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LETTERA INFORMATIVA  - GENNAIO 2015 
 

 
Gentile amica, caro amico, 
 

nel cogliere l’occasione per formulare a lei e ai suoi cari i miei più cordiali auguri per il nuovo anno, 
desidero proseguire quel filo diretto  con i cittadini  a cui tengo molto e a cui ho sempre creduto. 

 

Torno  pertanto a segnalarLe alcune delle principali novità che interessano la vita della nostra città 
unitamente alle iniziative che abbiamo intrapreso in questi ultimi mesi, in particolare  insieme a 
Lavinia Mennuni, sia per contrastare la pessima amministrazione comunale targata Ignazio 
Marino, e sia per cercare di rilanciare un progetto politico nuovamente unitario del centro destra, 
cittadino e nazionale. 
 



Non vi è dubbio che quanto appreso in ordine alle gravissime vicende di carattere giudiziario che 
hanno interessato il Campidoglio   ci abbia sconcertato e amareggiato innanzitutto come cittadi-
ni e poi, nel mio caso, anche come esponente del centrodestra romano. 
 Oltre allo sconcerto ho provato e provo una grande  rabbia nell’apprendere di presunti comporta-
menti illeciti perpetuati all’insaputa e a danno dei cittadini ma anche di coloro che al contrario 
hanno profuso per anni  un impegno politico ed amministrativo onesto e trasparente. 
 
Nonostante tutto credo  che  possa esistere  una  politica fatta non per opportunismo o tornacon-
to personale ma al servizio della propria comunità cittadina e nazionale e capace di poter  incidere 
positivamente nel vivere civile in maniera onesta, corretta ed efficace. 
 
 Nella scorsa consigliatura, pur non ricoprendo  il ruolo di Assessore, ho profuso tutto il mio impe-
gno per cercare di migliorare la nostra città e il nostro territorio;  sul mio sito www.guidifederico.it,  
potrà trovare traccia di quanto svolto e dei risultati conseguiti, in particolare a sostegno di famiglie 
e imprese: 
Tra questi ricordo l'essere riuscito, nonostante  il buco di circa 12 milioni di euro di debito lasciatoci 
dalle precedenti amministrazioni,  a non far aumentare le tariffe  comunali più sociali quali nidi, 
mense scolastiche, ecc.    
Ricordo anche la battaglia che condussi per ridurre le retribuzioni ai manager capitolini e per ta-
gliare le auto blu, perseguendo  nel contempo nel  recupero dell’evasione, e nel taglio dei costi e 
degli sprechi.  Tali  tagli  mi  consentirono di ampliare i posti negli asili nido con le tariffe più basse 
d’Italia e abbattendo del 20% le liste di attesa, di introdurre il fondo di garanzia per le Pmi , il quo-
ziente familiare, e di  abolire  l’IMU per oltre 370.000 romani. 
 
 Il pensiero che debba risorgere una politica sana è ancora più forte adesso. Ne abbiamo urgente 
necessità. 
 Per questo Vi rivolgo un appello: l'amarezza che alberga nei nostri animi deve lasciare spazio ad 
una scossa interiore che non solo ci porti a non allontanarci dal voto ma ci porti a fare di più. 
 Penso che coloro che abbiano delle capacità, professionalità e onestà, debbano scendere in cam-
po. 
Se la politica è marcia, la pulizia deve essere fatta dal suo interno. 
Spero che presto potremo partecipare alla creazione di una nuova aggregazione politica con vol-
ti, spiriti, cuori nuovi, che ponga fine alle attuali frammentazioni e divisioni. 
 Spero che quanto prima si possa tornare a coinvolgere i cittadini, e a ridestare il popolo del cen-
trodestra con un nuovo progetto capace di tornare a fare credere gli italiani nella politica alta, 
svolta con spirito di servizio e al tempo stesso di ottenere  quei concreti quanto indispensabili 
provvedimenti in campo sociale ed economico capaci di invertire il declino della nazione  e di rida-
re serenità alle famiglie , sviluppo alle imprese, fiducia  a noi tutti. 
Spero in altre parole che presto si possa riprendere tutti insieme quel cammino , interrotto , ca-
ratterizzato da valori profondi e da un grande progetto politico  capace di coniugare tradizione e 
futuro. 
 Di questo ha bisogno la politica, Roma e la Nazione. 
A maggior ragione in un contesto internazionale dove i conflitti causati dai fondamentalismi reli-
giosi sembrano minare i valori fondanti della nostra civiltà e dove un Europa,  stanca,  ripiegata su 
se stessa, grigia preda di burocrati,  deve  necessariamente ritrovare la sua forza  identitaria e le 
sue radici, se vuole vincere la decisa sfida ad  una invasione mascherata, ma non per questo meno 
insidiosa e pericolosa.    

http://www.guidifederico.it/


Di questo torneremo presto a parlare e mi sarà gradito avere  prima di tutto il suo parere su  come, 
con chi, e in base a quali presupposti  dovrà essere rifondato il centro destra italiano. 
 
Nel mentre,  abbiamo continuato in questi mesi,  con Lavinia Mennuni consigliere dell'Assem-
blea capitolina, e con i tanti consiglieri municipali, ad onorare il mandato ricevuto da numerosi 
cittadini romani continuando  a svolgere una opposizione inflessibile agli insensati provvedimen-
ti adottati dalla giunta Marino. 
 
Di seguito avrà modo di leggere quanto abbiamo avuto modo di svolgere, sia sulle singole proble-
matiche segnalateci dai cittadini e sia sulle battaglie di più ampio respiro, quali quelle svolte    a tu-
tela della Famiglia, e per modificare il fallimentare piano della Mobilità avviato dalla Giunta Mari-
no. 
  
 
Con Lavinia Mennuni  e alcune altre persone per bene  ci  impegniamo da tempo e continueremo  
nel nostro operato. 
Chiedo a Voi di fare lo stesso e di prendere parte ad una nuova stagione che per quanto difficile, 
dura e melmosa in partenza, possa portare a mettere in luce le forze pulite che nei vari ambiti, non 
solo politici, oggi soffrono e che devono tornare a trionfare. 
Vi ringrazio per l'attenzione nel leggere queste considerazioni che spero potremo approfondire di 
persona. 
  
Nel rinnovarLe il mio impegno, e nel riaffermarLe la mia piena disponibilità, Le porgo i più calorosi 
auguri per questo  Nuovo Anno. 
                                             

                                                                                                                                       Federico Guidi 
 

 

 

per comunicazioni, commenti, suggerimenti e proposte 

SCRIVIMI SU  

f.guidi3@virgilio.it 

o su 
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IN PRIMO PIANO 

 

 

 
                                     

LA CAMPAGNA SALVA MOBILITA' - SALVA BUS: 
 

 

 

 
Vorremmo ringraziare per il sostegno avuto da migliaia di romani per la cospicua raccolta firme, 
volta a perorare la richiesta di ripristino delle numerose linee Autobus tagliate, intervento ancor 
più grave essendo stato attuato contestualmente all’aumento delle Strisce Blu. 
A seguito degli incontri intervenuti per la presentazione ufficiale della petizione popolare con il 
Presidente di ATAC, Agenzia della Mobilità e i membri della Commissione Mobilità, abbiamo otte-
nuto alcune migliorie su alcune linee ma resta molto ancora da fare per tornare ad un servizio effi-
ciente 
 
NEL DETTAGLIO.... 

 



Nei mese di novembre abbiamo avuto il primo di una serie di incontri con il  presidente di ATAC per 
analizzare le criticità di ogni municipio e per chiedergli modifiche sostanziali ai tagli operati. 

 Abbiamo  analizzato la situazione iniziando dai municipi più colpiti dai tagli,  il 2, e il 14  : 

Ci siamo recati, insieme al presidente del comitato salvabus balduina, Daniele Marin, dal dottor 
Grappelli per consegnarli le migliaia di firme raccolte e per chiedergli di rivedere i tagli alle linee 
rappresentando i disagi dei residenti. 

