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ELEZIONI COMUNALI DI ROMA

ELEZIONI COMUNALI DI ROMA

dalle ore 8,00 alle ore 22,00
DOMENICA 26 MAGGIO 2013

dalle ore 7,00 alle ore 15,00
LUNEDÌ 27 MAGGIO 2013

Roma
Insiemeper

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

PUOI VOTARLI ENTRAMBI, INSIEME, IN TUTTA ROMA
Si possono esprimere due preferenze:

GUIDI e MENNUNI

Guidi

Mennuni

Per confermare un’amministrazione di centro destra a Roma, e 
dare un segnale politico nazionale  è necessario scegliere attenta-
mente  la nostra rappresentanza in Consiglio Comunale.
L’introduzione della doppia preferenza  consente in queste 
elezioni comunali di esprimere due voti, purchè ad un uomo e 
ad una donna: Federico Guidi e Lavinia Mennuni.
Entrambi attenti e combattivi Consiglieri Comunali, dirigenti 
infaticabili,  militanti appassionati,  amministratori capaci, onesti 
e preparati, sono le persone più qualificate per continuare a 
cambiare Roma ed attuare in Campidoglio un progetto politico 
incentrato su  valori profondi.

“Molto rimane da fare per la nostra città ed è per questo che ho 
accettato di ricandidarmi al Comune in abbinata con Lavinia 
Mennuni, 37 anni, due figli, Avvocato,  già Consigliere e poi Asses-
sore del Municipio II, Consigliere comunale uscente,  Presidente 
della Commissione Patrimonio e delegata del sindaco per le pari 
opportunità che ha dimostrato di possedere grande esperienza 
politica e comprovate capacità amministrative; insieme a Lavinia 
Mennuni in questi anni ho condiviso in Campidoglio tante battaglie 
e numerose e qualificanti iniziative, insieme ci ricandidiamo per 
continuare ad offrire tutta la nostra esperienza, la nostra passione, 
il nostro impegno per la città più bella del mondo.”

Insieme per Roma
Federico GuidiFederico Guidi



IL PERCORSO

UN ALTRO MODO DI AMMINISTRARE

IN CAMPIDOGLIO

INSIEME PER ROMA: IL NOSTRO IMPEGNOLA POLITICA

FEDERICO GUIDI e LAVINIA MENNUNI al Consiglio Comunale di RomaFEDERICO GUIDI e LAVINIA MENNUNI al Consiglio Comunale di Roma

“INSIEME PER ROMA ... L’IMPEGNO CONTINUA!”“INSIEME PER ROMA ... L’IMPEGNO CONTINUA!”

Consigliere comunale uscente, sono nato a Roma 47 
anni fa , ho studiato  all'Istituto Marcantonio Colonna 
e ho un figlia che compirà 15 anni il 26 maggio,  
proprio il giorno delle elezioni comunali.
La politica è da sempre una mia grande  passione 
ma non una professione: laureato in Giurisprudenza, 
ho esercitato la professione di avvocato e oggi lavoro 
in un Istituto di Credito.
Faccio parte dell'associazione Amici di Monte Mario, 
di quella ambientale del Pineto, dei Gruppi di Ricerca 
Ecologica e  della LAV. Ho fondato  l'associazione dei praticanti avvocati,  
promuovendo i centri di orientamento giovanili per la scelta della facoltà 
universitaria  e per la prima occupazione.

mi ha permesso da assessore del XIX Municipio di intitolare 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. 

Dal  2006  al 2008 in  Aula Giulio Cesare ho  promosso una opposi-
zione attenta e  combattiva a Veltroni in particolare sui temi della  
sicurezza e dell’ambiente, contribuendo a costruire in soli 18 mesi le 
premesse per portare il primo sindaco di centro destra in Campido-
glio.
Riconfermato consigliere comunale nelle elezioni  2008, sono stato 

nominato  Presidente della Commissione  Bilancio di Roma  Capitale, e in questo 
ruolo  ho  indirizzato le risorse per le reali esigenze dei romani, per potenziare la 
sicurezza della città, assicurare il decoro, combattere il degrado, eliminare baracco-
poli e campi nomadi, sostenere famiglie e imprese.

Con Lavinia Mennuni, Presidente della Commissione Patrimonio e delegata per il 
sindaco per le Pari Opportunità abbiamo in questi anni condiviso  lo stesso percorso 
e gli stessi valori. Sostenere famiglie ed imprese sono state le nostre  priorità; 
coniugare solidarietà e legalità, rigore e sviluppo le nostre parole d’ordine.
Insieme abbiamo in questi anni lavorato quotidianamente per Roma; insieme 
abbiamo dato il nostro contributo per realizzare segnali concreti di cambiamento con 
i seguenti risultati:

Il nostro impegno  per una città senza debiti:
Dopo aver salvato Roma dal buco di bilancio di più di 12 miliardi lasciato da Veltroni, 
abbiamo rimesso i conti a posto, tagliato le spese, azzerato le consulenze, ridotto i 
costi con la centrale unica degli acquisti ed efficentato i servizi: numeri significativi  
capaci di assicurare i necessari investimenti per la manutenzione delle strade, delle 
scuole, del verde di Roma, con 85.000 alberature potate e 12.000 ripiantumazioni, e 
per lo sviluppo della metropolitana ma senza ricorre all’indebitamento. La messa a 
reddito del patrimonio comunale, la salvaguarda di quello storico come la casina 
Valadier che rende alle casse comunali 39.000 euro al mese, l’anagrafe del patrimo-
nio comunale  gli altri risultati di cui andiamo fieri.      

