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LETTERA INFORMATIVA – AGOSTO E SETTEMBRE  2011    
DI   FEDERICO GUIDI 
CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARE E DI BILANCIO DI 
ROMA CAPITALE 

 

Caro Amico, gentile Amica 

nell’augurarti una buona ripresa  dopo la pausa estiva, torno ad informarti 
dell’attività di Roma Capitale che sono proseguite a pieno ritmo anche nel 
mese di agosto. 

E’ stata un’estate di fuoco a causa di un contesto economico 
internazionale particolarmente difficile, che ha imposto un impegno 
straordinario allo stesso sindaco Alemanno, che ha rinunciato a buona 
parte delle sue ferie per fare fronte alla manovra economica destinata ad 
avere inevitabilmente pesanti conseguenze sui trasferimenti agli enti locali 
e quindi anche sulla città di Roma. 

In questo contesto di scelte difficili ma non più rinviabili ti segnalo  
un’iniziativa politica promossa da Andrea Augello (che potrai leggere di 
seguito) sull’istituzione per legge del meccanismo delle primarie  per 
restituire dignità alla politica e per far scegliere direttamente agli elettori i 
candidati a tutti i livelli elettivi. 

Un’iniziativa importante e condivisibile che si accompagna a  quelle della 
riforma elettorale per cambiare il sistema elettorale restituendo ai 
cittadini la possibilità di votare direttamente i propri parlamentari, o con il 
ripristino della preferenza  o con il ritorno dei collegi elettorali. Su queste 
importanti iniziative tese a riformare il sistema elettorale italiano e a 
ridurre la distanza tra politica e cittadini mi piacerebbe avere la tua 
opinione che potrai inviarmi al mio indirizzo di posta elettronica  
f.guidi3@vigilio.it. 



 

 
Ti informo inoltre che se vorrai onorarmi della tua amicizia su facebook 
potrai seguire in tempo reale le mie attività al Comune di Roma. 
Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in orario 
d’ufficio al numero 06-671072331. 

Per qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente il 
seguente indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto 
l’indirizzo di provenienza di questa mail serve solo all’invio della presente 
newsletter. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

                                                            FEDERICO GUIDI 

 

INVIAMI I TUOI SUGGERIMENTI SULLE PRIORITA’ CHE 
L’AMMINISTRAZIONE ALEMANNO DEVE PERSEGUIRE SU: 

f.guidi3@virgilio.it 

 
 
 
 
 

AL VIA UN NUOVO SPAZIO DI CONFRONTO TRA AMMINISTRATORI E 
CITTADINI : 

SEGNALAMI NUOVI CONTATTI E DIMMI COME LA PENSI! 

Come avrai notato con la presente newsletter cerco ogni mese, non solo  di informare i 
nostri elettori e simpatizzanti delle attività svolte da Roma Capitale,  ma anche di  
mettere in rete, tramite i tuoi suggerimenti e le tue proposte , un utile interscambio  di 
idee e di  informazioni tra amministratori e cittadini. 

Allo scopo di avvicinare sempre maggiormente la cittadinanza alla buona politica e ad una 
corretta amministrazione ti chiedo di aiutarmi ad estendere la possibilità di informare  i 
cittadini romani, e di ricevere i loro suggerimenti in maniera di poter avere sempre 
presente le istanze dei nostri elettori. 

Sono pertanto a chiederti di segnalarmi  ulteriori indirizzi di posta elettronica, di tuoi amici 
o simpatizzanti ai quale far arrivare le comunicazioni mensili dell’attività svolta da Roma 
Capitale e, se lo vorrai, di suggerire  il mio profilo ai tuoi amici  su facebook, al fine di 



 

creare uno spazio sul web dove le esigenze della cittadinanza possano essere recepite dagli 
amministratori capitolini, tenendo informati i cittadini in tempo reale delle attività 
quotidiane svolte dal PDL e da Roma Capitale. 

aspetto dunque i tuoi commenti, suggerimenti e proposte su 

 O SCRIVIMI  SU : f.guidi3@virgilio.it 

Indirizzo al quale potrai comunicarmi gli eventuali nuovi contatti di cittadini romani che 
vorranno avere un filo diretto mensile  con il Campidoglio. 

 

 

 

CITTADINI IN CAMPIDOGLIO! 
PRENOTA LA TUA VISITA A PALAZZO SENATORI0 

 

 

Il Campidoglio si apre ai cittadini romani: 

L’aula Giulio Cesare, la Sala delle bandiere , quella del Carroccio  e degli Arazzi, oltre a 
tutti gli altri ambienti carichi di storia e di significato del palazzo senatorio, potranno 
essere visitati da un gruppo di 20 cittadini che ogni quindici giorni avro’ il piacere di 
guidare personalmente alla scoperta del palazzo sede di Roma Capitale. Per prenotare 
la tua visita basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it  specificando il numero ed il 
nominativo  delle persone che intendono partecipare alla visita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IN PRIMO PIANO: 

 

UN NUOVO PDL 

PER UNA NUOVA ITALIA! 

Augello: "Facciamo le primarie per legge" 
 

 

Primarie per il candidato premier, da fare un anno prima del voto e organizzate come un vero e proprio 
turno elettorale. Soprattutto, istituite per legge. La proposta è di Andrea Augello, che da tempo 
sostiene la necessità di coinvolgere i cittadini nella scelta del nome per Palazzo Chigi, e non solo. Ora 
c’è un passaggio in più: il sottosegretario alla Pubblica amministrazione ha formalizzato quella proposta 
con una lettera ad Angelino Alfano. L’ambizione è che possa trovare il consenso di tutto il partito e 
diventare parte di un più completo progetto di riforma elettorale. L’iniziativa, però, arriva proprio 
all’indomani delle dichiarazioni del segretario che escludono primarie sul premier alle prossime elezioni 
e che rilanciano Silvio Berlusconi come candidato. 

 
È l’inizio di una polemica con i vertici del partito?  

Assolutamente no: intendo presentare una proposta innovativa e favorire un dibattito che sottragga le 
primarie al tema della possibile ricandidatura di Berlusconi alle prossime elezioni politiche, 
inserendole nel più ampio contesto della riforma del bipolarismo. Se il presidente del Consiglio 
deciderà di ricandidarsi, non avrà rivali in nessuna elezione primaria nel centrodestra. Non di meno, 
uno strumento come le primarie va incontro alla richiesta di riappropriazione della sovranità popolare, 
che ha spinto i referendum oltre il quorum e che ha portato alla vittoria candidati come Pisapia e De 
Magistris. 
 



