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Lettera informativa n 5 maggio 2009  

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

 

Cara amica, gentile amico, 

Tra pochi giorni, il 6 e 7 giugno, saremo chiamati a votare per rinnovare il 
Parlamento Europeo. 

Un appuntamento importante al quale ci presentiamo forti dell’ottimo lavoro 
svolto  dal Governo Berlusconi e dal Sindaco Alemanno. 

Nel proseguo di questa lettera troverai un primo bilancio delle tante cose che 
siamo riusciti a realizzare in questo primo anno di consiliatura comunale. 

Va sottolineato come L’Europa sia destinata ad influenzare sempre di più la 
vita quotidiana di tutti noi, e che in particolare gli interessi di una grande città 
come Roma avranno sempre maggiore necessità di essere tutelati e 
valorizzati nel Parlamento europeo.  
 
Ecco perché è importante assicurare una rappresentanza adeguata, 
d’esperienza e di capacità, in seno all’europarlamento di Strasburgo, al fine 
di salvaguardare gli interessi nazionali e di poter usufruire, in particolare per 
la nostra città, di quelle grandi occasioni di sviluppo che l’Europa offre. 
 
Nell’ambito delle tre preferenze che è possibile esprimere mi permetto 
dunque di indicarti il nominativo di Roberta Angelilli, parlamentare 
europeo uscente, che dal 1994 ci rappresenta egregiamente a Strasburgo e 
che si è impegnata con tenacia nel difficile compito di salvaguardare gli 
interessi economici e sociali dell’Italia in Europa. 
Tra i candidati presenti nella lista del PDL Roberta Angelilli rappresenta, 
inoltre, un sicuro e coerente punto di riferimento della nostra identità politica, 



con la sua ultraventennale militanza nella destra giovanile prima ed in 
Alleanza Nazionale poi. 
 
Come seconda preferenza, indichiamo Potito Salatto, che con la sua 
esperienza e le sue comprovate capacità saprà egualmente ben operare a 
Strasburgo. 
 

Ulteriori approfondimenti e notizie complete sull’attività della nuova 
amministrazione comunale le potrai trovare sul mio sito 
www.guidifederico.it. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

      FEDERICO GUIDI 

                             

LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 

Giunta Alemanno, il primo anno  

 486 delibere, 77 memorie: si riassume in questi numeri 
l'attività della Giunta Alemanno nel primo anno del 
mandato. Il 30 aprile si è svolto il consuntivo dei primi 
dodici mesi di attività è stato fatto in Campidoglio 
dallo stesso sindaco e da ogni assessore, punto per 
punto. A partire dalle finanze comunali, con la nomina 
del sindaco a commissario straordinario e il piano di 
rientro, approvato dal Governo, per la copertura totale 
del debito, recuperando ogni anno 500 milioni di euro.  

Sempre in tema di bilancio, da sottolineare la crescita 
della spesa nei settori strategici prevista per il 2009: 

servizi sociali +22% rispetto al 2008, Municipi +9%, istruzione +17%, pubblici servizi +10%, 
manutenzione ordinaria +9%, manutenzione straordinaria +62%, cultura +13%.  

Sicurezza: firmato il "Patto per Roma sicura" con Prefettura, Regione e Provincia e l'impegno di 365 
agenti in più delle forze dell'ordine e (novità) di 742 militari.  

Bonificati 709 insediamenti abusivi, abbattuti 1.581 manufatti, controllate 2.221 persone, eseguiti 
censimenti nei campi autorizzati e avviati in quelli 'tollerati'.  

Emanata l'ordinanza anti-prostituzione, con 4.507 multe elevate, 3.217 persone controllate e 58 minori 
sottratte alla strada.  



Lotta all'abusivismo commerciale: 314.341 articoli sequestrati in 293 giorni, 6.097 persone 
identificate e 717 denunce sporte.  

Riordino del trasporto pubblico locale, con un nuovo assetto delle aziende: fusione tra Atac, 
Trambus e Met.Ro. e creazione di due agenzie, diretta espressione del Campidoglio, che coordinano il 
settore ("Società Patrimonio" e "Agenzia Servizi Mobilità"). Obiettivo immediato, riduzione dei costi 
per 40 milioni di euro.  

Piano parcheggi: previsti 66.800 nuovi posti auto (+300%). Riforma della sosta a pagamento, con un 
20% in meno di strisce blu e un 20% in più di strisce bianche. Per i motorini, +15% di posti.  

Metropolitana: sulla linea A, nel 2009 +10,4% di corse giornaliere rispetto al 2007; sulla B, +5,3%. 
Lavori per nuove linee metro: interamente finanziato con 711 milioni il tratto Bologna-Jonio (linea B1); 
idem per la linea B2 Rebibbia-Casal Monastero (560 milioni di fondi). Linea C: scavati 6 chilometri di 
galleria sul tratto Clodio-Pantano, previsti 16 chilometri entro la fine dell'anno; rimodulati i 
finanziamenti, con un risparmio di 163 milioni per le casse comunali.  

Manutenzione stradale: revoca del mega-appalto a Romeo Gestioni e rientro in possesso del 
patrimonio viario. Eseguiti 82 interventi su strade principali e 60 sulla viabilità municipale. Suddiviso il 
territorio comunale in otto zone, ciascuna con propri appalti. Tra le altre novità, la centrale di controllo 
dei lavori e il call center per segnalazioni.  

Rete fognaria: da novembre 2008 spurgate 23.000 caditoie dal Dipartimento Lavori Pubblici e 16.745 
dai Municipi.  

Periferie: investimento totale 53,8 milioni. Nel dettaglio: sbloccati 40 milioni per opere di 
urbanizzazione e 5 milioni di fondi regionali per l'illuminazione pubblica; stanziati altri 5 milioni, con 
fondi comunali, ancora per l'illuminazione. Emanato un bando per le imprese in periferia, con un fondo 
di 3,8 milioni.  

Manutenzione scolastica: aperti e in corso 20 cantieri; assegnati ai Municipi, e già spesi, 2 milioni 
850.000 euro.  

Urbanistica: cancellato il progetto per il parcheggio del Pincio, avviati i lavori di riqualificazione sul 
posto, approvati i programmi preliminari per la riqualificazione di 16 siti. Investimento complessivo per 
interventi di miglioramento urbano, 52,2 milioni.  

Condono edilizio: partendo da un arretrato di 260 mila pratiche, con il nuovo contratto di servizio tra 
Campidoglio e società Gemma si prevede di evadere oltre 58 mila posizioni l'anno. Nel solo mese di 
aprile 2009 ne sono state lavorate 4.000.  

Ambiente e decoro urbano: creata una nuova 'task force' per le potature degli alberi, che sono 
aumentate del 350% rispetto al 2007. Frequenza delle operazioni di pulizia in città aumentata del 40%. 
Raccolta differenziata cresciuta del 3%. Boom della raccolta porta a porta (+90%). Bonifiche sulle aree 
verdi: rimosse 815 tonnellate di rifiuti.  

Casa ed emergenza abitativa: varato e avviato il piano di 'housing sociale' (obiettivo, 30 mila nuovi 
alloggi per famiglie a basso reddito, giovani coppie, single, anziani, immigrati regolari…). Assistenza 
alloggiativa: si è passati da 1.200 a 1.560 famiglie assistite (+30%), con un risparmio del 2% mensile 
sulla spesa per ciascuna famiglia. Erogati 10.415 buoni affitto, con una spesa di 30 milioni.  

Servizi sociali: approvato il 'piano nomadi' con il relativo regolamento, avviata la messa a norma dei 
sette campi autorizzati (con presidi socio-sanitari e vigilanza), creati tre nuovi campi. In corso la 
bonifica del campo Casilino 900: realizzate 132 prese d'acqua, rimosse 1.640 tonnellate di rifiuti; dal 5 
maggio, accensione dei punti luce.  