Per la situazione inerente il municipio 2 il presidente di ATAC, dopo aver preso atto delle nostre 
proposte finalizzate ad ripristinare il collegamento con il centro della linea 52, ha chiesto di poter 
avere anche una richiesta dal presidente  del Municipio che gli permettesse di modificare i 
provvedimenti presi. Pertanto Lavinia Mennuni ha immediatamente scritto una lettera, di seguito 
allegata, al presidente del Municipio “ informandolo della necessità di adoperasi anch'egli sul 
presidente di ATAC”. 

Siamo pertanto in attesa che questo passaggio venga svolto e che le nostre richieste inerenti  il 
ripristino della linea 52 vengano accolte. 

Per quanto riguarda le linee del  municipio 14 in quella sede abbiamo chiesto di annullare le 
modifiche   delle linee subite proponendo  come misura minima  il potenziamento  delle linee  990 
e 913, con frequenza minima e certificata  ogni 5 minuti. 

Abbiamo ottenuto un primo risultato poiché a partire  dal 1 dicembre la linea 913, è stata  
potenziata in una parte del suo percorso, con la creazione di una nuova linea, il 913 L, che effettua 
in pratica lo stesso percorso del vecchio 999, da via Igea a via Ottaviano. 

 

Vigileremo sulle effettive conseguenze di questo primo provvedimento ottenuto che costituisce 
solo un primo, parziale ma non sufficiente risarcimento per il taglio delle linee e delle corse dei bus 
del nostro territorio. 

Manca in particolare il potenziamento delle corse per la linea 990 che pure abbiamo chiesto e 
continueremo a chiedere a gran voce. 

 

 Questo primo risultato raggiunto fa proseguire con rinnovato e speranzoso impegno la nostra 
mobilitazione per riavere quanto ci hanno tolto. 

 

Sarà nostra cura aggiornarla sui prossimi sviluppi e conti sperando di poter dare la buona notizia di 
essere riusciti a riottenere per i nostri quartieri quei minimi requisiti di un servizio pubblico di 
trasporto degno di una grande capitale europea. 

  

Federico Guidi                               Lavinia Mennuni 

 



Le Lettere istituzionali... 

 



Al Presidente Municipio II 

Dott. Giuseppe Gerace 

  Fax 06/69602336 

 

                                                                                                   Oggetto: Ripristino corse linea 52 

 

 

Giungono numerosissime segnalazioni di cittadini residenti nel quartiere Monti Parioli, in merito al 

decremento del tragitto della linea  52, che ha determinato la riduzione dei collegamenti tra il quartiere 

Parioli con Prati e il centro di Roma. 

Con la presente si chiede di interpretare le esigenze di numerosi cittadini, ripristinando tale linea  con il 

centro di Roma 

Stante la delicatezza e l’urgenza si resta in attesa di cortese sollecita risposta, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

            Lavinia Mennuni 

 

 

 

LA RACCOLTA FIRME 

 



 

 

 

 

 

 



L’INCONTRO IN COMMISSIONE MOBILITA’ DI ROMA 
CAPITALE…. 

8 NOVEMBRE 2014  : 

Si è finalmente tenuta la commissione mobilità del Comune di Roma che abbiamo chiesto circa un 
mese fa. Insieme a Lavinia Mennuni abbiamo rappresentato il grave disagio arrecato dal taglio del-
le linee Atac a molti dei quartieri della città. I vertici di Atac e del l'agenzia della mobilità hanno 
preso atto delle indicazioni portate a seguito delle numerose istanze pervenute... 

                                                        
   

 

LA BATTAGLIA A DIFESA DELLA FAMIGLIA

 



 

 

Il 18 ottobre, tra le nostre proteste e manifestazioni di dissenso,  il sindaco Marino ha 
trascritto 16 matrimoni gay svolti all’estero. 

 

 

 

 

 

Una brutta pagina per Roma, non solo perchè il tema delle nozze gay non  
rappresenta certo la priorità per Roma  ma sopratutto perchè con questa grave 
concessione  al relativimo imperante l‘amministrazione Marino invece di supportare 
la famiglia tradizionale si caratterizza  sempre più come una amministrazione 
finalizzata a condurre battaglie idelogiche per mascherare la propria pochezza 
amministrativa . 

Anche in quella occasione siamo stati presenti per rappresentare la Roma che non ci 
sta e Lavinia Mennuni è stata l’unica rappresentante istituzionale che ha portato la 
protesta fin dentro la sala dove il sindaco Marino celebrava la sua pagliacciata 

 

 



IL COMUNICATO… 
 

MATRIMONIO GAY. MENNUNI - GUIDI:convocato domani tavolo della famiglia per dire 
no alla provocazione di Marino 

 

Alla ennesima, inutile provocazione del sindaco Marino, risponderemo con la fermezza 
delle idee e la forza dei valori , convocando in contemporanea, domani, sabato 18 
ottobre, alle ore 10.30, presso la sala dei gruppi consiliari di via delle Vergini 18, il tavolo 
cittadino a sostegno delle politiche della vita e della famiglia. 

Riteniamo inaccettabile e privo di senso questo ulteriore tentativo dell'amministrazione 
Marino di introdurre altri modelli di famiglia diversi da quella tradizionale . 

C'e' una Roma, estesa e profonda, che non vuole discriminare nessuno ma che 
considera inaccettabile equiparare ciò che non sarà mai possibile equipare e che 
intende opporsi in maniera civile ma ferma ad una iniziativa oltretutto priva di ogni 
effetto giuridico. 

A questa Roma che continua a credere nella necessità di rafforzare il sostegno alla 
famiglia tradizionale, daremo voce domani, elaborando ogni utile iniziativa in grado di 
fermare questa deriva relativista e provuovendo istanze e proposte concrete per 
riaffermare la priorita' di politiche di sostegno a favore della famiglia naturale, della 
maternita', dell'infanzia , oggi gravemente assenti nella Roma di Marino.“ 

Lo dichiarano Federico Guidi , coordinatore del tavolo cittadino per la famiglia e Lavinia 
Mennuni consigliere di Roma Capitale. 
 
  
  

 
 

LA LETTERA… 
 

Ai componenti del tavolo permanente  a sostegno delle politiche per   famiglia e per 
la vita della città di Roma 

 
Carissimi, 
 
come avrete certamente appreso dagli organi di informazione il Sindaco Marino intende procedere alla ratifica 
dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero. In tal senso il Sindaco intende procedere ad una 
celebrazione di registrazione di unioni civili Sabato p.v 18 Ottobre in Campidoglio, nonostante la palese 
difformita' di tale atto alla legislazione nazionale, sottolineata da una circolare inviata a tutti i prefetti dal 
Ministro degli Interni. 
Riteniamo importante quindi svolgere nella stessa giornata di Sabato 18 ottobre una riunione del Tavolo per le 
politiche a sostegno della famiglia e della vita, che terremo alle ore 11 presso la Sala Riunioni in Via delle Vergini 
18, per condividere la gravità della situazione che richiede un impegno di tutte le realtà associative a difesa della 



famiglia tradizionale e naturale e per adottare le iniziative piu' opportune per opporsi a questo ulteriore attacco 
alla cellula primaria della societa' 
Nella speranza di poter contare sul Vostro importante sostegno e nel rimanere a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento, 
Porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Lavinia Mennuni consigliere di Roma capitale 

 
Federico Guidi. Coordinatore del tavolo cittadino a sostegno della vita e della famiglia 

 
Per info: 
 
tel. 06/671071823 - 6840 

Via delle Vergini 18 00187 Roma 

 

 

 

 

I tavoli istituzionale svolti in Campidoglio a 
sostegno delle politiche per la famiglia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LE MANIFESTAZIONI IN CAMPIDOGLIO 
 

 



 

 

 



IL  COMUNICATO STAMPA…. 
 