Il nostro impegno per Roma Capitale della sicurezza
Con il  patto “Roma sicura più forze dell’ordine sul territorio che ci 
hanno permesso di  contrastare l’abusivismo commerciale, affronta-
re il problema dei nomadi, chiudere il Casilino 900, sgombrare  oltre 
1000 tra baracoppoli e campi  abusivi. Le ordinanze anti degrado, 
anti alcol, anti bivacco, antiprostituzione e anti lavavetri  per portare 
decoro e  legalità. Nonostante il calo significativo di reati c’è ancora 
da fare e per questo chiediamo  l’indispensabile  apporto di una 
legislazione adeguata di rango nazionale.

Il nostro impegno  per  Roma Capitale dell’Identità
Salvato il Pincio, adottato il piano del colore, incentivato il giorno del 

ricordo delle Foibe e dell’esodo degli italiani di 
Fiume, Istria e Dalmazia; la partecipazione alla 
marcia della vita, le iniziative per i nostri marò e il 
contrasto all’agenda UE che cancella le feste 
cristiane, le iniziative per valorizzare il territorio 
come il Polo culturale di Monte Mario, Vetrine 
nell’Arte e Eroi a Roma; la dedica di un  monumento 
a Francesco Cecchin, l’intitolazione del  parco al 
paracadutista Tobini e a Gabriele Sandri, la 
cancellazione  dei menù etnici dalle scuole e il 
nostro contributo per una amministrazione 
identitaria e tricolore.  

Il nostro impegno per una città senza privilegi, attenta al sociale, alle 
imprese, alla famiglie.
Nonostante i tagli governativi non solo le tariffe comunali più sociali sono 
rimaste ferme ma grazie al recupero dell’evasione abbiamo esteso l’assistenza 
ai romani più deboli e sfortunati, ampliato i posti negli asili nido con le tariffe 
più basse d’Italia e abbattendo del 20% le liste di attesa. La campagna di 
solidarietà Roma Insieme, la creazione di taxi per disabili, i monitoraggi 
sanitari per categorie svantaggiate, la Carta Roma per anziani  e famiglie, gli 
incentivi per l’imprenditoria femminile, il supporto alle famiglie numerose, il 
fondo di garanzia per le PMI, l’aver fatto pagare ai sindacati il concertone del 
primo maggio, ridotto le retribuzioni ai manager capitolini, tagliato le auto 
blu, introdotto il quoziente familiare, abolito l’IMU per oltre 370.000  
romani i risultati di cui andiamo più fieri.
...E L’IMPEGNO CONTINUA
Nonostante la storica  riforma di Roma Capitale molto rimane da fare per la 
nostra città. Sono almeno due i mandati necessari per cambiare in profondità 
i mali atavici di Roma. 
Chiediamo il tuo sostegno per:
Completare il piano nomadi, eliminare tutti i residui accampamenti abusivi, 
terminare la manutenzione di strade e scuole, incrementare ancora il trasporto 
pubblico, allargare il quoziente familiare  a  tutte le famiglie romane, ottenere 
la modifica del patto di stabilità,  attuare il piano strategico di sviluppo, avviare 
il programma di marketing territoriale e di attrazione degli investimenti tramite 
lo sviluppo delle infrastrutture e il sostegno del terziario; incrementare il 

trasporto pubblico e il  turismo a Roma anche   
creando il secondo polo turistico e di Roma, 
accelerare i piani urbanistici e il piano casa, 
l’housing sociale, il  rapido avvio delle procedure per 
realizzare in project-financing le grandi opere di 
riqualificazione cittadina .
“Edmund Burk scriveva: Perché il male trionfi è 
sufficiente che i buoni rinuncino all’azione.
Noi mettiamo il nostro impegno per costruire la 
Roma del terzo millennio, capace di uscire dalla 
crisi  e di riprendere il cammino che le spetta. 

Militanza,  passione, ideali e  identità, le  stelle polari  di un percorso politico 
quasi trentennale iniziato nel 1985  nelle organizzazioni giovanili del MSI 
come dirigente del FDG, rappresentante degli studenti di destra all'Universi-
tà La Sapienza, negli anni 90 ho riaperto la storica sezione Balduina  
divenendone presidente, nel 94 coordinatore del XXI collegio e dirigente 
della Federazione romana di AN; attualmente sono coordinatore dei circoli 
del PDL di Roma Nord.
Eletto nel 1997 consigliere della XIX circoscrizione, vengo 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 mi hanno 
eletto Consigliere Comunale di Roma riconfermandomi nel 2008 con quasi 
4.000 preferenze.

Sia in Municipio che in Campidoglio ho cercato di coniugare 
l’amministrazione quotidiana del territorio con i più autentici valori ed ideali 
del centro destra. Come Assessore Municipale dal 
2001  al  2006 ho creato nuovi parchi, riqualificato 
strade e piazze, adottato innovativi strumenti quali i 
Contratti di Quartiere ma anche resa concreta  la 
partecipazione dei cittadini varando le Consulte 

ambientali e dei diritti degli 
animali, sulle problema-

tiche dell'handicap e 
dell'Elettrosmog.
Un progetto politico  
concreto  e ancorato 
su solide radici che Federico Guidi e Lavinia MennuniFederico Guidi e Lavinia Mennuni