Clochard e piano freddo: nei tre mesi invernali (da dicembre a marzo) messi a disposizione 38.000 
posti letto e distribuiti 31.500 pasti. Novità rispetto al passato: servizi docce, cambi biancheria, 
assistenza sanitaria con visite mediche.  

Famiglie disagiate, disabili, bambini: distribuiti 11 mila buoni spesa da 100 euro; riforma delle 
procedure di rilascio contrassegni sosta disabili; "carta bimbo" con sconti sui prodotti dell'infanzia, 
assicurazione per servizi sanitari, assistenza telefonica e visite specialistiche a domicilio.  

Scuole comunali: stabilizzati 938 insegnanti precari tra scuola dell'infanzia e asili nido. Aumento dei 
nidi convenzionati (+26%) e dei posti (+23%). Investiti 500 mila euro per progetti di integrazione degli 
alunni di famiglie immigrate.  

Personale capitolino e riforma della macchina comunale: stabilizzati 1.300 precari, assunzione per 
44 disabili in quattro anni, assunzione di 284 vincitori di concorso, riqualificazione per mille dipendenti 
(con l'aumento del 10% dei fondi per la formazione). Ridotto il numero dei Dipartimenti, ridotti gli 
incarichi dei dirigenti.  

Commercio e formazione professionale: nuova disciplina degli orari di vendita (in particolare in 
centro storico), riqualificazione di 18 mercati rionali, apertura del nuovo mercato di via Andrea Doria. 
Riaperta la scuola giardinieri, avviati 61 corsi professionali e 20 per adulti.  

Sport: varato il Piano Regolatore per l'Impiantistica Sportiva, con uno stanziamento di 900 mila euro.  

Cultura: ciclo manifestazioni natalizie con 400 eventi, Carnevale con 30 appuntamenti, "Futuroma" con 
46 progetti e 400 mila partecipanti alla "notte futurista", Natale di Roma con 50 eventi in tre giorni. 59 
grandi mostre nei Musei Civici, con oltre 2 milioni 400 mila visitatori. Estate Romana con bando 
biennale e finanziamenti aumentati del 35%.  

Turismo: aumento delle chiamate al call center 060608 (in 5 lingue) – + 22,5% dal 2008 al 2009 –; più 
carte "Roma pass" vendute (+34,5%); aperti due nuovi PIT (Punti Informativi Turistici). Inaugurato il 
nuovo sito www.turismoroma.it. Creata una nuova rassegna all''aperto dedicata prevalentemente ai 
turisti: "Toccata e fuga", con oltre 100 mila spettatori-visitatori. . 

 

D.d.l. Roma Capitale: nuove funzioni, più poteri, nuovo 
statuto  

Con il voto favorevole del Senato, passa la norma che attribuisce a 
Roma lo status di ente territoriale, nell'ambito del disegno di legge 
sul federalismo fiscale. Nuovo assetto istituzionale, nuove 
competenze e più fondi per svolgere al meglio il ruolo di capitale 
del paese. Più poteri, dunque, in materie strategiche come 
pianificazione del territorio, edilizia pubblica e privata, mobilità e 
trasporti, beni culturali, sviluppo economico legato al turismo, 

protezione civile. Alla Capitale, inoltre, verranno trasferiti a titolo gratuito beni di proprietà statale "non 
più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale". Altre novità di rilievo: il Consiglio 
Comunale prenderà il nome di "Assemblea capitolina" e il nuovo ente territoriale dovrà darsi un nuovo 
statuto. Per Roma si apre una nuova epoca che ci permetterà di prendere decisioni più rapide ed efficaci, 
non solo per tutelare Roma Capitale d'Italia ma anche per rilanciare il suo ruolo internazionale".  

 

 

 



Formula 1 a Roma: il progetto  

Un circuito di 4.669 metri da percorrere in poco più 
di un minuto e mezzo nella parte nord dell'Eur, ad 
una media stimata di quasi 180 km/h. Queste le 
caratteristiche tecniche del Gran Premio di Roma di 
Formula 1 che si potrebbe correre già nel 2012, 
secondo il progetto di pre-fattibilità presentato in 
Campidoglio.Un grande evento sportivo, ma anche 
un'occasione di crescita turistica e di sviluppo 
economico . Le cifre messe in campo nel progetto 
proposto da FG Group parlano chiaro: 1 miliardo 
all'anno di ricaduta sul territorio nazionale; 160 
milioni di investimenti privati per la prima edizione; 

9800 nuovi posti di lavoro, 324.000 turisti per un totale di oltre 1.300.000 presenze; 18 paesi coinvolti 
nell'offerta turistica nei 5 continenti; 33 mesi di promozione sul Web. Gran premio di Formula 1 a Roma 
non vuol dire solo un giorno di gara, ma anche un mese di eventi collaterali che coinvolgeranno la Fiera 
di Roma, il Palazzo dei Congressi, il Palazzo della Civiltà del lavoro e la costruenda "Nuvola di 
Fuksas". Un'occasione  per un rilancio ulteriore per l’economia della città e per l'immagine turistica dell' 
Eur e in particolare dell'area monumentale del quartiere, offerta alla visione dei telespettatori di tutto il 
mondo. D'altra parte la zona scelta per il circuito, che non interessa la Cristoforo Colombo ma si snoda 
tra viale dell'Arte, viale delle Tre Fontane, via di Val Fiorita, si presta all'evento per l'ampiezza delle 
strade e la limitata presenza di palazzi lungo il tracciato.  

 

 

Turismo, via libera al "secondo polo"  

Roma, 15 maggio – Non più solo centro storico, per chi visita 
Roma: approvata dalla Giunta la delibera che dà il via al 
"secondo polo turistico", concepito come elemento centrale 
dello sviluppo economico della Capitale. Scenario, il quadrante 
ovest della città tra Eur e litorale. Una serie ampia d'interventi, 
lungo una linea che mette in fila e connette zona congressuale, 
nuova fiera, parco tematico su Roma antica, lungomare di 
Ostia rinnovato e con nuove infrastrutture. Il presupposto: per 
tornare ai vertici della domanda turistica occorre adeguare 
l'offerta, tenendo conto di nuovi 'segmenti' e nuove richieste – 

turismo congressuale e fieristico, balneare, nautico, sportivo, naturalistico, archeologico –. La scelta è 
caduta su Roma Ovest,  perché l'area ha buone infrastrutture, significativi elementi d'interesse storico e 
ambientale, interventi in corso d'opera (di mano sia pubblica che privata) che si prestano a venir 
integrati nel sistema turistico. "l'ambizione è quella di raddoppiare il numero dei turisti, aumentando il 
ventaglio dell'offerta".  