 

 

Che cosa ha di diverso la sua proposta da quelle che sono state presentate fin qui? 

Rispetto alle proposte presentate all’interno del Pdl e, nel Pd, da Veltroni, la differenza sostanziale è 
che le primarie non vengono organizzate dai partiti, ma si svolgono come normali elezioni, 
nell’election day dell’anno prima della scadenza della legislatura o della consiliatura nel caso del 
sindaco.  

 
 
E per le Province e le Regioni? 

Se intendiamo sciogliere le Province, mi sembra poco serio inserirle in una proposta di legge elettorale 
come le primarie. Per quanto riguarda le Regioni, ritengo che sia giusto che decidano autonomamente, 
anche perché quelle che hanno già scelto una propria legge elettorale credo potrebbero eccepire la 
legittimità dell’imposizione delle primarie dall’alto.  

Quindi, secondo la sua proposta, un anno prima delle elezioni i partiti si apparentano, i cittadini 
vanno in cabina elettorale e scelgono con una sola preferenza il loro candidato a premier o a 
sindaco… 
 
Esattamente. In questo modo il voto è sicuro e trasparente e rimane segreto. Inoltre, si favorisce la 
dialettica del pluralismo all’interno delle coalizioni bipolari e si incentiva la valorizzazione della 
rappresentanza sul territorio di quanti sono in grado di mobilitare l’elettorato intorno a un programma 
e a una candidatura. Ovviamente le primarie da sole non bastano… 

 
 
Che cos’altro occorre? 

Certamente una nuova legge elettorale che a questo punto, con due referendum in piedi, diventa 
inevitabile. Da questo punto di vista, per me va bene tanto la proposta di Quagliariello quanto 
qualsiasi altra soluzione che attraverso la tutela del premio di maggioranza salvi la coesione del Paese 
e la governabilità, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere. Francamente, non importa se 
attraverso i collegi o il ripristino delle preferenze. 

 

Che iter seguirà questa proposta sulle primarie? 

Intanto l’abbiamo spedita ad Angelino Alfano, in modo che l’analizzi e ci dia un suo parere 
approfondito. Bisognerà discuterne nel partito, possibilmente evitando di inventare di sana pianta il 
teorema per cui chi propone le primarie non ha fiducia in Berlusconi. È una sciocchezza e abbiamo 
troppo poco tempo per continuare a discutere in modo superficiale. Prima delle elezioni politiche il Pdl 
deve trovare la forza e la determinazione per avviare un nuovo ciclo di riforme, superando le secche di 
un bipolarismo nato male e bisognoso di un restyling radicale. Allo stesso modo, dobbiamo mettere in 
cantiere alcune riforme strutturali che possano completare e consolidare l’enorme sforzo che il 
governo ha compiuto con le ultime manovre finanziarie. Su questi temi bisogna tentare di dialogare con 
l’intera area che si riconosce nel Pdl e quindi non esiste una discussione a se stante sulle primarie, ma 
un grande disegno politico complessivo di cui le primarie possono essere un momento qualificante. 

 
 
E se la posizione del Pdl rimanesse ferma nel circoscrivere le primarie ai soli sindaci? 



 

Immagino che sopravviveremmo tutti, ma avremmo perduto un’occasione di dare un taglio netto alla 
vecchia politica e alle primarie farsa che rappresentano un grande rischio per la democrazia. 
Comunque questa proposta è un fatto nuovo e diverso da tutte quelle fin qui presentate e quindi 
provare almeno a discuterne credo sia doveroso. 

 

 
Ma Berlusconi si ricandiderà nel 2013 o no? 

Il presidente del Consiglio è un nostro contemporaneo e rimane l’unico in grado di rispondere a questa 
domanda. Tra l’altro gode di ottima forma, a giudicare da come il suo governo sta riuscendo a varare 
due manovre finanziarie in una sola estate. La domanda giusta da fargli, da parte mia, è se vogliamo 
dare più potere decisionale ai cittadini oppure no e se vogliamo creare un sistema bipolare che 
funzioni. Credo che a Berlusconi interessino entrambe le possibilità. 

 

 

 

CITTADINANZA ONORARIA A SCALFARO?  

 NO GRAZIE !!!!!  

Un consigliere del partito di Rutelli ha proposto di concedere la cittadinanza onoraria di Roma                      

all'ex presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro.  

Mi sono fatto interprete di un diffuso sentimento nel popolo del centro destra per stoppare e 

rispedire al mittente tale proposta. 

              

ROMA: GUIDI (PDL), NO A CITTADINANZA ONORARIA A SCALFARO  
(AGENPARL) - Roma, 09 set - "Esprimo la più' netta contrarietà a qualsiasi tipo di riconoscimento a Oscar 

Luigi Scalfaro da parte della città di Roma. Oltre a non ricordare alcun intervento del politico Scalfaro a 

favore della città di Roma, va sottolineato come a differenza di altri Scalfaro non sia stato il presidente di 

tutti gli italiani ma solo di una parte di essi. Una interpretazione del ruolo politico certamente legittimo, 

ma di parte e non di garanzia, volta per altro in molti casi a perpetuare anacronistiche divisioni storiche tra 

gli italiani, e in netto contrasto con la volontà della maggioranza degli elettori come nel caso della gestione 

della crisi di governo che diede luogo al ribaltone nel 1995" Difficile inoltre scordare la “coerenza” del 

magistrato Scalfaro che dopo aver giurato fedeltà al fascismo  nel 1943, a fine guerra condannò a morte i 

soldati che avevano aderito alla RSI applicando con grande zelo le nuove norme. 

 Lo dichiara Federico Guidi consigliere Pdl di Roma Capitale. 

 

 
ADESIONI AL PDL:   



 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2011 
 

 

E’ stato proprogato al 31 0ttobre il tesseramento  

al Popolo della Libertà: 

Aderire   significa  decidere in prima persona, partecipando alle  scelte del  
partito del centro destra italiano e contribuendo  a formulare l’impegnativo 
cammino  che ci attende.  

Per aderire e’ possibile recarsi ogni venerdi pomeriggio  dalle 17 alle 20 
presso la sede del circolo pdl roma nord, via papiniano 10 o contattare il 
numero 3386373616. 

 

 

 DALLA REGIONE LAZIO  

L’assessore Luca Malcotti informa che: 

Approvato il Piano Casa.  

