunale con ALEMANNO SINDACOFEDERICO GUIDI al Consiglio Comunale con ALEMANNO SINDACO
UN ALTRO MODO DI AMMINISTRARE

Protagonista di un altro modo di amministrare Roma, Federico
Guidi ha saputo coniugare l’amministrazione quotidiana del territorio
con i più autentici valori ed ideali della destra. Come Assessore
Municipale dal 2001 al 2006 non ha solo efficacemente creato nuovi
parchi, riqualificato strade e piazze, adottato innovativi strumenti quali
i Contratti di Quartiere ma anche realizzato un Municipio Sociale ed
Identitario attento ai bisogni dei più deboli, e aperto alla partecipazio-
ne dei cittadini varando le Consulte ambientali e dei diritti degli ani-

mali, sulle problematiche dell’handicap e dell’Elettrosmog.
Grazie a Federico Guidi il Municipio XIX non ha avuto timore di dedicare un Parco

nella loro Primavalle ai fratelli Mattei, istituire ogni anno la giornata Municipale del
Ricordo delle Foibe, onorare ufficialmente i ragazzi del Barbarigo e i militari italiani
caduti a Nassyria. Un progetto politico concreto, ancorato su solide radici che può
ora essere adottato sull’intero territorio romano e che costituisce la garanzia miglio-
re per traslare i valori della destra politica nel Popolo della Libertà.

IN CAMPIDOGLIO

Vice presidente della commissione Ambiente e componente delle commissioni
Turismo, Sport, ed Immigrazione, come Consigliere Comunale, Federico Guidi è
stato una costante spina nel fianco per la giunta Veltroni, promuovendo una oppo-
sizione attenta e combattiva in particolare sui temi della  sicurezza, sulla necessità
di adottare la tolleranza zero nei confronti di nomadi e delinquenti, sulla repres-
sione della prostituzione su strada e delle baraccopoli abusive, sul contrasto delle
piazze multietniche, dell’accattonaggio minorile e dell’abusivismo commerciale.
Sui temi dell’Ambiente si è occupato di smascherare le fastidiose domeniche eco-
logiche e le inutili targhe alterne, la pessima qualità dell’aria, l’inefficienza dell’AMA

a tenere pulita Roma e le disastrose avventure africane di AMA
International, la scarsa raccolta differenziata e la mancata chiusura di
Malagrotta, l’irrisolto problema degli storni, lo stato di degrado dei
parchi, delle ville storiche e del bioparco.

Tra le sue denuncie più forti la vicenda delle Multe pazze, dei menu
scolastici multietnici, dell’aumento della TARI, del voto ai clandesti-
ni, del trasporto scolastico e dell’appaltone della grande viabilità,
della Moschea all’Esquilino, dell’invasivo mega parcheggio del
Pincio. Tra le  sue battaglie a fianco dei cittadini quelle contro i PUP
e per dei veri parcheggi, il monitoraggio dei servizi estivi Comunali,

ALLEANZA NAZIONALE
NEL POPOLO DELLA LIBERTÀ!

ALLEANZA NAZIONALE
NEL POPOLO DELLA LIBERTÀ!