 

 

Roma per i nuovi nati: "Carta bimbo" e "Latte di 
mamma"  

Sono in corso due iniziative del Comune dedicate alle mamme e ai 
bambini nati nel 2009. Dall'8 maggio alle neo-mamme che 
partoriscono negli ospedali romani viene consegnata una "Carta-
bimbo" per l'acquisto di beni di prima necessità (latte, pannolini, 
culle, passeggini) e 'accessori' (come i biberon), con sconti 



rispettivamente del 30 e del 20 per cento per tre mesi dalla nascita. In base al reddito Isee, poi, gli sconti 
possono proseguire fino al compimento del primo anno. I prodotti si possono acquistare nelle 42 
farmacie comunali e on line sulla pagina della Farmacap.La card, finanziata dal Comune con 540 mila 
euro, prevede anche l'assistenza di un tutor presso ospedali e cliniche convenzionate, con il compito di 
seguire le mamme per tutto il primo anno di vita del bambino. Prevista, infine, un'assicurazione per 
coprire i servizi sanitari d'emergenza: assistenza telefonica 24 ore su 24 da parte di un ginecologo e di 
un pediatra, visite a domicilio, consegna urgente di medicinali, viaggio del bambino in caso di 
intervento all'estero. "Latte di mamma mia" è invece un progetto a sostegno dell'allattamento materno 
che, avvalendosi del tutoraggio delle associazioni e istituzioni presenti sul territorio, promuove 
l'allattamento al seno tramite la creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto fra mamme che hanno allattato 
o che stanno allattando. Il latte umano e l'allattamento al seno producono benefici per il bambino in 
termini di salute, crescita e sviluppo psicologico, ma anche per la mamma: minore incidenza di 
osteoporosi, tumori della mammella e delle ovaie, crescita dell'autostima. L'OMS raccomanda di 
allattare al seno in modo esclusivo per i primi sei mesi di vita, e di continuare anche oltre con 
l'introduzione di altri alimenti. Dopo una fase di formazione si costituiscono dei gruppi gestiti da donne 
che hanno esperienza di allattamento e sono disponibili a fornire sostegno telefonico e organizzare 
incontri fra mamme. Possono partecipare all'iniziativa tutte le mamme che hanno allattato e che abitano 
nei Municipi IV, VIII, XI, XII, XV e XIX. Le interessate che desiderano aderire devono contattare il 
Centro Nascita Montessori per la frequenza ai corsi di formazione curati dalle Associazioni promotrici 
del progetto. La partecipazione è volontaria e gratuita. Per informazioni su "Carta bimbo", numero verde 
800200105 www.farmacap.it/cartabimbo Per informazioni su "Latte di mamma mia", Centro Nascita 
Montessori, via G.B.Benedetti, 9 tel. 068077050 – fax 068080390 – E-mail: asscnm@tin.it  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICATI STAMPA 

COMUNE, GUIDI:CON MODIFICA DISCIPLINA 
VIOLAZIONE TRIBUTI PIU’ VICINI A GENTE 
(OMNIROMA) Roma, 21 mag - "Con la modifica della disciplina per la 
regolarizzazione delle violazioni tributarie tramite ravvedimento, si conferma 
l'attenzione dell'amministrazione Alemanno nei confronti del cittadino 
contribuente. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato importanti 
modifiche sulla disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento. Tra 
queste, la riduzione da 1/5 ad un 1/8 delle sanzioni per la regolarizzazione 
delle violazioni. Riducendo l'importo delle sanzioni, il Comune ottiene un 
duplice risultato. Si rende più appetibile e conveniente l'invito per quei 
cittadini che intendono regolarizzare le proprie pendenze tributarie con 
l'amministrazione comunale; e, inoltre, si aumenta la riscossione, evitando 
contestualmente i tempi lunghi e le spese derivanti dall'attività di recupero 
forzoso che, al contrario, l'amministrazione dovrebbe mettere in pratica. Un 
provvedimento importante che va, dunque, incontro ai cittadini, facilitando il 
ripristino della legalità anche nel campo tributario". Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 

VIA VALLE AURELIA, GUIDI:PROLUNGAMENTO SÌ,MA 
INTERRATO IN GALLERIA 
(OMNIROMA) Roma, 20 mag - "Il collegamento viario tra via di Valle Aurelia e 
via Damiano Chiesa è una vecchia e dibattuta questione che è stata 
ampiamente affrontata in passato e che approda in consiglio comunale per 
essere ulteriormente verificata". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Il miglioramento 
per il traffico veicolare nel quadrante - prosegue - sarebbe certamente 
notevole ma si scontrerebbe con problemi di inquinamento acustico e di 
impatto ambientale in una zona compresa tra il parco del Pineto e il 
Borghetto di Valle Aurelia interessato, peraltro, dalla riqualificazione portata 
dall'omonimo articolo 11. Inoltre, la sede stradale di Valle Aurelia non è 
sufficientemente ampia per sopportare una mole di traffico che sarebbe 
particolarmente imponente. Più opportuno, eventualmente, è il progetto di 
interrare in galleria il tracciato viario al fine di garantire il collegamento tra 
due importanti arterie, come via Baldo degli Ubaldi e via Damiano Chiesa, 



preservando nel contempo qualità della vita dei residenti ed ecosistema 
ambientale".  

 
 

PISACANE, GUIDI: "INVITO IN CAMPIDOGLIO PER 
ALUNNI SCUOLA" 
(OMNIROMA) Roma, 20 mag - "Difficilmente il cambio del nome della scuola 
Pisacane servirà a risolvere i complessi problemi di immigrazione e 
integrazione scolastica. Pensare di trovare la soluzione a questioni che vanno 
affrontate con molto equilibrio e lungimiranza con un mutamento 
toponomastico rileva tutta la pochezza di una sinistra sempre più lontana 
dalla realtà cittadina e nazionale. Abituati a frequenti cambi di nome dei 
propri partiti per cercare di celare il proprio fallimento politico, la sinistra 
continua a difendere un inaccettabile oltraggio alla nostra storia ed identità 
nazionale, contro il quale ci opporremo con forza.  Ritengo possa essere utile, 
al fine di lenire il clima che si è instaurato intorno agli incolpevoli alunni della 
Pisacane, invitare loro, i professori ed i dirigenti scolastici dell'istituto del VI 
Municipio  in Campidoglio, frequente meta di gite scolastiche. Sarà un piacere 
accompagnare gli alunni italiani e stranieri per le sale capitoline, ad 
assaporare la storia millenaria di Roma e delle istituzioni comunali e nazionali 
che trasuda dal Campidoglio. In particolare sarà un piacere far loro visitare la 
sala delle Bandiere, dove fu proclamata la Repubblica romana da Giuseppe 
Mazzini, al quale proprio Pisacane si rifaceva. Sono sicuro che la riscoperta 
della nostra storia e della nostra identità farà cambiare idea a chi, in maniera 
poco accorta, ha cancellato Pisacane a favore di un illustre sconosciuto 
pedagogo giapponese". Lo ha dichiarato, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 
 

PISACANE, GUIDI (PDL): "NO CAMBIO NOME,SI 
PRONUNCI CONSIGLIO COMUNALE" 
(OMNIROMA) Roma, 19 mag - "Credo opportuno un pronunciamento del 
consiglio comunale di Roma in ordine alla sciagurata idea di modificare il 
nome della scuola Pisacane, una idea bizzarra e priva di senso che va 
scongiurata con fermezza. Questa iniziativa presuppone un suicidio culturale 
ed una inaccettabile abdicazione del tessuto storico ed identitario nazionale, 
che oltretutto difficilmente agevolerà la già complicata integrazione degli 
alunni stranieri dell'istituto". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Alla sinistra, che 
per difendere tale insensata idea scopre l'illustre e notissimo pedagogo 
giapponese al quale si vorrebbe intitolare la scuola, ricordiamo  che mai e poi 
mai un popolo fiero delle proprie tradizioni come quello giapponese si 
sognerebbe di cambiare il nome di un proprio eroe nazionale per un letterato 
straniero - aggiunge - Fenomeni complessi e seri quali quelli 
dell'immigrazione, della difesa dell'identità nazionale e dell'integrazione 
scolastica non vanno  subiti  ma governati, essendo  problematiche troppo 
serie ed importanti per essere maneggiate dalla solita sinistra alle prese con 
l'ubriacatura ideologica del multiculturalismo e, come al solito, lontana dalla 
realtà cittadina". "Inviteremo in aula Giulio Cesare non solo le mamme della 
Pisacane, alle quali va tutto l'appoggio e la stima - conclude - ma anche gli 
organi collegiali della Pisacane, che hanno deliberato la sciocchezza del 
cambio del nome, sperando che il contesto storico del Campidoglio e 
l'autorevolezza del pronunciamento del Consiglio comunale possa aiutare a 
riconsiderare una decisione davvero infelice e  poco accorta". 
 