Approvato dal Consiglio regionale il piano casa  che  darà la possibilità, non 
ai costruttori o ai grandi speculatori, ma alle famiglie, di fare piccoli e medi 
allargamenti alla propria casa. In questo modo, il piano garantirà alle 
famiglie che crescono una diversa abitabilità delle case, senza doversi 
sobbarcare i costi di nuovi appartamenti che oggi, in particolare in alcune 
aree della nostra regione, sono decisamente inaccessibili per le giovani 
coppie e per il ceto medio. 

Di seguito una scheda sintetica: 

 
Norme generali 
Il piano casa si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato 
rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che 
abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio. 



 

La normativa, importante novità rispetto alla legge precedente, si applica anche nelle zone agricole e nelle zone 
più urbanizzate delle aree naturali protette. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici come individuati dal Piano 
territoriale paesistico regionale. 
Sono escluse, inoltre, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca 
anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo. 
Per gli ampliamenti di edifici esistenti è prevista la possibilità di "monetizzare" il mancato rispetto degli standard 
urbanistici nel caso siano impossibili da realizzare le cosiddette opere di urbanizzazione secondaria necessarie. 
Tale possibilità viene invece esclusa per i cambi di destinazione d'uso. Le norme relative ad ampliamenti, 
demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d'uso resteranno in vigore per tre anni dalla data di 
pubblicazione della legge. 
 
Ampliamento di edifici esistenti 
Gli ampliamenti sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione. 
Possono comportare anche un incremento delle unità immobiliari e devono essere realizzati nel rispetto delle 
altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente. Devono essere realizzati nel rispetto delle normative 
sulla bioedilizia, qualora comportino l'uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt, l'incremento di 
cubatura arriva al 30 per cento. In caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica, le 
percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono 
arrivare al 35 per cento. 
 
a) residenziali 
Rispetto al precedente piano casa, la possibilità di ampliare l'edificio non è più limitata alle sole abitazioni di 
dimensione inferiore ai mille metri cubi. L'incremento massimo è del 20 per cento, per un massimo di 70 metri 
quadrati di superficie (la cosiddetta Superficie utile lorda). Non ci sono più le limitazioni previste della legge 
precedente sulle aree agricole. 
 
b) non residenziali 
Lo stesso limite del 20 per cento è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 metri quadri per 
ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25 per cento, per 
un massimo di 500 metri quadrati. Chi usufruisce dell'ampliamento dovrà mantenere la destinazione d'uso per 
almeno 10 anni. 
 
Cambi di destinazione d'uso 
È consentito il cambio di destinazione d'uso, con intervento di ristrutturazione, sostituzione, demolizione e 
ricostruzione, completamento, per gli edifici non residenziali che siano dismessi. È consentito l'ampliamento del 30 
per cento rispetto alla superficie utile esistente. Con tali interventi, che non si potranno realizzare nelle zone 
omogenee D (industriali) con superficie superiori a dieci ettari e nelle zone omogenee E (zone destinate 
all'agricoltura), sarà possibile trasformare la destinazione d'uso in residenziale, fino a un massimo di 15 mila metri 
quadrati. Una quota fra il 30 e il 35 per cento (a seconda della superficie realizzata) dovrà essere destinata alla 
locazione a canone concordato (il cosiddetto housing sociale). 
Sono previsti interventi anche nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale: potranno essere 
realizzate abitazioni, fino a una superficie massima di 10mila metri quadrati. Anche in questo caso il 30 per cento 
dovrà essere destinato all'housing sociale. 
 
Demolizione e ricostruzione 
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici: 
a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento è previsto l'ampliamento fino al 35 per cento; 
b) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento fino al 35 per cento, comunque non 
superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d'uso previste negli 
strumenti urbanistici; 
c) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadri in condizioni di degrado, 
ampliamento fino al 60 per cento, a condizione che venga mantenuto almeno il numero precedente di unità 
immobiliari in capo ai proprietari. 
d) per gli edifici in zona agricola tale ampliamento non può superare il 20 per cento della cubatura esistente. 
 
Interventi di recupero 
In deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, 
pertinenziali (come ad esempio garage, locali di servizio) con tetti di volume differenti a seconda della 
destinazione d'uso degli edifici e della localizzazione degli stessi. Tali interventi sono cumulabili, a differenza degli 
altri, sono cumulabili con gli ampliamenti, nel caso in cui riguardino tipologie residenziali unifamiliari e 
plurifamiliari a schiera. 
 
 
 
Programmi di riqualificazione urbana 
Al fine di riqualificare porzioni di territorio caratterizzate da tessuti edilizi degradati, edifici isolati, ma anche 
territori di interesse naturalistico, ambientale e culturale, i Comuni adottano programmi integrati, che possono 
prevedere demolizioni e ricostruzioni con spostamento delle cubature in zone differenti. In questo caso è previsto 



 

un premio pari a un massimo del 75 per cento in più delle volumetrie demolite. Nel caso la delocalizzazione 
interessi zone costiere può essere previsto un premio di cubatura fino al 150 per cento. 
 
Mutuo sociale e misure per l'edilizia residenziale pubblica 
Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, la principale novità rispetto alla legge precedente è costituita 
dal "mutuo sociale", ideato per consentire l'acquisto di case, in particolare degli alloggi Ater o degli alloggi di 
edilizia sovvenzionata costruiti appositamente. Tali mutui copriranno l'intero prezzo dell'immobile, avranno un 
tasso dell'1 per cento, rate non superiori al 20 per cento del reddito familiare del beneficiario. Il pagamento sarà 
sospeso in caso di disoccupazione o altro impedimento al pagamento del beneficiario. 
Sono, inoltre, previste una serie di misure per permettere la costruzione di nuove case popolari individuando aree 
senza costi aggiuntivi (densificazioni dei piani di zona, cambi di destinazione d'uso di terreni di proprietà delle 
Ater). 
 
Altre misure 
Sono previste deroghe agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la realizzazione di impianti sciistici e attività 
estrattive. È prevista una procedura accelerata per quanto riguarda la realizzazione o il completamento di edifici o 
strutture di pubblico interesse (ospedali, scuole, università, porti, strutture alberghiere). La deroga agli strumenti 
urbanistici, in questi casi, è autorizzata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa intesa con il 
ministero dei Beni culturali. Il Consiglio regionale si esprime entro 120 giorni. Nelle aree naturali protette è 
consentita la realizzazione di impianti e attrezzature sportive finalizzati alla valorizzazione del paesaggio. Per una 
serie di strumenti urbanistici attuativi, inoltre, viene introdotta la possibilità di un'approvazione diretta da parte 
delle giunte comunali, qualora i consigli non li approvino entro 90 giorni. Prevista, poi, una procedura abbreviata 
per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia ancora pendenti. 
È istituito, infine, l'osservatorio regionale del territorio, con il compito di monitorare le trasformazioni edilizie in 
atto edi proporre interventi in merito alla pianificazione. 