 
MATRIMONI GAY: MENNUNI: HO CONSEGNATO AL SINDACO LO SDEGNO E 
L'INDIGNAZIONE  DELLA CITTÀ' 
 
A seguito del tavolo per le politiche a sostegno della famiglia tenutosi stamane è stato redatto un 
documento da parte delle associazioni presenti tra cui l'associazione nazionale famiglie numerose, 
famiglia domani, il comitato cittadino per la famiglia, il tavolo permanente per la solidarietà' 
:Hemes 2000 ed altre da consegnare al Sindaco Marino. Riuscita ad  accedere in un Campidoglio 
blindato, unica tra tutti i consiglieri comunali di opposizione, ho rappresentato al Sindaco lo sdegno 
della città e, gli ho consegnato  il documento del tavolo della famiglia e un libro sulle politiche del 
Gender. Nonostante sia stata insultata e spintonata da alcuni partecipanti alla trascrizione illegale 
dal sapore della inutile ideologizzata pantomima sono riuscita a rappresentare  al Sindaco la voce 
delle associazioni che sono state bloccate dalle forze del ordine e ho potuto portare il loro 
documento in cui chiedevano più servizi per le famiglie  romane . Purtroppo il sindaco, forse 
perche' troppo impegnato a gingellarsi con i confetti arcobaleno dono dei due"sposi' ha addirittura 
rifiutato di ricevere il documento delle famiglie romane dimostrando ancora una volta quali siano 
le sue priorita'". Lo dichiara Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale. 
 
 
 
 

 

 

 

MARINO TARTASSA I ROMANI, MA NON PAGA LE MULTE! 
 

 
 

Multe non pagate, accessi alla ZTL retroattivi, prima le storie di improbabili compolotti ai suoi 
danni, poi le ammissioni e le scuse alla città. 
Un pasticcio  che ha visto protagonista il sindaco Marino e la sua panda rossa che abbiamo 
provveduto a denunciare. 
Con svariate manifestazioni e con un sonetto di Trilussa, costringendo il sindaco,che non paga le 
multe ma che ha tartassato i romani,  a venire in aula Giulio Cesare con il capo chino di cenere… 



I COMUNICATI… 
 

 
 
MULTE, MENNUNI: ANCHE TRILUSSA PER LE DIMISSIONI DI MARINO 
 
" Ste dimissioni so' n'ottimo modo de usci de scena. Perche'se poi er popolo s'arabbia e protesta,er 
sovrano trema, e capita, che se s'attarda, je ruzzola la testa..." questo il testo del sonetto di Trilussa 
consegnato da Lavinia Mennuni,consigliere dell'assemblea capitolina allo staff del sindaco Marino. 
"Il grande poeta romano deve aver pensato 
al sindaco piu' fallimentare di Roma" dichiara Lavinia Mennuni" co fimataria della mozione di 
sfiducia a Marino che aggiunge" 
Oggi abbiamo presentato una mozione di sfiducia perché è intollerabile la gestione di Marino che 
non sa neppure gestire il suo autoveicolo, figurarsi se sa governare  la città. Il sindaco non paga le 
multe ma intanto tartassa i romani. Roma ha bisogno di un trasporto pubblico efficiente, di servizi 
per la famiglia , di una programmazione urbanistica, di far ripartire gli investimenti.Invece da 
questa giunta solo sfaceli. Per questo chiediamo le sue dimissioni solo dopo,  si potrà far ripartire la 
città 
 
 
 
 

MULTE: MENNUNI GUIDI: DA MAGGIORANZA IMBARAZZATO SILENZIO PER 
"MULTOPOLI" 
 
"Multopoli " e' solo la punta, inquietante e grave, di  una gestione scandalosa e fallimentare della 
citta'. Roma non e' mai stata cosi' sporca,  cosi' caotica, cosi' insicura, cosi' ferita dai tagli e dai 
pasticci di un sindaco che si e' dimostrato assi lontano dai requisiti minimi per ricoprire il delicato 
ruolo di primo cittadino della capitale d'Italia. Non sorprende l'imbarazzato silenzio della 
maggioranza capitolina che, non a caso oggi evita accuratamente  di prendere posizione e di far 
uscire la  minima difesa, anche d'ufficio,al suo sindaco. La spina e' gia' stata staccata? Lo dichiarano 
Federico Guidi e Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale 

 

 

 

 

 

 



LE MANIFESTAZIONI IN CAMPIDOGLIO 

 

 



 

 

 

 

 



 

IL SONETTO DI TRILUSSA CONSEGNATO AL SINDACO  DA LAVINIA MENNUNI E 

FEDERICO GUIDI INSIEME ALL’INVITO A PAGARE LE MULTE E A DIMETTERSI… 

 

 



 
 

L’OPPOSIZIONE IN CAMPIDOGLIO 

 
NEWS DAL TERRITORIO 

 
I COMUNICATI STAMPA E LE INIZIATIVE SVOLTE IN SEGUITO ALLE 
SEGNALAZIONE DEI CITTADINI 
 
 

 

ASSESTAMENTO BILANCIO. MENNUNI: APPROVATO ODG PER 
ESTENDERE BONUS BEBE'. 
 

Annuncio con soddisfazione l'approvazione da parte 
dell'assemblea capitolina di un mio ordine del giorno che 
chiede al governo nazionale di estendere  il bonus bebe' 
approvato dal governo che al contrario, cosi' come 
strutturato, rischia di non essere applicabile per tutti i 
bambini della nostra citta'. 
Come e' noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto 
nuove misure per la Famiglia tra le quali anche la 
proposta per accedere al BONUS BEBE’ il contributo  di 
euro 80,00 ma solo per ogni figlio nato o adottato a 
decorrere dal 1° Gennaio 2015 fino al 31 Dicembre 2017. 
Tale misura rischia paradossalmente di non applicarsi ai 
tanti bambini con eta' inferiore ai tre anni, con effetti 
curiosi dal momento che non si applicherebbe ad un 
bambino gia' nato al 31 dicembre di questo anno ma 
solo ai nuovi nati dal 1 gennaio del 2015... 
Oltre alla difficolta' di programmazione delle risorse che 
tale bizzarra scelta comporta, ( come si fa a prevedere 



oggi quanti saranno i nuovi nati nei tre anni a venire?) di fatto si viene a creare una 
incomprensibile discriminazione in un ambito, quello del sostegno all'infanzia,  che dovrebbe al 
contrario vedere impegnata  ogni possibile risorsa estendendo il piu' possibile il margine di 
applicazione. 
Ho reputato  quindi opportuno che Roma Capitale si faccesse promotrice presso il governo della 
richiesta di estensione di questo contributo anche a tutte le donne madri che abbiano nell’anno 
2015 figli che non abbiano compiuto 3 anni e fino al terzo anno di vita. 
In questo senso ho presentato un ordine del giorno collegato all'assestamento di bilancio per 
evitare di creare inaccettabili disparita' di trattamento. 
Ora il governo recepisca quanto suggerito in questo odg e adotti una misura importante a favore 
dell'infanzia, quantomai necessaria anche in considerazione della critica situazione italiana ben 
fotografata dal rapporto annuale dell'Istat sulla natalita', che denuncia 

gli effetti di un così basso tasso di natalità, socialmente  ed economicamente preoccupanti; del 
resto se  la crisi di natalità con appena 513.000 nuovi nati nel 2013,ha toccato uno dei cardini forti 
del nostro paese, costituito da un modello di Famiglia che riusciva, fino a qualche tempo fa, a 
garantire, la tenuta del sistema, contribuendo, al contempo allo sviluppo economico culturale e 
sociale dell’Italia ben vengano tutte quelle iniziative  a sostegno della Famiglia  valorizzandola 
come cellula primaria della società.  
Ora il il Governo Nazionale ascolti quanto deliberato dalla Capitale d'Italia ed  estendea tale BONUS 
BEBE’ a tutte le donne madri che abbiano nell’anno 2015 figli che non abbiano compiuto 3 anni e 
fino al compimento del terzo anno di vita. Un primo passo verso quella tutela della maternita' e 
dell'infanzia che non smetteremo mai di ricercare. Lo dichiara Lavinia Mennuni consigliere di Roma 
Capitale. 
 