  

 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): "VALUTARE RIVALSA SU 
PRECEDENTE GIUNTA" 
(OMNIROMA) Roma, 13 mag - "Sarà bene sottolineare ancora una volta come 
la vicenda del Pincio richiami una ben precisa responsabilità nella grave e 
disinvolta leggerezza con cui la precedente amministrazione comunale decise, 
allegramente, di approvare un'opera così invasiva su uno dei luoghi  più belli, 
particolari e pregiati della città, rischiando di attentare per sempre ad un sito 
di incommensurabile valenza storica, paesaggistica ed architettonica. La 
misura economica citata  si rende  infatti necessaria per restituire il Pincio ai 
romani, ripristinando lo stato dei luoghi oggi deturpato dal cantiere voluto da 
Veltroni e da Morassut. Il prezzo politico ed economico della risistemazione 
dell'area non può essere dunque addossato all'attuale giunta, che ha semmai 
meritoriamente bloccato lo scempio progettato dal centro sinistra, e che non 
può essere chiamata a rispondere per le scelte dissennate compiute da altri. 
In questa ottica va eventualmente verificato se il  Comune di Roma  abbia la 
possibilità giuridica di rivalersi sulla precedente Giunta ovvero su chi volle, ed 
autorizzò disinvoltamente, una opera così invasiva senza tener conto del 



particolarissimo, delicato stato dei luoghi. Sarà davvero un bel quesito per 
l'Avvocatura comunale, che ritengo di investire in qualità di presidente della 
commissione Bilancio, e che potrebbe diventare un precedente importante 
per accertare la responsabilità non solo politica, ma anche contabile, di 
amministratori poco accorti, preservando le scelte dell'amministrazione 
Alemanno che ha coraggiosamente e meritoriamente agito per tutelare e 
preservare uno dei luoghi più belli e cari ai romani". Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma.   

 
 

TARI, GUIDI-ROCCA: "MOZIONE PER RIDUZIONE 
ANCHE IN MUNICIPIO XVIII" 
(OMNIROMA) Roma, 11 mag - "È stata approvata oggi in Consiglio Comunale 
la mozione che chiede l'estensione del contributo per il disagio ambientale 
che riduce la Tariffa Rifiuti, Tari, del 50 per cento. Il provvedimento, già in 
atto nei quartieri  dei Municipi XV e XVI localizzati nell'area di Malagrotta, 
sarà, dunque, esteso anche ai residenti del Municipio XVIII che comprende, 
tra gli altri, le zone di Castel di Guido, via Casal Selce, Casalotti e 
Monachina". Lo hanno dichiarato in una nota il consigliere del Comune di 
Roma, Federico Rocca  e il Presidente della commissione Bilancio, Federico 
Guidi. 
  

 
 

ALBERI, GUIDI(PDL):TAGLI CAUSATI DA INCURIA 
AMMINISTRAZIONI PASSATE 
(OMNIROMA) Roma, 08 mag - "I tagli delle alberature, dolorosi ma inevitabili, 
sono stati causati dall'incuria di chi, nelle passate amministrazioni, non ha 
saputo o voluto curare gli alberi romani. Per decenni, infatti, le passate 
amministrazioni hanno sistematicamente tralasciato la potatura, la cura e la 
messa in sicurezza di gran parte del patrimonio arboreo della nostra città, 
causando in molti casi uno stato di pericolo che ha costretto gli operatori del 
servizio giardini a soluzioni drastiche al fine di garantire l'incolumità dei 
frequentatori di parchi e giardini. Da sottolineare come gli abbattimenti siano 
stati effettuati a causa della situazione di pericolo che gli alberi hanno 
rappresentato e, in ogni caso, dietro consiglio degli agronomi che hanno 
certificato lo stato di salute delle piante. Non bisogna dimenticare che la 
nuova amministrazione è intervenuta, dopo decenni, potando 14mila 500 
alberature, dopo il censimento avviato lo scorso novembre, in soli 4 mesi. 
Giova ricordare che in tutto il 2006 erano stati potati 12mila alberi. Questa 
amministrazione, inoltre, ha riorganizzato un servizio giardini ridotto da chi ci 
ha preceduto ai minimi termini, fornendo mezzi e risorse importanti a un 
servizio essenziale per la nostra città. Il 'Premio Attila' andrebbe, semmai, 
dato a chi ha ridimensionato il servizio giardini riducendo il personale, 
lasciando un parco mezzi obsoleto e non funzionante, riducendo l'operatività 
della scuola giardinieri, un tempo fiore all'occhiello del Comune di Roma. 
Valeriani, da ex presidente della commissione Ambiente, guardi dunque in 
casa propria, troverà tanti candidati per il premio da lui proposto". Lo ha 
dichiarato, in una nota, Federico Guidi, membro della commissione Ambiente 
del Comune di Roma.  

 
 

ROMA TRE, GUIDI(PDL):ANCORA VIGLIACCA 
AGGRESSIONE ESTREMISTI SINISTRA 
(OMNIROMA) Roma, 06 mag - "Ancora una volta dobbiamo assistere ad una 
vergognosa e vigliacca aggressione di estremisti di sinistra all'Università 
Roma Tre. Appare evidente come questi signori continuino indisturbati ad 
arrogarsi il diritto di decidere chi, secondo loro, può frequentare l'università e 
chi invece no. Dal momento che la loro indecenza arriva perfino a rivendicare, 
con un comunicato, i comportamenti che hanno portato all'aggressione di 
oggi, ci aspettiamo che le autorità accademiche e quelle di pubblica sicurezza 
intervengano prontamente al fine di assicurare la necessaria tranquillità 
all'interno dell'Ateneo. Mi auguro che simili fatti non abbiamo più a ripetersi, 
perché a Roma deve essere garantita la libera espressione di pensiero e i 
violenti emarginati". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere Pdl del 
Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

ROMA CAPITALE, GUIDI (PDL): "POTERI SPECIALI E 
RISORSE ECONOMICHE" 



(OMNIROMA) Roma, 29 apr - "Oltre all'indubbio riconoscimento dello status 
di Roma Capitale del Paese,  con la riforma verranno conferiti alla città non 
solo poteri speciali, ma anche quelle risorse economiche necessarie per 
rendere finalmente Roma adeguata alle altre capitali europee. Nell'ambito del 
federalismo fiscale e compatibilmente con il grande cambiamento, anche in 
termini finanziari, che questa riforma comporterà, alla città più grande e 
popolosa d'Italia verranno riconosciute, finalmente, quelle risorse fino ad oggi 
insufficienti e che rendevano oggettivamente difficile assicurare una buona 
amministrazione. Grazie a questa riforma, realizzata dal governo di 
centrodestra, Roma capitale non è solo un astratto slogan, ma una concreta 
realtà capace di rilanciare decisamente l'economia romana e accrescere 
risorse al fine di favorire  tutti icittadini romani.  Un impegno preciso 
spetterà, dunque, all'assemblea capitolina che, sulla basi dei nuovi 
presupposti, dovrà capitalizzare queste innovazioni positive al fine di varare 
misure importanti per rendere Roma un distretto economico e finanziario tra i 
più rilevanti d'Europa". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, 
Presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 