 

SELEZIONE DELLA REGIONE LAZIO  

 PER L’ASSEGNAZIONE DI TIROCINI 

 

Vi segnalo che sono aperti due avvisi di selezione da parte della Regione Lazio, per quanto riguarda 
l’assegnazione di tirocini. 

Il primo riguarda  la Selezione per l’assegnazione di 29 tirocini, della durata di 6 mesi salvo diverse 
previsioni, per giovani laureati, residenti da almeno 6 mesi nella Regione Lazio 
Il testo completo: 
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Ass.Cav.G.C
roce_Reg.Lazio_AVVISO_A02.pdf 

Il secondo avviso riguarda tirocini presso uffici giudiziari. 
Il testo completo: 
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/B5762_Avvis
o_ 

( IL TESTO E’ CONSULTABILE ANCHE ALLA FINE DELLA PRESENTE NEWSLETTER) 

 

 

 

 



 

INAUGURATO IL “FAMILY SUPPORT”, IL POLO DI 
SUPPORTO PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA’ 

Per le famiglie con bambini che hanno difficoltà economiche e faticano 
ad arrivare alla fine del mese arriva in sostegno il Polo socio sanitario 
materno infantile, uno spazio di 500 metri quadrati per il sostegno 
concreto a mamme e bambini. A via Ramazzini, in zona Portuense, in un 
edificio di proprietà della Croce Rossa Italiana, è stato aperto il nuovo 
Family Support, dove potrà operare l’associazione “Salvabebè-
Salvamamme”. I locali sono stati ristrutturati grazie ad un 
finanziamento di 400mila euro messo a disposizione dall’assessorato ai 
Lavori pubblici della Regione Lazio. 

“Abbiamo fatto di un’area degradata e abbandonata, un servizio strategico per il welfare della città”, ha 
dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Luca Malcotti, che ha aggiunto: “Con sei mesi di lavori la 
struttura è stata ristrutturata. Credo che mai come in questo caso si tratti di soldi spesi bene”. “Siamo in un 
momento di crisi economica – ha concluso Malcotti – spesso le famiglie si trovano in difficoltà, questo è un 
modo per farli sentire che c’è un welfare che le assiste”. 

 

 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

 

 8 SETTEMBRE, GUIDI-TORRE: "DEDICARE STRADA A GENERALE SOLINAS" 

"Riteniamo che Roma debba ricordare nella sua toponomastica la figura del generale 
Gioacchino Solinas, l'eroico comandante dei granatieri che alla testa delle sue 
truppe dal 8 al 10 settembre 1943 combatte' per difendere Roma dai tedeschi a 
Porta San Paolo. Incurante dello sfaldamento dei vertici militari e della 
ingloriosa fuga delle istituzioni civili il generale Solinas, prese la decisione 
più' difficile e coraggiosa nel momento forse più' drammatico per la nazione, che 
illustri storici ed intellettuali hanno definito giustamente come la morte della 
patria. Alla sua scelta coraggiosa, in quei giorni e a quella successiva di 
continuare a combattere per l'onore d'Italia, Roma Capitale tributi il giusto 
riconoscimento". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma 
Capitale, e Antonino Torre, consigliere della lista civica per Alemanno 

 

8 SETT - ANZIANI, GUIDI (PDL): "BENE INIZIATIVA PACCHI DONO" 

«L'assistenza agli anziani e ai cittadini più' deboli e in difficoltà rappresenta 
una costante delle politiche sociali della giunta Alemanno, perseguita con 
attenzione e costanza dal vice sindaco Belviso, riproposta e rafforzata in ogni 
manovra di bilancio. Tra le misure strutturali messe in campo da Roma Capitale 
ritengo altamente positiva anche questa ulteriore iniziativa dei pacchi dono, che 
sarà certamente gradita dagli interessati. Non si capiscono le polemiche di una 
sinistra incapace di produrre alcunché di fronte ad una ulteriore iniziativa 
finalizzata ad aiutare le fasce sociali più' deboli che spesso non riescono ad 



 

arrivare alla fine del mese, e sono costrette a rivolgersi alle mense della 
Caritas». Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi consigliere Pdl di Roma 
Capitale. 

 

6 SETT - PDL, DI COSIMO-GUIDI-ROCCA: BENE PROPOSTA AUGELLO SU ELECTION DAY 

«Esprimiamo il pieno sostegno alla proposta avanzata dal senatore Andrea Augello 
con la quale viene prevista l’istituzione di un election day per la scelta del 
nome del premier a un anno dal voto. Un’iniziativa forte, capace di avvicinare la 
politica ai cittadini, e aumentare il contatto con gli elettori. Con questa 
proposta infatti, non solo sarà possibile rendere parte attiva tutta la 
cittadinanza nella scelta del candidato alla presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ma anche rispettare la volontà espressa a tutti i livelli di porre in 
essere un processo di confronto aperto a tutti». È quanto dichiarano in una nota i 
consiglieri Pdl di Roma Capitale, Marco Di Cosimo, Federico Guidi e Federico 
Rocca. 

 

2 SETT - MANOVRA, GUIDI (PDL): SINDACO DIFENDE INTERESSI CITTADINI 

«Il ruolo di Sindaco impone di perseguire e tutelare, prima di ogni altra cosa, 
gli interessi dei cittadini. Bene ha fatto, quindi il sindaco Alemanno a 
rappresentare le esigenze dei romani in un contesto così delicato e non privo di 
conseguenze per la città come la manovra economica governativa rispetto agli enti 
locali. Sono certo, che la sensibilità economica dimostrata dal Governo, condurrà 
ad un ragionevole punto di sintesi che tenga conto delle esigenze di Roma come 
degli altri comuni italiani. Ciò che il Pd e Miccoli non capiscono è che quando si 
ricopre un ruolo istituzionale come quello di Sindaco, ci si può permettere anche 
di formulare proposte costruttive anche divergenti dal proprio partito, 
nell’interesse dei propri amministrati. Ma evidentemente chi è stato allevato 
dalla scuola di Frattocchie alla più assoluta obbedienza da centralismo 
democratico, fa fatica a comprendere, che aldilà dei diktat di partito deve essere 
prioritaria la ricerca del bene della sua comunità cittadina». Lo dichiara 
Federico Guidi presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