 

 
 
 
 
 



SICUREZZA; MENNUNI  - GUIDI : BENE INIZIATIVA COMITATO BALDUINA 
SICURA 
 

Anche se non vi sara' nessuna chiusura notturna del commissariato di PS Monte Mario di via guido 
Alessi, alla Balduina  e il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine sara' ulteriormente 
rafforzato la situazione sicurezza nella nostra citta' richiede un impegno straordinario anche da 
parte di istituzioni e cittadini. 
Non possiamo che apprezzare pertanto l'iniziativa che prende il via domani alla Balduina dove 
domani nasce un comitato di quartiere denominato "Balduina Sicura" con lo scopo di favorire la 
partecipazione dei residenti, segnalare criticita' e proporre soluzioni su questo delicato e sentito 
tema che proprio in questo quartiere ha visto la scorsa settimana registrare il drammatico caso 
della feroce aggressione avvenuta ai danni di un ragazzo di 28 anni  da parte di un gruppo di 
incappucciati. 
 Proprio per accogliere indicazioni sulle problematiche della sicurezza e suggerimenti per come 
risolverle Sabato 11 ottobre, dalle 10 alle 13 i promotori si sono dati appuntamento  in piazza della  
Balduina e in via Proba Petronia ,altezza stazione rfi, a pochi metri dal luogo dove e' stato aggredito 
il ragazzo, dove alle 12 ci sara'un momento di incontro e di presentazione del comitato "Balduina 
Sicura". A tale iniziativa andra' tutto il nostro sostegno e la nostra attenzione." lo dichiarano 
Federico Guidi e Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale, insieme a Stefano Oddo e Simona 
Peri consiglieri del municipio XIV 

 

 

 

 

IL QUESTIONARIO DIFFUSO IN QUARTIERE 

 

 

EMERGENZA SICUREZZA   A BALDUINA ? 

Furti nelle case, atti di vandalismo, episodi di microcriminalità, presenza di rom e di abusivi nelle 
aree verdi.  Da ultimo la terribile aggressione per rapina ai danni di un ragazzo a Largo Lucio 
Apuleio da una banda di incappucciati. 
Preoccupati  anche dalle voci di una presunta  chiusura del commissariato di via Guido Alessi nelle 
ore notturne,  nei giorni scorsi abbiamo chiesto ed ottenuto un incontro con il dirigente del 
commissariato Monte Mario per  capire la reale  situazione e chiedere provvedimenti incisivi per 
rafforzare la sicurezza sul nostro territorio.  Abbiamo appreso che: 
 

 
NON CI SARA' ALCUNA CHIUSURA NOTTURNA DEL COMMISSARIATO 

L'unica chiusura notturna, prevista dal piano di razionalizzazione della questura, avrebbe 
riguardato solo l'ufficio denunce, che al nostro commissariato, già da tempo, é chiuso di notte, per 
la scarsità di richieste. 
Per la nostra sicurezza dunque   non cambierà nulla, perché il commissariato di zona, di via Guido 



Alessi,  continuerà ad essere pienamente operativo, aperto h24, giorno e notte, e a fungere da 
presidio per il quartiere. 
 
 
 

 IL CONTROLLO SUL TERRITORIO VIENE RAFFORZATO 
Alla macchina di servizio presente in quartiere h24, si affianca ora  un ulteriore veicolo, una auto 
civetta che pattuglierà il territorio in particolar modo nelle fasce notturne. 
C'é un l'impegno straordinario  di prevenzione, preso dal dirigente del commissariato, specie nelle 
ore notturne , in particolar modo su alcune zone a rischio del quartiere, anche con personale in 
borghese. 

 
 

IMPEGNO  INVESTIGATIVO  STRAORDINARIO 
In ordine alla tragica aggressione di largo Lucio Apuleio é in corso una azione serrata per assicurare 
alla giustizia questa cosiddetta banda di incappucciati. 
Abbiamo poi fatto presente della persistenza di alcuni criticità, di fenomeni di grande e micro 
criminalità in quartiere, dai furti in appartamento, agli episodi di vandalismo, contro auto e 
motorini, ai borseggi sugli autobus, all'identificazione di rom e sbandati. 
Anche qui è in corso  un impegno particolare di prevenzione e repressione di tali fenomeni. 
 
 

Tutto bene?  Tutto risolto? Ovviamente no. 

PUR RINGRAZIANDO LE FORZE DELL'ORDINE  PER L'IMPEGNO SVOLTO rimangono purtroppo 
aperte, e non facilmente risolvibili, altre criticità tra cui quelle legate alla presenza di sbandati e 
rom, in particolar modo nelle aree verde, parco del Pineto e parco di Monte Mario. 
Su queste criticità come su altre, insieme ad altri componenti del comitato BALDUINA SICURA 
stiamo elaborando qualche idea e predisposto  un pacchetto di possibili soluzioni per migliorare la 
nostra sicurezza che vorremmo portare all'attenzione delle istituzioni preposte. Sul retro di questo 
stampato potrai darci i tuoi suggerimenti e le tue proposte per migliorare la sicurezza nel nostro 
quartiere che ci impegniamo a portare all'attenzione delle forze dell'ordine e delle istituzioni 
competenti. 
                                                     
 
Grazie della collaborazione! 
 
 

 
 

FEDERICO GUIDI - LAVINIA MENNUNI   -  Consigliere di  Roma Capitale 

  

 STEFANO ODDO  -  SIMONA PERI  -  Consiglieri Municipio XIV 

 



 
 
 

Voragine a via Lattanzio:  Guidi Mennuni: da oltre un mese  disagi e  disservizi alla 
linea 99O  Che si aspetta ad intervenire? 
 
C'e' una piccola voragine in via Lattanzio alla Balduina, che da oltre un mese impedisce agli auto-
bus della linea 990 di rispettare il tragitto ordinario, imponendo una deviazione del percorso che di 
fatto  ha tolto ad una parte significativa dei cittadini del quartiere la possibilita' di prendere il mez-
zo pubblico. Una piccola voragine, che da oltre un mese provoca la soppressione del servizio pub-
blico di linea e che nessuno ne' Roma Capitale, ne' Municipio, ne' ACEA sembra poter o voler si-
stemare. I disagi dei cittadini cominciano ad essere insostenibili e tale mancanza di attenzione da 
parte delle istituzioni preposte non e' giustificata ne' giustificabile. Ora chiediamo ad Acea di inter-
venire per riparare quello che a tutti gli effetti sembra una fuoriuscita di acque e  a Comune e mu-
nicipio di intervenire su Acea o di riparare con le proprie ditte quella che davvero non appare co-
me un intervento di difficile risoluzione. Abbiamo aspettato oltre un mese e davvero la pazienza e' 
finita. Domani sara' depositata una interrogazione urgente al sindaco nella speranza di smuovere 
una inaccettabile inerzia e di svegliare qualcuno da un irritante letargo. " lo dichiarano Federico 
Guidi e Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale  
 
Inviato: sabato 27 dicembre 
 

 
 



              

L’INTERROGAZIONE…… 
 

     
On. Lavinia Mennuni 

Consigliere di Roma Capitale 
     

Il sottoscritto Consigliere Comunale 
 

 

 

       Premesso che  

 

In zona Balduina e precisamente in Via Lattanzio si è verificato da più di un mese un 

cedimento del manto stradale; 

 

    Tenuto conto che 

 

A causa di questa voragine provocata  probabilmente da fuoriuscita di acque, la linea 

990 è costretta a deviare dal percorso originario con ripercussioni negative per la 

mobilità di migliaia di cittadini; 

 

 

 

 

                           Si interroga 

Il Sindaco e L’Assessore competente 

 

 

 Sulla necessità e opportunità di intervenire in tempi brevi per ripristinare il 

manto stradale al fine di ristabilire al più presto la normale viabilità in Via 

Lattanzio 

 

 

                        On. Lavinia Mennuni 

 
 
 



 
 
 
 

PARCO CICLOPEDONALE BALDUINA MONTE MARIO. MENNUNI GUIDI: 
“PREOCCUPAZIONE PER FINE MANUTENZIONE: A GENNAIO CHE SUCCEDE?”  
 