MUNICIPIO XIX, GUIDI-PERI(PDL):ABBATTUTA 
BARACCOPOLI VIA TAVERNA 
(OMNIROMA) Roma, 29 apr - "Continua la lotta al degrado da parte 
dell'amministrazione comunale. Oggi in particolare è stato effettuato un 
intervento a lungo atteso dai cittadini del XIX Municipio, tanto più importante 
quanto necessario per la presenza di una baraccopoli nella zona dei plessi 
scolastici in via Taverna". Lo hanno dichiarato in una nota il consigliere Pdl 
del Comune di Roma, Federico Guidi, e il vicepresidente del XIX Municipio, 
Benito Peri."Questa mattina, infatti, si è proceduto all'abbattimento di questo 
insediamento presente nella zona - prosegue – Grazie all'intervento delle 
squadre del Decoro urbano, coadiuvate dai militari della Folgore, è stato 
possibile ripulire tutta la zona delle mura perimetrali dei quattro istituti 
scolastici che sono distribuiti frontalmente in questa area verde del parco 
dell'Insugherata. I materiali sono stati rimossi, utilizzando ben sei furgoni 
dell'Ama, al fine di evitare un nuovo insediamento e l'area bonificata e 
disinfettata. Si è proceduto, poi, alla derattizzazione sia nel perimetro delle 
scuole che nelle caditoie e nelle relative aree verdi, allo scopo di garantire il 
massimo dell'igiene per tutti i bambini. Inoltre, al fine di far riprendere i 
lavori di rifacimento della piscina comunale presente nell'area scolastica, e 
abbandonata da oltre venti anni, è stata fatta richiesta della documentazione 
cartacea agli uffici competenti. In questo modo sarà possibile non solo offrire 
un servizio finalmente funzionante ma anche riqualificare la zona verde e dei 
plessi scolastici. Tutto questo, è stato possibile grazie all'aiuto dei genitori, 
del personale delle scuole e degli operatori dell'ufficio del decoro urbano e al 
rinnovato decisionismo della nuova amministrazione".  

 
 

PRIMO ANNO GIUNTA, GUIDI (PDL): SU TEMI ECONOMICI 
CRITICHE FLEBILI 
(OMNIROMA) Roma, 28 apr - "Criticare ciò che oggettivamente è difficile da 
criticare gioca, a volte brutti scherzi. Ricordiamo al Pd che il bilancio 2009, il 
primo dell'era Alemanno, è stato varato nemmeno un mese fa. Troppo 
presto, dunque, per verificarne gli effetti sul Pil  e sull'economia romana che 
siamo certi saranno, in ogni caso, positivi. Quanto ai dati negativi riportati si 
riferiscono, con tutta evidenza, ad un periodo, il 2007/2008, in cui come è 
noto governava il centrosinistra: un periodo bruttarello dal punto di vista  
economico, come dimostrano i dati del pesante rallentamento dell'economia 
romana nel primo trimestre del 2008, e che si è concluso con l'adozione di un 
piano di rientro dai debiti per 9 miliardi e 600 milioni, al fine di evitare 
conseguenze ancora più nefaste alla città di Roma". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. "Sono convinto - prosegue - che le critiche lanciate dal Pd al primo 
anno di giunta Alemanno siano, significativamente, molto flebili, sui temi 
economici. Non è certo facile criticare una amministrazione che ha evitato il  
dissesto finanziario provocato dalle dissennate scelte della sinistra, che non 
ha aumento di un solo euro le tasse ai cittadini, che ha ridotto sprechi e 
consulenze esterne eliminando uffici ed enti inutili varando una manovra 
economica coraggiosa, forte e rispondente agli interessi della città. Anche 
grazie a queste misure, siamo in ogni caso ottimisti circa la capacità di 
ripresa dell'economia romana e sulla crescita della città, condividendo lo 
stesso ottimismo sull'affidabilità che la nuova amministrazione ha 
recentemente riscosso dalle più importanti agenzie di rating internazionale". 
 
 

 
 

 



 
COMUNE,GUIDI(PDL):RUTELLI CHIESE TEMPO PER 
DISASTRI PENTAPARTITO 
(OMNIROMA) Roma, 27 apr - "Chissà se l'onorevole Rutelli ricorda quando, 
eletto sindaco di Roma nel 1993, chiese, dopo qualche mese, tempo e 
pazienza ai cittadini romani per rimediare ai disastri lasciati in eredità dal 
pentapartito". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma: "Oggi - aggiunge - lo vediamo 
decisamente distratto, forse perché più impegnato a ricomporre le beghe 
nazionali del Pd, che a occuparsi di Roma, dal momento che non si è reso 
conto delle tante importanti iniziative prese dall'amministrazione Alemanno in 
questo primo anno di attività. Quando si prendono a simbolo, per ironizzare, i 
necessari interventi sul verde attesi da decenni e quelli che hanno finalmente 
messo fine al degrado di Castel S. Angelo, significa che non si è solo distratti, 
ma anche lontani dalle esigenze dei romani. E' evidente che in un anno non si 
può rimediare ai disastri dei precedenti 15, e per questo consiglierei al Pd di 
avanzare proposte concrete, ammesso che ne siano capaci, piuttosto che fare 
gli apprendisti stregoni con sondaggi piuttosto limitati". 
  

 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): "GIUNTA ALEMANNO 
INATTACCABILE" 
(OMNIROMA) Roma, 24 apr - "Apprezziamo che tra tutte le critiche, peraltro 
infondate, che il Pd lancia al primo anno di giunta Alemanno siano, 
significativamente, molto flebili, quelle sui temi economici. Sarebbe stato 
infatti impossibile criticare una amministrazione che con equilibrio e coraggio 
ha evitato il dissesto finanziario provocato dalle dissennate scelte finanziarie 
della sinistra, che non ha aumentato di un solo euro le tasse ai romani e che 
ha ridotto sprechi e consulenze esterne eliminando uffici ed enti inutili. 
Difficile poi muovere critiche a chi ha coraggiosamente avviato il riordino del 
complesso sistema delle municipalizzate capitoline, realizzando riforme 
importanti e a lungo attese come quelle sul Tpl". Lo dichiara, in una nota, il 
presidente della commissione Bilancio, Federico Guidi. "Impossibile inoltre 
negare la positività di un bilancio attento alle esigenze della città, capace di 
rilanciare il tessuto economico e produttivo capitolino in grado, nel contempo, 
di  aumentare le spese per  il sociale, coniugando il rilancio degli investimenti 
con il taglio delle spese e con la razionalizzazione dei costi, poggiando però 
su risorse certe senza fare ricorso, per la prima volta nella storia della città, 
all'indebitamento - prosegue - Impossibile soprattutto negare l'aumento 
significativo d gli investimenti per opere pubbliche, per la realizzazione delle 
metropolitane, per la manutenzione stradale, per il sostegno alle imprese 
romane, per il  sociale e per municipi,  che sta aiutando  Roma a reggere la 
crisi economica,  innovando, risanando e rilanciando l'economia cittadina. 
Sarebbe stato  del resto decisamente imbarazzante per una forza politica 
come il PD, che vorrebbe ammantarsi di anglosassone responsabilità,  andare 
controtendenza rispetto al giudizio positivo sulla affidabilità economica del 
Comune di Roma espresso dalle  maggiori agenzie di rating internazionali. 
Quanto alle periferie che Rutelli continua a non conoscere ricorderei, tra le 
tante iniziative,  i 5 milioni per il potenziamento dell'illuminazione e per dare 
maggior sicurezza ai territori meno centrali della città.  Se  dunque può 
essere comprensibile l'inarrestabile tendenza del Pd ad abbaiare alla luna, più 
preoccupante appare l'evidente incapacità dell'opposizione di comprendere  la 
realtà romana e di svolgere con serenità il ruolo di una opposizione 
costruttiva". 