30 AGO - MANOVRA, GUIDI (PDL): "OPPOSIZIONE INCAPACE DI PROPOSTE" 

«E' triste vedere come di fronte ad una crisi economica devastante, l'opposizione 
sia incapace di avanzare proposte alternative realmente spendibili e si rifuggi 
nel consueto, sterile rito della protesta di piazza. Non e' di questo che hanno 
bisogno l'Italia e Roma, in un momento decisivo per le sorti della nazione ma di 
grande responsabilità da parte di tutti». Lo dichiara in una nota il Presidente 
della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

29 AGO - PINETO, GUIDI (PDL): "MAI TANTO TUTELATO COME CON IL CENTRODESTRA" 

"Appare evidente che la sinistra, come spesso accade, non sa di cosa si parli. La 
repressione e la prevenzione degli incendi di natura dolosa nei parchi, e 
l'assicurare alla giustizia gli autori di tali eventi delittuosi, è compito delle 
forze dell'ordine e, nello specifico, del Corpo Forestale dello Stato, al quale 
l'Amministrazione capitolina, facendosi interprete delle istanze della 
cittadinanza ha, doverosamente, chiesto interventi risolutivi, dopo il dodicesimo 
incendio appiccato in poche settimane. Va sottolineato come gli effetti degli 



 

incendi stessi sono stati limitati grazie al pronto intervento del Servizio 
Giardini di Roma Capitale e dei volontari della Protezione Civile regionale che 
con efficienza e tempestività sono intervenuti prontamente, mentre tutela e 
gestione del Pineto sono affidati, non a Roma Capitale, ma all'ente Roma Natura, 
trattandosi di un parco regionale. Solo dopo il commissariamento di tale Ente che 
ha posto fine alla dirigenza di sinistra, si sono rivisti i guardia parco ed 
interventi di tutela dell'area degni di nota. Quanto alla sicurezza del parco, 
grazie all'impegno delle amministrazioni regionale, capitolina e municipali, negli 
ultimi tre anni sono stati sgomberati tutti gli insediamenti abusivi, installate 
cancellate, finanziato il sistema di video sorveglianza, curate le aree verdi 
attrezzate, messe in cantiere iniziative per vivere il Pineto come la ginnastica 
nei parchi, realizzati interventi di manutenzione e allargamento delle aree 
fruibili come nel pianoro di Proba e nel campetto di fondovalle. Non si ricorda un 
simile impegno, né tanti risultati concreti da parte di quella sinistra che, 
inseguendo le inutili compensazioni, non ha saputo riscattare le aree private del 
parco lasciandoci in eredità solo baraccopoli, degrado ed incuria. Tutti fenomeni 
oggi fortemente ridotti se non annullati". 

È quanto dichiara, in una nota, il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 

 

29 AGO - PINETO, GUIDI (PDL): "INTERVENIRE CON DECISIONE CONTRO INCENDI" 

«Ho chiesto in data odierna un incontro con il Corpo Forestale dello Stato per 
richiedere il massimo impegno a tutela del parco regionale del pineto falcidiato 
da numerosissimi incendi nel corso di questo periodo estivo. Solo nelle ultime 
settimane sono stati ben 12 gli incendi divampati nell'area del parco, al cui 
interno vi sono delle delicate e pregiate aree di riserva integrale. E' dunque 
necessario un impegno maggiore per prevenire, perseguire e far cessare tali 
fenomeni che rischiano di danneggiare uno dei polmoni verdi più' belli ed 
importanti della città». Lo dichiara in una nota Federico Guidi consigliere Pdl di 
Roma Capitale. 

 

26 AGO - MANOVRA, GUIDI (PDL): INCOMPRENSIBILE ENTE PER FINANZIAMENTO COMUNI NORD 

«Risulta particolarmente incomprensibile la notizia riportata sugli organi di 
stampa della costituzione di un ente nazionale finalizzato ad un non meglio 
precisato finanziamento a pioggia di comuni lombardi e veneti nelle fasce di 
confine con Trento e Bolzano. I 160 milioni destinati al finanziamento di tale 
ente potrebbero e dovrebbero essere meglio utilizzati, in particolar modo in un 
momento di tagli pesantissimi agli enti locali che rischiano di privare molti 
cittadini di servizi essenziali. Spero in un tempestivo ripensamento di una 
decisione difficilmente giustificabile che temo non sarà ben apprezzata da 
tantissimi elettori del Pdl romani e non». È quanto dichiara il presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guid 

 

22 AGO - MANOVRA, GUIDI (PDL): COMMISSIONE AL LAVORO PER VALUTARE EFFETTI SU ROMA 

"E' tutt’altro che infondata la richiesta del consigliere Smedile di verificare le 
conseguenze della manovra governativa sugli enti locali. In questi giorni alcuni 
degli uffici capitolini sono gia' al lavoro per verificare la portata della 
manovra sulla citta' di Roma. Dalla prossima settimana la commissione bilancio 
verra' convocata per entrare nel merito dei futuri scenari che attendono Roma 
Capitale, verificando come far fronte al momento non semplice, valutando le 



 

ipotesi di rimodulazione dei servizi, accettando la politica di tagli dei costi e 
di efficentamento della macchina amministrativa". Lo dichiara in una nota il 
presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

17 AGO - MANOVRA, GUIDI (PDL): "CRISI IMPONE SCELTE RESPONSABILI" 

"E' possibile che i municipi vengano rimodulati anche per razionalizzare i 
territori e per contribuire a diminuire le spese della macchina amministrativa. 
Sarà bene che qualcuno informi in fretta la sinistra che non solo Roma e l'Italia, 
ma l'Europa ed il mondo sono di fronte ad una delle più gravi crisi economiche di 
tutti i tempi. Di fronte a tale drammatico scenario che si ripercuote anche sugli 
enti locali, e' di tutta evidenza che nulla potrà essere come prima. Compito delle 
forze politiche responsabili che hanno a cuore il futuro di Roma e' quello di 
governare tali scenari limitando le conseguenze negative in particolare per i 
romani più' deboli e sfortunati, cercando di modificare le scelte del governo 
nazionale, e ricercando misure in house per trovare risorse che mancano, 
esattamente come abbiamo fatto in questi tre anni, esattamente come mai ha saputo 
fare la sinistra. Chi oggi si lamenta della progettata diminuzione degli enti 
periferici fa parte delle stesse forze politiche che hanno messo sul lastrico la 
città di Roma pur di evitare decisioni utili ma impopolari oltre che svantaggiose 
in termini di distribuzione di privilegi e poltrone". Lo dichiara in una nota il 
presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