Il 1 gennaio scade la manutenzione ordinaria assicurata fino ad oggi dalla ditta di RFI che aveva 
eseguito i lavori di realizzazione della ciclabile. Dal 1 gennaio il parco ciclopedonale passa in carico 
a Roma Capitale, ufficio giardini, settore piste ciclabili. Nel bilancio comunale non vi e' traccia di 
risorse specifiche per la ciclabile. Le risorse che avevo fatto inserito nel bilancio previsionale 2012-
2015, finalizzate alla manutenzione della pista e alla gestione dei cancelli, non sono state confer-
mate nel bilancio successivo fatto nel 2013 dalla giunta Marino. E due appositi emendamenti, che 
avevo chiesto alla consigliere Lavinia Mennuni di presentare sia nella manovre di bilancio che di 
assestamento successive per l'anno 2014 sono state bocciati dalla maggioranza capitolina. Dunque 
con quali risorse verra' assicurata la manutenzione di un opera cosi' ben riuscita ed importante per 
il nostro territorio? Mi auguro in un pronto ripensamento della giunta Marino che trovi le risorse 
necessarie per assicurare una puntuale e corretta gestione dei cancelli, una continuativa manuten-
zione degli arredi a verdi, una precisa pulizia della pista e dei cestini. In alternativa sara' il degrado 
a correre sulla pista e sarebbe un peccato imperdonabile per un opera cosi' bella e ben riuscita, 
cosi' utilizzata da tutti noi cittadini, e per le risorse pubbliche impiegate per realizzarla. 
Lo dichiarano Federico Guidi e Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale 
 

 

 

Lavinia Mennuni  Consigliere  di Roma Capitale 

 

 

 



 L’INTERROGAZIONE… 
 

     
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 
 

 

 

       Premesso che  

 

Il 14 Giugno 2014 è stato inaugurato il Parco Ciclopedonale Balduina Monte Mario, 

che lungo i suoi cinque km attraversa il territorio passando per Appiano, Balduina, Ge-

melli e Monte Mario lungo la linea Ferroviaria FL3; 
 

 

    Tenuto conto che 

 
Il Parco così come realizzato è un’opera di portata Europea che avvicina il quadrante 

Nord – Ovest agli standard delle maggiori capitali d’Europa; 

 

 

 

                                   Si interroga 

Il Sindaco e L’Assessore competente 
 

 

 Per conoscere quali provvedimenti siano stati avviati per garantire in via continuativa 

la manutenzione ,temporaneamente affidata alla Ditta incaricata dei lavori di realizzazione 

escaduta il 1° gennaio; 
 Sulla necessità e opportunità di procedere al controllo dell’apertura e chiusura dei can-

celli di ingresso, garantendo privacy e sicurezza ai cittadini nonché una corretta manutenzione 

del tracciato preservandolo da atti di vandalismo notturno e al ripristino della manutenzione 

del patrimonio arboreo posto ai lati della pista ricordando che tali adempimenti sono essenzia-

li per non vedere sprecate le cospicue risorse pubbliche impiegate per realizzare il Parco me-

desimo. 

 

                         Lavinia Mennuni 

  

 
 



 

 

ILLUMINAZIONE STRADALE MENNUNI GUIDI: PANORAMICA E DAMIANO CHIESA AL 

BUIO: SI ASPETTA TRAGEDIA PER INTERVENIRE? 

 
Panoramica e Damiano Chiesa, due tra le principali arterie stradali del quadrante nord della citta,' 
sono entrambe prive di illuminazione stradale ormai da tempo . Da qualche settimana la 
Panoramica, addirittura dal mese di agosto la Damiano Chiesa.  
Una situazione estremamente pericolosa per automobilisti e centauri che non sembra risolversi 
nonostante le numerose segnalazioni che abbiamo inoltrato a Comune ed ACEA in questi mesi. 
A numerose  richieste d' intervento avanzate dai sottoscritti e dai consiglieri municipali Oddo e Peri 
a settembre ACEA ha incredibilmente risposto che non si tratta di un guasto ma di un furto di rame 
dei cavi elettrici dei lampioni stradali e che pertanto sarebbe necessario modificare gli impianti. 
Ammesso e non concesso sono passati quasi cinque mesi e pertanto sia Roma Capitale che ACEA 
avrebbero dovuto risolvere il problema . Invece nulla accade. Le strade sono nel buio piu' totale, e 
nelle aree verdi del Pineto e del Parco di Monte Mario limitrofe alle due arterie si espandono, 
incontrastati, gli accampamenti abusivi.  Non vorremmo essere costretti a sollevare un caso ne' di 
interruzione di pubblico servizio ne' di  inosservanza del contratto di servizio dell'illuminazione 
pubblica tra  ACEA e Roma Capitale ma e' assolutamente ingiustificabile tale situazione di stallo. 



Per sbloccare una inaccettabile inerzia lunedì protoocolleremo una richiesta di convocazione 
urgente della commissione lavori pubblici di Roma Capitale, competente per materia, chiedendo 
l'audizione del dirigente ACEA responsabile di tale disservizio e dell'assessore comunale 
competente che continua a non prendere provvedimenti. Che si aspetta per intervenire?  Forse 
di  assistere ad una tragedia stradale tristemente annunciata ? "Lo dichiarano Federico Guidi e 
Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale. 
 
 
sabato 29 novembre 2014 18:51 
 

 

 

 

 

 

 

L'  INTERROGAZIONE 
 

     
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 

 

 

       Premesso che  
 

Nel quartiere Balduina in Via Damiano Chiesa si riscontra dal mese di agosto l’assenza totale di 

illuminazione pubblica; 

 

    Tenuto conto che 

 

La mancanza di illuminazione determina disagi e seri pericoli per la pubblica incolumità di pedoni e 

automobilisti; 

 

                           Si interroga 
Il Sindaco e L’Assessore competente 

 

 Sulla necessità  di intervenire, ripristinando in Via Damiano Chiesa l’illuminazione per 

renderla sufficientemente sicura; 

 Per sapere qualora la mancanza di illuminazione fosse dovuta al furto di cavi di rame quali 

interventi la Giunta intende avviare per risolvere tale problematica; 

 Se l’amministrazione Comunale ritiene di dover eccepire presso Acea inadempienza del 

contratto di servizio su tale arteria stradale; 

 Per conoscere quali interventi il Comune predisporrà per tutelare i cittadini utenti spingendo 

Acea al ripristino dell’illuminazione; 

 

 

                        On. Lavinia Mennuni 
 



LA RISPOSTA DI ACEA DEL: 07/10/2014 17.03 
 
 
 

A: "lavinia.mennuni@libero.it"lavinia.mennuni@libero.it 
Da: reclamiilluminazionepubblica@aceaspa.it 

 

Ogg: Via di Valle Aurelia - Via Damiano Chiesa 

 

 

  

Egregio On. Mennuni, 

in risposta alla sua nota, riportata in allegato, con la presente la informiamo che purtroppo i disser-

vizi da lei segnalati sono stati causati  dall’ennesimo furto perpetrato ad opera di ignoti, con conse-

guente danno procurato al patrimonio di Roma Capitale, ai cittadini e ad Acea.  Ad oggi è in corso 

un’attività di programmazione dei ripristini di queste tipologie di disservizi (per i soli impianti di 

illuminazione i furti ammontano a 60 Km di cavi, con c.ca 2.000 punti luce spenti) che sarà condi-

visa anche con Roma Capitale.  Appena sarà approvato tale piano, sarà nostra cura comunicarle la 

previsione dei lavori. 

In attesa di novità, la ringraziamo per la segnalazione  e le porgiamo i nostri cordiali Saluti 

   

Gestione Reclami Illuminazione Pubblica 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:lavinia.mennuni@libero.it
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PANORAMICA : SENZA ILLUMINAZIONE E CON I LAVORI FERMI. COSA FA 
IL COMUNE? 
 
 

L’Interrogazione per conoscere lo stato dei lavori… 

     
 

ll sottoscritto Consigliere Comunale 
 

 

       Premesso che  

 

In data 31 gennaio dello scorso anno si è verificata una frana sulla collina  di Monte 

Mario che ha occupato parte della carreggiata della Via dei Cavalieri di Vittorio 

Veneto (Panoramica) e parte della Via Trionfale. 