 
 

 
 

COMUNE, GUIDI-DI COSIMO (PDL): ESTENDERE 
BIBLIOBUS IN PERIFERIA 
(OMNIROMA) Roma, 23 apr - "Per rendere sempre più attuale quanto fatto 
negli anni da Tony Augello con l'iniziativa del Bibliobus, siamo intenzionati a 
moltiplicarli estendendo l'iniziativa negli altri quartieri della Capitale privi di 
strutture culturali stabili. L'idea è quella di destinare un Bibliobus per 
ciascuno dei municipi più periferici. Questo è un impegno che assumiamo 
sull'onda di quanto fatto da Tony Augello per portare libri e cultura in tutti i 
quadranti della città, attuando concretamente il messaggio di politica sociale 
di cui Tony era un convinto assertore e realizzatore". Lo hanno dichiarato in 
una nota congiunta Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri Pdl del 
Comune di Roma. "È grazie al fattivo impegno di Tony Augello, infatti, che 
nacque e si concretizzò il Bibliobus, dal 2000 al servizio della cittadinanza. 
Attualmente, è operante nel territorio del XX Municipio, e precisamente 
sull'asse viario della Cassia, da Ponte Milvio fino a Cesano. Il nostro obiettivo, 
dunque, sarà quello di portare un libro in ogni luogo, in memoria di quanto 
fatto da un uomo che ha contribuito con grande caparbietà alla diffusione 



della cultura a Roma", aggiunge.  
 
 

GAY PRIDE, GUIDI (PDL): "GIUSTO NON LEGITTIMARE 
CARNEVALATE" 
(OMNIROMA) Roma, 23 apr - "Giusta la decisione della nuova 
amministrazione comunale di non concedere alcun riconoscimento 
istituzionale al Gay-Pride, una  manifestazione, assai lontana dal comune 
sentire della stragrande maggioranza dei romani, e che  assume il tono, più 
che di una rivendicazione di diritti, di una smaccata provocazione fatta spesso 
di atti osceni che offendono il pudore e il decoro". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi, membro della commissione Cultura del Comune di 
Roma. "Alla sinistra che come al solito abbaia alla luna sulla vicenda del Gay-
Pride - aggiunge - ricordiamo che il Comune di Roma è e sarà sempre  in 
prima fila per evitare ogni tipo di discriminazione e garantire lo svolgimento 
di ogni manifestazione, ma che non sarà mai possibile legittimare carnevalate 
che offendono la città e che non aiutano davvero molto chi vuole evitare le 
discriminazioni a carattere sessuale".  

 
 

VIA FRANCIGENA, GUIDI (PDL): COMUNE GIÀ ALL'OPERA 
PER VALORIZZARLA 
(OMNIROMA) Roma, 22 apr - "Il Comune di Roma è già all'opera per la 
valorizzazione della via Francigena. Il tratto terminale di  questa via è stato, 
infatti, inserito nel progetto di sviluppo del polo culturale e ambientale di 
Monte Mario. Il parte finale della Francigena, infatti, passa per il parco di 
Monte Mario, a poca distanza dai casali Mellini, per poi ricongiungersi alla via 
Trionfale. Proprio in questo punto, i pellegrini che si recavano a Roma 
avevano per la prima volta la visione dall'alto della Città Eterna. La via 
Francigena può, con questo progetto, costituire, inoltre, per la città di Roma 
un fiore all'occhiello in grado di fare risaltare a livello turistico, educativo e 
didattico, una delle ricchezze culturali della Capitale, facendo, nel contempo, 
conoscere un aspetto culturale di Roma fino ad oggi poco conosciuto e non 
adeguatamente valorizzato.  Infine, la  realizzazione della via maestra 
percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio verso la nostra città, 
rappresenta un valore particolarmente importante per l'identità spirituale e  
cristiana europea". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, membro della 
commissione Cultura del Comune di Roma.  

 
 

PRENESTINA, DI COSIMO-GUIDI-
ROCCA(PDL):MANIFESTIAMO CONTRO VIOLENZA 
(OMNIROMA) Roma, 21 apr - "Oltre la sacrosanta condanna degli attentati di 
ieri notte ai circoli del Pd e del Pdl del VI Municipio, e all'auspicio che le forze 
dell'ordine assicurino rapidamente alla giustizia i responsabili di queste azioni, 
crediamo che tutta la politica debba fare di più per dare un inequivocabile 
segnale di netta condanna contro ogni violenza politica. Proponiamo, quindi, 
ai consiglieri del Pd e delle altre forze di partito rappresentate in Campidoglio, 
una manifestazione unitaria nel VI Municipio contro la violenza politica, come 
risposta ferma e civile a chi vorrebbe riportare indietro le lancette della 
storia". Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri del Pdl Marco Di Cosimo, 
Federico Guidi e Federico Rocca.  

 
 

ROMAGNIFICAT, GUIDI (PDL): "KERMESSE APPLAUDITA 
DA PUBBLICO" 
(OMNIROMA) Roma, 20 apr - "Ero presente ieri sera, tra migliaia di 
spettatori, ai Fori imperiali per assistere a Romagnificat ,e ho sentito solo 
applausi alla fine dello spettacolo. Ciò dimostra che i romani hanno molto 
apprezzato tale evento e, con esso, la capacità della nuova amministrazione 
di fare cultura innovando e proponendo eventi oggettivamente particolari e 
migliori di quelli propinatici in passato. E' evidente che questo abbia fatto 
saltare i nervi alla sinistra capitolina che, oltre della storia, si ritiene 
depositaria assoluta anche degli ambiti culturali, e che dimostra ancora una 
volta che quando non si ha nulla da proporre nel presente, si preferisce avere 
nostalgia degli odi del passato, rifugiandosi in iniziative strumentali". 
Decisamente più maturi sono stati i cittadini romani che hanno perfettamente 
capito il senso delle immagini 'incriminate' apparse ieri e che, infatti, hanno 
applaudito l'intera kermesse. Quanto a Nerone, se fosse all'opera oggi, è 
lecito credere che la sua focosa attenzione sarebbe rivolta più che alla Roma 
edificata tra le due guerre, compresi quei Fori imperiali che ospitavano ieri la 
manifestazione, verso quegli “splendidi “ esempi di urbanistica di edilizia 
popolare che deliziano le periferie romane, da Corviale a Laurentino 38, che 



gli amici di Morassut e Verini ci hanno lasciato quando governavano Roma". 
Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 

 

NEWS  DALLA PROVINCIA DI ROMA: 
IL CONSIGLIERE   FEDERICO IADICICCO 

 
 IL POPOLO DELLA LIBERTA': 

L'OPPOSIZIONE IDENTITARIA' E POPOLARE 
 

Un anno di attività alla Provincia di Roma 
 

E' trascorso un anno dalla mia elezione a consigliere della Provincia di Roma. Un anno di 
battaglie contro la demagogia e la superficialità della Giunta presieduta da Zingaretti ma 
anche un anno di proposte ed iniziative tese a migliorare la vita dei cittadini del nostro 
territorio. Di seguito riporto in breve le principali iniziative divise per argomenti: 
 
SCUOLA: ho presentato un dossier di denuncia delle gravi mancanze in materia di 
sicurezza nelle scuole superiori (oltre il 90% non è a norma) e la proposta di un piano 
straordinario pluriennale di interventi per porre rimedio alla situazione. Il piano però è stato 
bocciato da una sinistra ottusa e autoreferenziale. Ho visitato personalmente circa 100 
plessi ottenendo interventi  di manutenzione. Grazie al mio impegno sono ripartiti i lavori di 
costruzione della scuola di Castelverde, si sono determinati i tempi per edificare il nuovo 
liceo di Monterotondo ed è stata pianificata la costruzione dei nuovi padiglioni del liceo 
Farnesina. E' stata approvata infine una mia mozione che prevede la costruzione di una 
nuova scuola superiore in zona Casalotti-Selva Candida, provvedimento che, oltre a 
decongestionare un intero quadrante della città, fornirà a molti cittadini romani un servizio 
da lungo atteso. 
 