12 AGO - CANTIERI, GUIDI (PDL) : "VIGILARE SU QUELLI DI ITALGAS" 

"Esprimo apprezzamento per gli interventi di manutenzione stradale messi in campo 
dall'amministrazione centrale nel periodo estivo cosi da creare meno disagi ai 
cittadini. Tuttavia, oltre alla doverosa verifica dei lavori in corso, sarebbe 
opportuno un controllo, da parte di municipi e dipartimento, anche sui lavori 
eseguiti dalle ditte di telefonia e da Italgas che intervengono spesso sulla sede 
stradale, magari già oggetto di manutenzione pubblica, con interventi e rattoppi 
successivi di dubbia efficacia. Esattamente quanto accaduto nelle vie limitrofe 
del cantiere di Damiano Chiesa, visitato oggi dal Vicesindaco, dove Italgas, dopo 
aver posizionato i propri cavi, ha lasciato una serie di rattoppi inaccettabili e 
pericolosi per la circolazione ormai da molti mesi, senza effettuare quel 
necessario lavoro di ripristino integrale della sede stradale. Necessario dunque 
intervenire con decisione su Italgas al fine di evitare che la poderosa mole di 
lavori di manutenzione stradale messa in campo dall'amministrazione comunale venga 
svilita da un mancato controllo successivo". 

Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale 

 

12 AGO - SPESA SOCIALE, GUIDI (PDL): "INCENTIVARE L’EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI" 

"L'orgoglio e la capacità di essere riusciti nell'ultima manovra di bilancio a 
mantenere invariate le risorse per i cittadini romani più deboli e sfortunati non 
deve far dimenticare l'impegno di efficientare i servizi sociali, ovvero 
assicurare più servizi con le stesse risorse. A fine mese la commissione Bilancio 
chiederà, tramite una sessione specifica, all'assessore ai servizi sociali una 
verifica sullo stato dell'efficientamento dei servizi, dei risultati raggiunti e 
degli obiettivi prefissati in questo ambito, destinato ad assumere una importanza 
sempre maggiore, stante le note difficoltà economiche strutturali". Lo dichiara, 



 

in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma 
Capitale 

 

5 AGO - METRO B, GUIDI (PDL): "OPERA NECESSARIA SENZA RICORRERE A INDEBITAMENTO" 

Si potenzia, allargandola, la linea B della Metropolitana, senza ricorrere 
all’indebitamento, ma usufruendo di investimenti privati capaci di sopperire alle 
scarse risorse pubbliche oggi disponibili per la mobilità. Questo è il senso della 
delibera approvata questa mattina che dimostra come l’amministrazione Alemanno 
abbia a cuore lo sviluppo delle infrastrutture della città e la sua mobilità. Chi 
oggi critica, e che ha dimostrato con uno sterile e incomprensibile ostruzionismo 
di non volere le metropolitane a Roma, non è esponente di quella sinistra che in 
ultima istanza di mandato e pre candidatura dell’ex sindaco a premier, quasi a 
volerne lanciare la campagna elettorale, votò un Piano regolatore colmo di scelte 
discutibili? Che ha consentito edificazioni senza infrastrutture primarie, creando 
fratture e distanze tra periferie e centro della città? Che soprattutto ha 
realizzato tutto questo ricorrendo a un indebitamento con il quale, 
responsabilmente, abbiamo dovuto fare i conti? L’umiliazione è quella di chi non 
riesce ad accettare che questa amministrazione stia dando risposte concrete alle 
istanze della città, lavorando con dedizione e portando a casa in poco tempo 
risultati concreti. Il compito di un’amministrazione responsabile è quello di 
governare con intelligenza il territorio, e questo è esattamente quello che 
l’amministrazione Alemanno sta facendo sin dal suo arrivo in Campidoglio. Ai soli 
quattro consiglieri presenti in Aula del Pd, infine, che dopo un inutile e sterile 
polemica avanzano considerazioni prive di senso prese a prestito dall’immaginario 
cinematografico, consigliamo di vedere la pellicola di Truffaut dal titolo 
'L’Ultimo Metrò', come metafora della loro scarsa capacità politica di conoscere e 
interpretare le necessità della città". È quanto dichiara in una nota il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

2 AGO - STRAGE BOLOGNA, GUIDI (PDL): INACCETTABILE COMIZIO PRESIDENTE FAMILIARI 
VITTIME 

Il rispetto che si deve per le vittime e per uno degli episodi più drammatici 
della storia italiana non consente, a nessuno, di avventurarsi in elucubrazioni 
politiche prive di senso e assolutamente improprie al ruolo di rappresentare i 
familiari di coloro i quali trovarono la morte alla Stazione di Bologna. Chi, 
invece di commemorare le vittime, si ostina a fare comizi contro il Governo non fa 
un bel servizio alla ricerca di quella verità e di quella giustizia che credo 
continui a mancare per la strage di Bologna come per tanti altri episodi oscuri 
della nostra recente storia nazionale». Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, 
consigliere Pdl di Roma Capitale. 

29 LUG - TORREVECCHIA, GUIDI (PDL): "CON SINISTRA AL GOVERNO SOLO DEGRADO" 

"Non siamo disposti ad accettare lezioni sulla sicurezza specialmente da parte di 
quel centrosinistra che quando ha amministrato la Capitale, e in particolare il 
Municipio XIX, non ha prodotto alcun risultato positivo, anzi ha lasciato il 
territorio nel degrado. Quando l’attuale opposizione ha sfortunatamente governato 
dal 2006 al 2008 ha lasciato in completo stato di abbandono intere aree verdi, 
favorendo il proliferare di baraccopoli e il numero di sbandati che le 
frequentavano, con un incremento di furti e rapine ai danni della cittadinanza. 
Alla luce di questa verità, la fiaccolata del centrosinistra risulta assolutamente 
strumentale, proprio perché nessuna amministrazione più di quella Alemanno si è 
prodigata sul versante della sicurezza, ottenendo proprio dal governo centrale un 



 

incremento delle forze da dislocare sul territorio a tutela dei cittadini. Non 
abbiamo alcun dubbio, infine, nell’affermare che misure simili con la sinistra al 
governo non si erano mai registrate prima nella Capitale". 
E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale. 