Successivamente sono iniziati i lavori di consolidamento che a tutt’oggi non sono 

ancora terminati; 

 

 
       

    Tenuto conto che 

  

Il rallentamento dei lavori ha causato gravi ripercussioni sulla viabilità della zona, in 

quanto entrambe le vie sono fondamentali arterie della capitale; 

 

 

                                                  Si interroga 

Il Sindaco e L’Assessore competente 

                  per conoscere 
 

 

 Lo status quo dei lavori di ripristino delle sedi stradali della Via Panoramica e 

della Via Trionfale lo stato di avanzamento lavori con relativa tempistica  e 

tempi di consegna; 

 La data prevista per la riapertura totale di entrambe le strade; 

 I relativi costi, lo stato delle procedure amministrative per i lavori. 

 

 
 

                        On. Lavinia Mennuni 
 

 

 

 



L’Interrogazione per sollecitare il ripristino dell’illuminazione… 

    
 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 
 

 

 

       Premesso che  

 

La Via Panoramica da oltre un mese risulta sprovvista di illuminazione pubblica 

creando molti disagi per coloro che si trovano a transitare per questa via; 

 

 

    Tenuto conto che 

 

Il Comune deve garantire le condizioni di sicurezza di tutte le strade;  

 

  

Si interroga 

Il Sindaco e L’Assessore competente 

 

 

 

 Per conoscere quali progetti o quali interventi l’Amministrazione di Roma 

Capitale ha intenzione di apportare alla questione data l’urgenza del problema  

sollecitando l’Acea al ripristino dell’illuminazione per garantire la sicurezza 

degli automobilisti e centauri che transitano. 

 

 

 

 

On. Lavinia Mennuni 
 

 



 

 

PARCO CICLOPEDONALE  BALDUINA MONTE MARIO: INCREDIBILMENTE ACEA SI E' 
"SCORDATA" DI ILLUMINARE UN TRATTO DELLA PISTA... NONOSTANTE AVESSE 
AVUTO LE RISORSE PER ILLUMINARE TUTTO IL TRACCIATO.... 

Di seguito l'interrogazione a risposta scritta che ho chiesto a Lavinia Mennuni di ap-
prontare per sbloccare la situazione 

 

On. Lavinia Mennuni 

Consigliere di Roma Capitale 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

A risposta scritta 

PREMESSO CHE 

-L’originario progetto del Parco ciclopedonale Balduina Monte Mario, redatto nell’anno 2003, non 

prevedeva l’illuminazione del tracciato ne’ la possibilità di realizzarvi un impianto fotovoltaioco di 

produzione di energia elettrica tramite l’energia solare. 



- Conseguentemente a fine 2008 , mentre venivano sbloccati e fatti finalmente partire i lavori di rea-

lizzazione dell’opera, veniva richiesto ad ACEA, tramite l’allora presidente della Commissione bi-

lancio di Roma Capitale on. Federico Guidi, un preventivo economico sia per realizzare un impian-

to di illuminazione sull’intero tracciato e uno studio di fattibilità per realizzare un impianto fotovol-

taico di produzione di energia elettrica tramite energia solare. 

- ACEA nel rispondere negativamente alla possibilità, per ragioni tecniche di poter realizzare sul 

tracciato della pista un impianto fotovoltaioco, forniva un preventivo dei costi e dei tempi per poter 

realizzare un impianto di illuminazioni a led dell’intero tracciato del parco. 

- Non essendoci risorse economiche disponibili nelle manovre di bilancio di Roma Capitale nelle 

annate 2009, e 2010 per poter procedere alla realizzazione della illuminazione, fu necessario aspet-

tare la rimodulazione dei fondi finalizzati agli interventi in favore di Roma Capitale avvenuta a fine 

2011, quando l’assemblea capitolina, su proposta del presidente della commissione bilancio on. Fe-

derico Guidi approvò lo stanziamento di euro 500.000, così come stimato da ACEA, per realizzare 

l’ illuminazione dell’intero tracciato del realizzando parco ciclopedonale Balduina Monte Mario. 

- La realizzazione di un impianto di illuminazione a led veniva pertanto affidato ad ACEA che a 

causa della tempistica necessaria per esperire le relative procedure amministrative e per il compi-

mento dei lavori necessari, riusciva a mettere in posa l’impianto ed i pali di illuminazione solo a fi-

ne anno 2013. 

- Ad ACEA SPA venivano corrisposte da Roma Capitale tutte le risorse economiche necessarie e 

preventivamente stimate da ACEA per illuminare completamente la pista 

CONSIDERATO CHE 

- l’impianto di illuminazione veniva realizzato su tutto il tracciato previsto ad eccezione del ponte 

che attraversa il parco del Pineto compreso tra le entrate Damiano Chiesa e Pineta Sacchetti . 

- Tale eccezione risulta ancora più inspiegabile in quanto su detto ponte sono stati realizzati i buchi 

per inserire i pali dell’illuminazione e pertanto non si comprendono le ragioni per cui tale tratto non 

sia stato completato . 

-Tale mancata illuminazione di un tratto importante della pista sta provocando disagi ai cittadini in 

quanto ne limita l’utilizzo nelle ore notturne accrescendo inoltre gli ovvi problemi di sicurezza che 

derivano dal dover percorrere 200 metri di percorso completamente all’oscuro. 

-Appare grave che vi sia stata da parte di ACEA una simile “dimenticanza” come appare ancor più 

grave, una volta completata la pista a giugno 2014, l’inerzia e la superficialità dimostrata dagli or-

gani politici ed amministrativi di Roma Capitale della giunta Marino, che nel seguire l’ultimo anno 

di lavori, porre in essere il collaudo e la presa in carico della pista non si siano accorti di tale man-

cata illuminazione e non abbiamo ancora ad oggi chiesto ad ACEA di completare il tracciato. 

Per le ragioni sopra esposte 

La sottoscritta Consigliere di Roma Capitale 

INTERROGA 

Il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere: 

- Quali siano stati gli impedimenti che abbiano ostacolato il completamento dell’illuminazione della 

pista ciclopedonale 



- -Per quale ragioni i competenti organi politici ed amministrativi di Roma Capitale, al momento 

dell’inaugurazione della pista e del precedente collaudo e presa in carico delle opere realizzate, non 

abbiamo ravvisato il mancato completamento dell’illuminazione e non siano intervenuti presso 

ACEA per far completare il tracciato 

- Se non si ritiene di dover accertare eventuali responsabilità ed omissioni in carico agli organi am-

ministrativi di Roma Capitale 

- Se non si ritiene opportuno intervenire immediatamente presso ACEA per far completare in tempi 

rapidissimi il tratto mancante della illuminazione della pista 

On: Lavinia Mennuni 

 
 
 
 

 
 

ASILO DI VIA PEREIRA:  GUIDI MENNUNI : DOPO CADUTA ALBERO SU CICLABILE 
MONITORARE TUTTE LE ALBERATURE PER LA SICUREZZA DEI NOSTRI BIMBI 
 

L'albero caduto in seguito al forte vento di questi giorni stava nel giardino dell'asilo di via pereira. 
Oltre a rimuoverlo credo opportuno che si faccia un urgente monitoraggio delle altre alberature 
presenti nell'asilo. Non vogliamo nemmeno pensare cosa sarebbe successo se l'alnero fosse caduto 
nel giardino dell'asilo con i bambini a giocare nei dintorni. Oggi abbiamo chiesto ai consiglieri 
municipali Oddo e Peri di attivarsi presso  il municipio per effettuare al più presto un attento 
esame della stabilità delle alberature presenti nell’asilo e in quartiere. 
 
 



ECODISTRETTO.MENNUNI DI COSIMO. ROCCA CENCIA SCELTA SBAGLIATA 
Condividiamo ed abbiamo partecipato alla protesta dei Comitati del versante Prenestino de VI 
Municipio contro L'Ecodistretto che la Giunta Marino vuole realizzare a Rocca Cencia. 

L'impianto, che tratterà ben 400 tonnellate di rifiuti al giorno, è situato nelle vicinanze di molti 
quartieri, ed a due passi da moltissime abitazioni. 

"Abbiamo sopportato per decenni l'impianto di Rocca Cencia, con fumi e miasmi che rendevano 
l'aria irrespirabile. Adesso, grazie a Marino e la sua Giunta, si vuole penalizzare questo territorio 
che per anni ha sopportato pesanti disagi. 