CULTURA: mi sono battuto per la sacralità della vita e l'inviolabilità della persona 
denunciando la deriva nichilista e relativista della sinistra che governa la Provincia. Ho 
ottenuto il ritiro del patrocinio ad una rivista, Green Ager, che faceva l'apologia delle 
droghe, dell'aborto e dell'eutanasia e sono riuscito ad emendare il programma di Solidea 
(associazione provinciale impegnata nella tutela delle donne) liberandolo da alcune derive 
femministe ed aprendolo alla tutela della famiglia e della natalità. 
Nel campo della memoria ho promosso iniziative volte a promuovere gli anniversari della 
caduta del muro di Berlino, delle Foibe e della Primavera di Praga, in particolare si deve 
ad una mia mozione, l'istituzione di un concorso letterario in memoria di Falcone e 
Borsellino, indirizzato agli studenti delle scuole superiori. 
Ho verificato la trasparenza delle procedure che conducono al rilascio dell'autorizzazione 
allo svolgimento dell'attività di guida turistica. 
In ultimo, ho proposto, con un emendamento al Bilancio, l'introduzione del “Voucher 
cultura”, ossia un buono che consentisse ai giovani di usufruire di sconti per l'acquisto di 
libri e cd e di accedere a musei, teatri e cinema a prezzi agevolati. La mia proposta è stata 
bocciata dalla maggioranza di sinistra, disinteressata alla crescita culturale della nostra 
gioventù. 
 
SOCIALE: ho denunciato il taglio degli interventi per il contrasto delle tossicodipendenze 
presentando, contestualmente, una mozione che impegnava la Provincia a sviluppare 
nuove iniziative, appostando le relative risorse, in accordo con le associazioni di settore. 
Sempre in materia di tossicodipendenze ho promosso una campagna informativa nelle 
scuole sulle cosiddette “droghe furbe”.  



Ho promosso un’ulteriore campagna nelle scuole superiori per l'uso consapevole dei video 
giochi da parte dei minori, mi sono battuto per il ripristino del servizio “Più Bus”, per 
accompagno disabili, sospeso per oltre quattro mesi per l'incapacità della Giunta di 
Sinistra che amministra l'Ente. In sede di Bilancio ho proposto, vedendomeli bocciare, tre 
importanti emendamenti per introdurre dei “voucher” per l'acquisto dei libri scolastici, per il 
sostegno alla maternità e per l'acquisto di beni per la prima infanzia. Ho presentato 
un'ulteriore proposta a sostegno degli oratori. In ultimo mi sto battendo per la costruzione 
di una casa famiglia per le donne afflitte dalla sindrome depressiva post-abortiva e/o che 
sono state espulse dal tessuto familiare per aver deciso di portare a termine una 
gravidanza. 
 
SICUREZZA: ho proposto il censimento delle aree verdi del territorio provinciale 
chiedendone la recinzione e la messa in sicurezza, in particolare per quelle a ridosso delle 
zone abitate come il Parco del Pineto. Mi sono battuto in difesa della Polizia Provinciale, 
corpo dell'Ente, che un'amministrazione faziosa ed ottusa vuole disarmare ed umiliare. Sto 
proponendo di ampliarne le funzioni per metterla a presidio delle aree verdi, dei parcheggi 
di scambio e delle stazioni della ferrovia e della metropolitani. 
 
LAVORO: su richiesta delle OO.SS. del settore, ho chiesto ed ottenuto la creazione di un 
tavolo di confronto sulla crisi del settore bancario. Mi sono battuto con i lavoratori 
impegnati nel servizio “Più Bus” per difendere il loro posto di lavoro messo a repentaglio 
dalla superficialità della Giunta Zingaretti. Grazie al mio impegno abbiamo ottenuto la 
copertura reddituale nel periodo di disoccupazione e la salvaguardia del posto di lavoro. 
Ho presentato numerose interrogazioni sulla situazione delle società della Provincia per 
difendere la trasparenza nelle valorizzazioni del personale e nelle nuove assunzioni. 
In occasione del Bilancio, ho presentato un emendamento, bocciato dalla sinistra, che 
prevedeva la creazione di uno strumento di sostegno al reddito dei precari vincolato 
all'obbligo formativo. 
 
FEDERICO IADICICCO 
Consigliere alla Provincia di Roma 
Vice presidente vicario commissione cultura, politiche giovanili, sport 
info@iadicicco.it, M. 3454375793, T. 0667667498, F. 0667667175. 
www.iadicicco.it 
 

 
 
 

NEWS DAI MUNICIPI 
 

DAL MUNICIPIO XVIII 
 

 
APPROVATA MOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA TARI PER LE ZONE 
DI  CASTEL DI GUIDO, MONACHINA, CASALOTTI 
 
 
DAL MUNICIPIO XIX :  
 
In questo primo anno di amministrazione Alemanno il Consigliere Comunale Federico 
Guidi,  il consigliere del Municipio 19 Fulvio Accorinti, il consigliere Provinciale 
Iadicicco l’Assessore del Municipio 19 Benito Peri hanno affrontato le seguenti 
problermatiche: 

 



· Eliminati dal nuovo piano parcheggi gli invasivi box privati (PUP) che la sinistra voleva 
costruire nelle principali piazze della Balduina;  

· Dopo anni di completo disinteresse  effettuati i primi interventi di manutenzione e 
pulizia delle caditoie su vie e piazze del quartiere. 

· Al via  i primi interventi di rifacimento dei manti stradali del quartiere : ristrutturate  via 
Alfredo Durante, parte di via della Balduina e piazza della Balduina; viale delle 
Medaglie d’Oro, ,via  Seneca,via Friggeri,via Placido Martini,via F. Nicolai,via A. Baldi. 

· Eseguiti importanti interventi di ristrutturazione nell’asilo di via Pereira e nel plesso 
scolastico Chiodi. 

· Sbloccati definitivamente i fondi a disposizione per l’allargamento dell’area giochi e 
dell’area cani del parco di Proba Petronia; 

· Ripulito e finalmente  illuminato il sottopasso di via Papiniano; 
· Più sicurezza e meno reati anche grazie all’operato delle forze dell’ordine che insieme 

a   Corpo Forestale dello Stato e unità dell’esercito stanno  monitorando il territorio,  
vigilando in particolare su eventuali nuove baracche abusive collocate all’interno del 
parco del Pineto e di Monte Mario al fine di effettuare gli sgomberi di rom, sbandati e 
balordi. 

· Avviato il monitoraggio e la messa in sicurezza  delle alberature di viale Medaglie d’Oro   
del parco della Vittoria e di altre numerose vie e piazze del quartiere,,la cui 
manutenzione non veniva effettuata da 10 anni; già  effettuato l’intervento di 
ripiantumazione di nuove essenze arboree al posto di quelle tagliate. 

·  Sbloccate numerose opere di rifacimento di strade gia finanziate negli anni scorsi ma 
fino ad ora non realizzate come via proba Petronia, via Bitossi, via Papiniano. 

· Finanziato nel bilancio 2009 il rifacimento di via Appiano,via Morpurgo,via Baldi, via 
Livio Andronico,via Seneca, via L. calvo 

· Iniziata la manutenzione di diverse aree verdi ed aree giochi in passato abbandonate a 
se stesse  come quelle di piazza Giovenale e di  largo Maccagno, ; 

· Prosegue la lunga serie di interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale nel quartiere Balduina ed in molte aree e quartieri del Municipio 19;; 

· Stiamo monitorando gli uffici comunali competenti per dare inizio quanto prima alla 
realizzazione del parco di Monte Ciocci . 