 

27 LUG - TORREVECCHIA, GUIDI (PDL): "NON ACCETTIAMO LEZIONI DA CENTROSINISTRA" 

"La vicenda di Torrevecchia deve essere affrontata con senso di responsabilità da 
parte del centrosinistra. Nella gravità di un omicidio, è opportuno distinguere la 
criminalità organizzata da quelli che più verosimilmente sono episodi legati a 
conflitti o vendette personali. Abbandonarsi allo sciacallaggio di circostanza, 
come sta facendo il centrosinistra, significa non volere affrontare 
responsabilmente la questione sicurezza. Il sindaco Alemanno ha nella sua 
disponibilità alcuni interventi, ma non è uno “sceriffo”: opera per la sicurezza 
urbana e dei cittadini per le responsabilità che gli competono, e fa appello a chi 
di competenza per gli altri livelli. L’impegno del governo capitolino e delle 
forze dell’ordine è tra l’altro facilmente riscontrabile nei dati, con il calo 
netto dei reati registrato da quando il centrodestra guida la Capitale. In tutto 
ciò, non siamo certo disposti ad accettare lezioni sulla sicurezza da quel 
centrosinistra che ci ha lasciato la città nelle condizioni in cui l’abbiamo 
trovata, e i cui danni sono stati riparati solo grazie all’impegno 
dell’amministrazione Alemanno". 
E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale 

 

"26 LUG - AMA, GUIDI (PDL): "BILANCIO PER SECONDO ANNO POSITIVO OTTIMO RISULTATO 

"Dal rischio fallimento a un bilancio per il secondo anno in attivo: questo 
l’ottimo risultato prodotto dal management di Ama che dimostra la validità 
dell’azione di rilancio e di governo dell’azienda. Grazie alle scelte di questa 
amministrazione, infatti, è stato possibile permettere ad Ama di uscire da una 
situazione economica critica, che ha ridotto l’azienda a rischio di default, e 
invertire una tendenza negativa che si è andata consolidando negli anni del 
centrosinistra. Un risultato, quello di oggi, che smentisce con i fatti chi si 
ostina a criticare questa amministrazione, e che è premiante delle scelte operate 
in questi anni allo scopo di permettere ad Ama di erogare servizi di livello ai 
cittadini e conferire a Roma il volto da Capitale che merita". 
È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi. 

 

25 LUG - PARCO CELLULOSA, GUIDI: "AMMINISTRAZIONE A LAVORO PER ACQUISIZIONE" 

"Chissà perché la sinistra imputa a questa amministrazione ciò che non è stata in 
grado di fare in 15 anni di governo capitolino. Non vi è nessun ritardo 
nell’acquisizione e trasformazione a parco pubblico dell’area verde della 
Cellulosa. Questa Amministrazione ritiene strategica e qualificante per i 
quartieri di Selva Candida e Casalotti l’acquisizione al patrimonio pubblico del 
parco. Nei prossimi giorni dunque, e d’intesa con i colleghi delle commissioni 
Patrimonio e Ambiente, la commissione Bilancio verificherà lo stato dell’iter di 
questa acquisizione, nell’interesse di quel quadrante della Capitale". È quanto 
dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi. 

 



 

22 LUG - OPERA, GUIDI (PDL): "RISANAMENTO BILANCIO SUCCESSO CENTRODESTRA" 

Il grande risultato ottenuto al Teatro dell’Opera, con il risanamento del Bilancio 
passato in attivo di 23mila euro, dimostra la capacità gestionale e la correttezza 
delle scelte prodotte dall’amministrazione Alemanno. Nel 2008 l’ente lirico venne 
commissariato, con la pesante eredità del centrosinistra di 7 milioni di euro di 
buco nei conti. Oggi, il rilancio artistico e finanziario del Teatro dell’Opera va 
a infoltire la serie di risultati positivi dell’amministrazione Alemanno sui conti 
della Capitale, giunta attraverso interventi mirati e riusciti frutto di quella 
politica del fare del centrodestra, ormai consolidata e i cui effetti positivi 
sono facilmente riscontrabili anche in questi successi. Siamo sicuri che tutti 
quegli artisti inizialmente dubbiosi sulle capacità gestionali e artistiche di 
questa amministrazione, come la signora Carla Fracci, faranno oggi piroette di 
gioia nel riscontrare i più che confortanti risultati conseguiti". Lo dichiara in 
una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale 

 

21 LUG - CAMPOSAMPIERO, GUIDI (PDL): "IMPORTANTE RISULTATO IN CHIAVE OLIMPICA" 

Il raggiungimento dell’intesa con le attività dell’area di Camposampiero è un 
altro tassello di Roma Capitale in prospettiva olimpica. La delocalizzazione delle 
imprese artigiane che insistono sul quadrante, infatti, permetterà la chiusura 
dell’anello ferroviario, consentendo di attivare interventi infrastrutturali 
fondamentali per i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Roma 2020. In quell’area, 
infatti, l’agevolazione agli spostamenti di atleti e addetti ai lavori sarà 
garantita dall’importante punto di accesso del nodo di scambio di Tor di Quinto. 
In questo modo vi sarà una maggiore e più immediata accessibilità al sistema di 
trasporto pubblico, consentendo in maniera agevole e in tempi rapidi gli 
spostamenti sul territorio e verso gli impianti. Roma Capitale sta dimostrando di 
avere intrapreso concretamente la strada olimpica, puntando alla pianificazione e 
realizzazione di interventi per dotare la città delle infrastrutture necessarie a 
ospitare i Giochi". E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere 
PdL e membro della Commissione Cultura di Roma Capitale. 

 

20 LUG - BILANCIO, GUIDI (PDL): SISTEMA PAGAMENTI MESSO IN CRISI DA CENTROSINISTRA 

Quella della mancanza di fondi è la consueta litania di una sinistra che fa finta 
di non accorgersi dell’approvazione di un bilancio che non solo mantiene 
inalterate le somme destinate ai municipi, ma ha disposto ulteriore stanziamento 
di 8 milioni di euro per le spese tipo servizi sociali, manutenzione di strade ed 
edifici scolastici, centri anziani. Il varo della manovra consentirà di 
regolarizzare il sistema di pagamenti che è stato messo fortemente in crisi 
proprio dal centrosinistra. A rendere gravosa la situazione della liquidità delle 
casse capitoline, infatti, non sono tanto i tagli e i ritardi nel trasferimento 
delle risorse dallo Stato agli enti locali, quanto la continua scoperta di debiti 
lasciati sul tappeto dalla precedente amministrazione per impegni non rispettati. 
Un esempio per tutti, gli oltre 800 milioni di euro che Roma Capitale dovrà 
sborsare nei prossimi anni per consentire il completamento delle linee 
metropolitane messe in cantiere prima del 28 aprile 2008. Se c’è qualche lamentela 
da parte dei presidenti di municipio di centrosinistra, questi minisindaci sanno 
bene che le colpe di una gestione allegra delle finanze capitoline sono tutte 
ascrivibili alle passate amministrazioni, a loro politicamente affini". E’ quanto 
dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio 
di Roma Capitale. 