Ci chiediamo perché venga scelto sempre il VI Municipio per scaricare le problematiche della 
città?" 
"Presenteremo in Assemblea Capitolina ed in Municipio una mozione per chiedere di fermare 
questo ulteriore scempio, operato dalla Giunta Marino, del quadrante Est della Capitale". 

Lo dichiarano Marco Di Cosimo e Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale 

 

 

 

DICEMBRE 2014:   A FIANCO DEI CITTADINI DI MONTE MARIO 

CON STEFANO ODDO, SIMONA PERI  CONTRO ABUSIVI, BARACCOPOLI, NOMADI, 
DEGRADO 

 

 



CASAL LOMBROSO. MENNUNI GUIDI. CHIUDERE MERCATO ABUSIVO ALL'INTERNO 
DEL CAMPO NOMADI DI MONTE MARIO 
 
C'e' un mercato abusivo che si svolge regolarmente all'interno del campo nomadi di Monte Mario. 
Si svolge da oltre due anni, con preoccupante incidenza di riciclaggio di merce di dubbia 
provenienza. La polizia municipale vorrebbe intervenire per far cessare questa vergogna ma non ha 
i fondi per procedere. Nella Roma di Marino succede anche questo. Chiediamo al sindaco e 
all'assessore al bilancio di destinare nella manovra di assestamento all'attenzione dell'aula le 
necessarie risorse al 14 gruppo della polizia locale di Roma Capitale per fare cessare tale vergogna. 
Lo dichiarano Federico Guidi e Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale 
 
 

 

L’interrogazione… 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

A risposta scritta 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 

 

                                        PREMESSO CHE 

 

All’interno del Campo Rom di Monte Mario in Via Sebastiano Vinci, 3 sussistono vendite di 

merci di dubbia provenienza da parte di venditori  abusivi; 

 

Che tali abusivi, riciclando e ricettando effettuano commercio di beni concorrenziali a danno 

dei tanti operatori commerciali onesti che pagano le tasse e rispettano le leggi; 

 Che la vendita, oltre quindi ad arrecare danno economico, comporta un pericolo fisico per 

la popolazione a causa della mancanza totale di igiene perché la merce è probabilmente frut-

to di recupero dai cassonetti dei rifiuti, per non parlare degli oggetti provenienti dalle attività 

di furto e borseggio; 

 



                                           CONSIDERATO CHE 

Di fronte a questa situazione l’Amministrazione Capitolina fa apparire tutto come normale, 

nell’indifferenza totale da parte anche del Municipio competente; 

Lo stato di degrado e insicurezza dovuto all’insediamento  di questo mercatino gestito dalle 

popolazioni Rom, Sinti e caminanti mette in seria difficoltà la popolazione residente che 

denuncia una spiccata percezione di maggior insicurezza; 

 

Per le ragioni sopra esposte 

La sottoscritta Consigliere di Roma Capitale 

INTERROGA 

 

            Il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere:  

Quali siano gli interventi che intendono mettere in atto per contrastare questa situazione di 

estremo degrado e illegalità all’interno del Campo Rom di Via Sebastiano Vinci a Monte 

Mario; 

Se non si ritiene di  accertare eventuali responsabilità ed omissioni in carico agli organi 

amministrativi di Roma Capitale; 

Se non si ritiene  opportuno intervenire   presso la Polizia Locale per effettuare tutti i con-

trolli necessari che potrebbero oltretutto servire a recuperare merce rubata che possa essere 

riconsegnata ai legittimi proprietari. 

                        On. Lavinia Mennuni 

 

 
 

 

VIOLENZA DONNE. MENNUNI: DA GIUNTA MARINO SOLO SPOT 
 
Nella nostra citta ci vuole altro che una selfie e l'illuminazione di una Piazza per sconfiggere la 
violenza contro le donne. Roma dovrebbe ergersi  a capitale delle donne contro ogni violenza 
soprattutto alla luce del dato sconfortante delle numerose violenze consumate in città e 
Capitale.dei drammatici femminicidi che vi sono stati . Invece dalla giunta Marino  solo proclami, 
campagne spot e tanta distrazione: con servizi antiviolenza in sofferenza e nessun autentico 
impegno per contrastarla. Inoltre solo  per citare uno tra i tanti atti che non vengono più compiuti , 
non si riunisce il Tavolo interistituzionale contro la violenza sulle donne. Tale consesso era 
importante perché riuniva forze dell'ordine, strutture sanitarie dedicate,  centri antiviolenza, 
associazioni, che potevano confrontarsi, fare rete. Per non parlare del fatto che non vedo in 



assestamento neppure una nuova struttura, una nuova via di fuga   per per le donne  vittime e i 
propri figli. Insomma come al solito da  Marino solo spot e nessun impegno concreto. Presentero' 
gia' in assestamento degli emendamenti mirati per dare sostanza a quella guerra senza quartiere 
che Roma non puo' e non deve abbandonare per tutelare ogni donna e i suoi bambini. " Lo dichiara 
Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale." 

 
 
 

ROM - MENNUNI GUIDI:  MARINO SEMPRE PIU' SU SCHERZI A PARTE 
 
Avevamo dei ragionevoli sospetti ma ora  ne abbiamo piena certezza: con l'indecente proposta di 
dare case ai rom Ignazio Marino vuole passare da  
Sindaco di Roma a conduttore di scherzi a parte. Se il sindaco si e' scocciato di stare in Campidoglio 
non e' necessario scatenare per forza rivolte popolari per giustificare la sua rinuncia. Basta dirlo 
chiaramente e il grande, e sollevato,  cuore dei romani lo accompagnera' docilmente giu' dal colle 
capitolino.Lo dichiarano Federico Guidi e Lavinia Mennuni  consigliere di Roma Capitale. 
 
 
 
 

MUNICIPIO XIV: GUIDI - MENNUNI: NO ALLA CHIUSURA DELLO SPORTELLO 
ANAGRAFICO DI VIA BATTISTINI 
 
Dopo i tagli agli autobus arrivano puntuali i tagli ai servizi. Il municipio 14 chiude lo storico 
sportello anagrafico di via Battistini obbligando i cittadini a rivolgersi unicamente allo sportello del 
S. Maria della Pieta'e penalizzando in particolar modo anziani e persone con difficolta' motorie dal 
momento che il padiglione anagrafico del s. Maria della pieta', oltre a presentare problemi di 
parcheggio, e' raggiungibile solo con una camminata a piedi di circa 300 metri dall'ingresso. Non 
possiamo che supportare la raccolta di firme promossa oggi dai consiglieri del municipio Simona 
Peri, Stefano Oddo e Davide Cecini, per chiedere al presidente del Municipio Barletta di ripensare 
un provvedimento privo di senso e che si scontra contro ogni logica, sia  di efficientamento del 
servizio e sia di risparmio di costi. Se il municipio vuole risparmiare, non lo faccia sulla pelle dei 
cittadini ma  elimini provvedimenti inutili come la pedonalizzione di  largo millesimo costata piu' di 
80.000 euro, e restituisca ai cittadini un servizio essenziale."Lo dichiarano Federico Guidi e Lavinia 
Mennuni consigliere di Roma Capitale. 
 

 
 

PARCO DI MONTE CIOCCI, NESSUNA MANUTENZIONE. IL COMUNE CHE 
FA? 

 

L’interrogazione… 



 Premesso che  

 

Il Parco di Monte Ciocci è un’area verde del XIV Municipio  nel quartiere Trionfale, su 

uno dei punti più panoramici della città di Roma, aperto nell’agosto del 2013,  è attrez-

zato con un parcheggio per i disabili e un’area giochi per i più piccoli arredata con sci-

voli, altalene, giochi vari e panchine; 
 
       

    Tenuto conto che 

 
Il Parco urbano attrezzato di Monte Ciocci è costituito da un’area demaniale compresa 

tra via delle Medaglie d’Oro, via Simone Simoni, via Anastasio II, via Baldo degli 

Ubaldi, via di Valle Aurelia e la Ferrovia Roma Viterbo, su un’area verde recuperata 

per i cittadini che in alcune zone presenta preesistenze storiche e vegetali; 
 

 

                                   Si interroga 

Il Sindaco e L’Assessore competente 
 

 

 Per sapere i motivi della mancanza di manutenzione e cosa  intende fare il Comune per 

continuare a rendere fruibile un parco molto frequentato dai cittadini senza farlo precipitare 

nel degrado più assoluto; 

 Di sapere la destinazione di alcune strutture realizzate e finalizzate ad ospitare attività 

di ristoro, come previsto dal progetto originario, che potrebbero continuare ad assicurare la 

manutenzione, che risultano completamente inutilizzate. 