· In dirittura d’arrivo il progetto delle associazioni operanti sul Pineto sulla realizzazione 
di una nuova area verde a servizio della cittadinanza dei quartieri di Balduina e Valle 
Aurelia; 

 
 
 
 
DAL MUNICIPIO  XX  :  L’ASSESSORE  STEFANO ERBAGGI  
 

1 - PUP Piazza S. Jacini. Vi informo che il Consiglio del Municipio Roma XX ha espresso un 
parere contrario alla possibilità di realizzare un parcheggio interrato sotto piazza S. 
Jacini.Personalmente la ritengo una decisione sbagliata ma il Consiglio è sovrano. Ora la parola 
spetta al Comune di Roma che potrà anche non tener conto del parere del Municipio. 
2 - Nuova scuola materna zona Saxa Rubra. Nella settimana scorsa ho convocato una riunione 
operativa al fine di riuscire ad aprire al pubblico la scuola materna che la società titolare della 
lottizzazione Saxa Rubra sta realizzando come opera a scomputo. Grazie al mio intervento e alla 
collaborazione di tutti gli enti preposti, sono abbastanza ottimista nel dirvi che probabilmente 
entro ottobre il nostro Municipio avrà una nuova scuola materna di 75 posti che daranno una 
boccata di ossigeno alla lunga lista d'attesa esistente. 
3 - Interventi manutenzione strade Da lunedì inizieranno due mesi di interventi di rappezzi su 
numerose strade del nostro Municipio. Da lunedì per una decina di giorni si lavorerà a Cesano 
su: via Prato Corazza - tratto da via Bombig verso vicolo prato corazza e da via valle corazza 
verso via stazione di cesano vicolo Cesanense - da via cesanense al civ. 31 via Cesanense - da 
via stazione di cesano a via miotto via Fontana Morta - da via Femmina Morta a civico 256 via 
Baccanello - da via Orrea a Ponte degli incastri via Vassalli - solo primi 40 mt Inoltre ho 
richiesto e ottenuto che il Dipartimento XII del Comune intervenga rifacendo il manto stradale 
su Via di Vigna Stelluti e su lunghi tratti di via di Valle Muricana. 



4 - Apertura via Cassia Antica. Ieri il Consiglio del Municipio XX ha deciso che prima di aprire 
via Cassia Antica (tratto corsia preferenziale) debba essere fatto uno studio dei flussi di traffico 
propedeutico all'intervento fissato comunque per il mese di ottobre (se lo studio darà esito 
positivo). Personalmente ero del parere di riaprire subito via Cassia in via sperimentale per 
30/60 gg e di fare lo studio dei flussi durante tale periodo, purtroppo ero in minoranza. Ora sarà 
mia premura far sì che ciò che si è deciso si faccia e si faccia velocemente. 
5 - Maratona del Municipio Roma XX. Un'altra grande manifestazioen sportiva nel e del nostro 
Municipio! Il 7 giugno 2009 l'ASD Olimpus Events organizza per conto del Municipio la 2° 
edizione della Maratona del XX Municipio. L'iscrizione è gratuita sia per la gara agonistica da 
10 km che per quella amatoriale da 4 km.  
6 - Interventi di Illuminazione in XX. Ho stabilito la bozza di Programmazione del 2009 insieme 
al XII Dipartimento sui lavori che andranno ad essere realizzati entro metà 2010. Gli interventi 
già con progettazione definitiva in corso sono quelli che erano stati "stoppati" dal dissesto 
finanziario del Comune di Roma. Interventi con progettazione definitiva: Via Cassia - tratto da 
via Morettia via del Cenacolo (il famoso tratto sempre spento!!) - 172.000,00 € Via Filippo 
Torriero - 50.000,00 € Via Petrella Salto - 20.000,00 € Via Configni - 20.000,00 € Interventi in 
corso di progettazione: Parco Via Carlo Pirzio Broli Via Silla – completamento Scalinate Via 
San Godendo Parco Via Tieri Vicolo Prato Corazza Via Civitella S. Paolo Via Domenico 
Falcioni Via Bordolano Piazza della Visione (Chiesa S. Ignazio) Piazza Saxa Rubra - 
potenziamento Chiesa SS. Urbano e Lorenzo Via Giulio Galli – ampliamento  
7 - Via Due Ponti - Realizzazione Illuminazione. Tutti voi avrete certamente notato che i lavori 
su via Due Ponti, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, sono interrotti. Tutto ciò è 
dovuto all'esposto della sezione locale di Italia Nostra nei confronti del Parco di Veio, il quale 
ha espresso, in seguito a tale esposto, un parere favorevole solamente in corrispondenza degli 
incroci (ed entro 50 mt). Il che vuol dire incrocio via della Crescenza e incrocio via Casale della 
Crescenza....Siccome sono una persona tenace e sono personalmente stufo dei divieti del Parco 
di Veio e di tutte le varie associazioni ambientaliste, oggi ho incontrato il Direttore del Parco 
(Dott. Codispoti) insieme al Presidente Giacomini. Dopo un lungo tira e molla, dovuto a diverse 
visioni della normativa, sono in attesa di un via libera molto più ampio. 
8 - Scalinata via Ronciglione Insieme con l'UOT del Municipio stiamo lavorando per riaprire al 
pubblico la scalinata che da via Ronciglione arriva a Corso Francia. Conto sinceramente di 
riaprirla entro fine maggio.  
9 - Ampliamento scuole. Grazie alla collaborazione con il Comune di Roma stanno finalmente 
partendo i lavori di ampliamento della scuola di via Quero a Osteria Nuova. Inoltre è previsto 
anche un intervento di ampliamento presso il plesso scolastico di via S. Godenzo. 
10 - Via Vigna Stellati. Come avrete notato è stata riasfaltata interamente. 
11 - Galleria Fleming – Olimpica. Dal 17 agosto al 3 settembre rimarrà chiuso uno dei due sensi 
di marcia, in maniera alternata, al fine di potenziare l'impianto di illuminazione. 
12 - Manifestazione Nazionale Judo. Per il primo anno e per la prima volta dopo tre anni dalla 
scomparsa del Maestro Renato Funari, la Judo Club Funari in collaborazione con il XX 
Municipio e il comitato regionale Lazio Judo, organizzano una manifestazione sportiva 
Judoistica.Il palazzetto “Stella Azzurra”, in via flaminia, ospita il 1° TROFEO DI JUDO 
RENATO FUNARI, il 17 maggio dalle 9:30 in poi. Competizione riservata alle categorie 
Cadetti Junior, senior e Master A maschili e femminili, che su tre tatami e rispettando il 
regolamento federale FIJLKAM, si batteranno. Siete tutti invitati a partecipare. 
13 - La Giunta del Municipio XX, per andare incontro alle necessità deiconsumatori, ha 
deliberato di realizzare i mercati di prossimità con l’istituzione della manifestazione “La spesa 
dal contadino”. In questo momento economicamente difficile, il Municipio XX ha deciso di 
intervenire in aiuto delle famiglie del nostro territorio con un’iniziativa che darà benefici diretti 
ed immediati ai consumatori. A seguito dell’accordo concluso con la Coldiretti, il mercato (il 
cosiddetto farmer market) si svolgerà di domenica dalle ore 8 alle ore 18, al momento in via 
sperimentale, nelle date e nei luoghi di seguito indicati:· Domenica 24 maggio a via De Viti De 
Marco (corso Francia)· 
Domenica 31 maggio nel piazzale antistante la chiesa di S. Sebastiano (a Cesano) ed a piazza 
Argisate (a Labaro). 
Domenica 7 giugno a via Tieri (a La Storta).  
Nel mercato verranno venduti prodotti agricoli freschi e latticini, provenienti dalla provincia di 
Roma, con un risparmio di almeno il 30%rispetto ai prezzi di mercato. Mi sono personalmente 



speso tantissimo (anche se non di mia competenza..) per riuscire ad organizzare tutto a tempo di 
record e spero che l'iniziativa vi piaccia e si svolga nel migliore dei modi. 
 
Stefano Erbaggi Assessore Lavori Pubblici Municipio Roma XX 347/0345297 
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