 

 

                         Lavinia Mennuni 
  

 

       

 
 
 
UNIONI CIVILI. MENNUNI GUIDI: DELIBERA ACCANTONATA, MARINO IN RITIRATA 
 
Non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione per lo stralcio dall'ordine dei lavori dell'aula 
Giulio Cesare della contestata delibera sulle unioni civili. Una vittoria per tutti quei cittadini e 
quelle  associazioni che si sono mobilitate in questi mesi per impedire che anche nella nostra citta' 
venissero applicate delle forzature ideologiche lontane dal modello della famiglia tradizionale. Ci 
auguriamo che alla ritirata strategica del sindaco e della sua maggioranza su un tema tanto 
fortemente ideologizzato quanto lontano dal comune sentire dei romani facciano ora seguito quei 
provvedimenti concreti a favore della vita e della famiglia che non ci stancheremo mai di chiedere 
e proporre con forza.lo dichiarano Federico Guidi , coordinatore del tavolo cittadino delle famiglia, 
e Lavinia Mennuni Consigliere di Roma Capitale. 
 

 

http://bambinizerotre.it/category/in-evidenza/disabili/


ASILI. MENNUNI. DAL TAR SALUTARE SCHIAFFONE A MARINO 
 

Le famiglie romane tirano un respiro di sollievo e ringraziano il TAR per il salutare schiaffone rifilato 
al sindaco Marino e alle sue politiche contro l'infanzia e contro  le famiglie. 
I giudici amministrativi hanno riconosciuto la folle politica di rincaro delle tariffe dei nidi del 
sindaco marino famiglie, particolarmente grave  in una epoca di devastante  crisi economica, in cui 
le istitutuzioni dovrebbero al contrario sostenere le famiglie invece  di tartassarle. Anche il TAR 
boccia dunque marino e non possiamo che sperare che il sindaco impari a valutare le famiglie 
non  più come bancomat per le sue inutili  e dannose politiche ma come fattore su cui investire 
perché far crescere la famiglia, investire per far aumentare il tasso di natalità significa investire sul 
futuro di Roma e della nazione" Lo dichiara Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BALDUINA, GUIDI MENNUNI: UN GRAZIE ALLE FORZE DELL'ORDINE, ORA PENE 
ESEMPLARI PER GLI "INCAPPUCCIATI" 
 
Sembra scontato ma e' solo doveroso. Un grazie alle forze dell'ordine che hanno assicurato alla 
giustizia in tempi rapidissimi gli autori dell'inquietante aggressione avvenuta ai danni di un ragazzo 
di 28 anni avvenuta la settimana scorsa a largo Lucio Apuleio alla Balduina. 
Ora servono pene esemplari.  Magari comminando , anche una pena alternativa che insegni a 
questi 4 ragazzi il valore della solidarieta': a spalare fango a Genova, a curare un anziano in una 
casa di riposo, a seguire un portatore di handicap in un centro di recupero. " lo dichiarano Federico 
Guidi e Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale. 
 

 
 

 

 



 

 

 

PARCO CICLOPEDONALE: A SINGHIOZZO LA GESTIONE DEI CANCELLI 

GUIDI MENNUNI: COMUNE E MUNICPIO INTERVENGANO SU DITTA INCARICATA 
DELLA MANUTENZIONE 

 
 Numerosi frequentatori del parco,hanno segnalato la mancata chiusura notturna dei cancelli su 

alcune entrate, e in alcuni la mancata apertura diurna. Insomma pare che ci sia qualcosa che non 

vada nella gestione dei cancelli affidata, ricordo, alla ditta di RFI che fino a gennaio è incaricata 

della manutenzione. Visto che tale manutenzione è pagata con risorse pubbliche del comune, e 

quindi di tutti noi cittadini, ho creduto opportuno fare intervenire Lavinia Mennuni, consigliere di 

Roma Capitale, chiedendo ad Assessorato all'ambiente e Municipio di verificare la situazione e di 

intervenire su RFI richiamandola ad una corretta gestione delle aperture e chiusure dei varchi della 

pista. segnalatemi se la situazione torna alla normalità! 



 



 



PARCO DI PROBA PETRONIA. GUIDI - MENNUNI: NESSUNA TRACCIA DELLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA ORMAI DA PIÙ’ DI UN ANNO E MEZZO. DA 
ASSEMBLEA CON COMMISSARIO ROMA NATURA NESSUNA NOTIZIA E NESSUN 
IMPEGNO 
 

Si è svolta all’inizio di dicembre 
l’assemblea organizzata da balduina per 
il pineto alla presenza del commissario 
di roma Natura Gubbiotti e di 
rappresentanti del comune e del 
muncipio. Purtroppo nessuna buona 
nuova sulla catastrofica situazione di 
degrado che insiste sul parco di proba 
petronia, un tempo un gioiello e ora 
ridotto in pessime condizioni a causa della totale mancanza di manutenzione ordinaria  e 
straordinaria. 

 Da Roma Natura solo vaghe assicurazioni ma nessun impegno concreto. Insomma una vergogna 
che non smetteremo di denunciare e di chiedere al tempo stesso interventi concreti sia a Roma 
Natura che a Roma Capitale per un area verde importante e frequentata dai cittadini e che non 
merita di finire in tale degrado. 

Nel prossimo bilncio comunale chiederemo, come avvenuto nel 2010 che sia il comune di Roma a 
supplire alla manzanza di risorse che Roma Natura sostiene di non avere. 

Lo dichiarano federico Guidi e Lavinia Mennuni consigliere di roma Capitale 

 

    
 
 
INSEDIAMENTI ABUSIVI: CON LA GIUNTA MARINO NESSUNO SGOMBERO! 
 

 
 

Di seguito una dei tanti solleciti inoltrati per chiedere lo sgombero di vari insediamenti abusivi che 
deturpano le aree verdi più belle delle nostre città. 
Ma nulla succede… 



On. Lavinia Mennuni 
       Consigliere  di Roma Capitale 

                                                                 

 

 

Al Capo Gabinetto del Sindaco 

Dott. Luigi Fucito 

       Fax 06/67105556 

 

Al Commissario Straordinario di 

Ente Roma Natura 

Dott. Maurizio Gubbiotti 

Fax 06/37511718 

 

Al Comandante di Polizia Locale XIV Gruppo 

Dott. Antonio Bertola 

       Fax 06/6281853 

                                                   

 

 Oggetto: Accampamento abusivo via Cadlolo. 

 

Giungono segnalazioni da parte di numerosi cittadini  relative ad un accampamento abusivo  sorto in 

prossimità della parte finale di via Cadlolo. 

Lo stato di degrado e insicurezza che ne deriva, mette in seria difficoltà la popolazione residente, 

pertanto si chiede di verificare con urgenza quanto sopra esposto   e di provvedere ad immediato 

sgombero  al fine di adottare tutti i provvedimenti necessari per  ripristinare lo status quo ante, poiché 

l’insediamento abusivo sopra citato,  insiste su un’area verde vincolata come la riserva naturale di 

Monte Mario. 

Restando in attesa di urgente cortese risposta, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

            Lavinia Mennuni 

   



PER SEGNALARCI PROBLEMATICHE DEL TUO 

TERRITORIO SCRIVICI SU: 

f.guidi3@virgilio.it 

saremo al tuo fianco per segnalare problemi, disservizi, criticità 

ed aiutarti a risolverle! 

 

Federico Guidi        Lavinia Mennuni 

 

 
 

 

 
 

 
La newsletter on-line sulle tematiche della citta' di Roma, Provincia e della Regione Lazio e' realizzata con il con-

tributo volontario di tutti i cittadini, dei simpatizzanti e militanti di Federico Guidi e Lavinia Mennuni 
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