 



 

19 LUG - OMOFOBIA, GUIDI (PDL): "SUL CAMPIDOGLIO SOLO IL TRICOLORE 

Ritengo irricevibile la proposta della sinistra di far sventolare la bandiera 
arcobaleno sul Campidoglio. L’unico vessillo, oltre a quello dell’Europa e della 
città di Roma destinato a essere issato sul Campidoglio, non può che essere il 
Tricolore, che racchiude in se i valori di tolleranza, solidarietà e di amore per 
la Patria. Alla sinistra lasciamo volentieri i simboli di parte e i tentativi di 
strumentalizzare ogni vicenda negativa della città". È quanto dichiara in una nota 
il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

15 LUG - QUOTE ROSA,GUIDI-DI COSIMO(PDL):PIÙ CHE RISERVE INDIANE CONTANO RISULTATI 

"Crediamo che più che alle quote rosa da riservare in giunta, alle donne romane 
interessino i risultati concreti che sono stati raggiunti in favore dell’universo 
femminile della nostra città. Da questo punto di vista, la nostra amministrazione 
non teme confronti tanto per le misure importanti adottate da tutti gli 
assessorati e dalla delegata alle Pari Opportunità, tanto per l’attenzione rivolta 
a favore di donne e famiglie anche nell’ultima manovra di bilancio che vede 
stanziate risorse importanti proprio a tutela delle donne, madri e lavoratrici. 
Semmai, la sentenza del Tar offre lo spunto per un ripensamento generale circa le 
anacronistiche quote rosa, che sviliscono e riducono il ruolo della donna a una 
riserva indiana, e che rischiano paradossalmente di comprimere i valori e il 
merito che, al contrario, le donne mettono in tutte le loro attività, a maggior 
ragione in quelle politiche e amministrative". È quanto affermano in una nota i 
consiglieri Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi e Marco Di Cosimo. 

 

15 LUG - MARCO POLO, GUIDI (PDL): "STUPISCE STUPORE SINISTRA" 

Stupisce lo stupore della sinistra su Marco Polo. Questa amministrazione non ha 
mai mandato a casa nessun né chiuso alcuna azienda, semmai ha stabilizzato i 
precari che le precedenti amministrazioni hanno lasciato in eredità. Così come già 
accaduto per tutte le altre aziende della holding capitolina, su Marco Polo, come 
per Risorse per Roma, Farmacap, Ama o Atac, l’amministrazione Alemanno è 
intervenuta con efficacia e puntualità allo scopo di salvaguardare questa realtà, 
rilanciandone l’operatività a tutto beneficio dei cittadini. Soprattutto, 
eliminando le criticità ereditate dal passato". È quanto dichiara in una nota il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

9 LUG - BILANCIO, GUIDI (PDL): "MANOVRA VIRTUOSA E DI SVILUPPO CON ANIMA SOCIALE" 

Numeri importanti per un bilancio virtuoso e di sviluppo, capace di essere volano 
per l’economia cittadina, e che investe fortemente nella manutenzione delle 
scuole, delle strade, del verde, preservando tutti i servizi sociali». È quanto 
dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale 
Federico Guidi commentando l'approvazione del bilancio capitolino.  
«A differenza di quanto fatto dalle precedenti amministrazioni – spiega Guidi - 
questo è un bilancio che non si regge sull’indebitamento, ma su risorse 
finanziarie certe e, nonostante i minori trasferimenti statali e regionali, non 
aumenta le tariffe ai romani. Va sottolineata in particolare l'anima sociale di 
una manovra che con gli sgravi sulla Tia per le famiglie numerose, l’aumento dei 
posti negli asili e nei nidi per i bambini romani, la carta di credito per gli 
anziani e i complessivi 16 milioni aggiuntivi sul sociale offrono risposte 
significative per i cittadini romani più deboli e sfortunati». 
«Quello approvato oggi è un bilancio che investe tanto e bene, in particolare su 



 

sociale e infrastrutture, recuperando in house le minori entrate con il taglio 
alle spese, la riduzione dei costi, la tassa di soggiorno, la lotta all'evasione e 
i residui passivi. Una manovra – conclude il presidente della commissione Bilancio 
- capace di conciliare sviluppo e rigore e che aumentando gli interventi sui 
municipi dà risposte concrete al territorio». 

 

8 LUG - BILANCIO, GUIDI (PDL): "SINISTRA LO HA LETTO?" 

Probabilmente la sinistra non deve aver letto il Bilancio, altrimenti si 
esimerebbe dal fare commenti fuorvianti e che mistificano la portata di una 
manovra che non solo non introduce nuove tasse, ma che anzi mantiene inalterato il 
livello dei servizi erogati ai romani introducendo rilevanti risparmi per la spesa 
pubblica". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio 
di Roma Capitale, Federico Guidi. 
"Va ricordato ai più disattenti che la tariffa dei rifiuti è destinata ad 
aumentare regolarmente ogni anno in quanto è legata alla copertura il costo del 
servizio. Sotto la giunta Veltroni, dal 2003 al 2008, crebbe complessivamente del 
50 per cento, senza che agli aumenti equivalessero i miglioramenti del servizio 
auspicati dai cittadini. Va altresì ricordato che è stata ripristinata l’Iva da 
parte del Governo su questo comparto, così come va ribadita proprio la grande 
attenzione profusa da questa amministrazione, che per attutire l’impatto di questa 
rimodulazione ha previsto delle agevolazioni per le famiglie più numerose - 
continua - Per quanto riguarda invece i Municipi, l’opposizione, dall’alto della 
sua ennesima polemica pretestuosa, continua a non tenere conto del fatto che la 
spesa di parte corrente per gli enti di prossimità è rimasta inalterata rispetto a 
2010, nonostante i consistenti tagli disposti dallo Stato agli enti locali. 
Inoltre, proprio pochi giorni fa la Giunta ha disposto lo stanziamento di circa 8 
milioni di euro in più sugli investimenti dei municipi, che potranno essere 
destinati a spese urgenti, welfare incluso. Certo non vorremmo che le lamentele 
del Pd derivino dal fatto che queste risorse dovranno essere utilizzate per le 
necessità prioritarie dei municipi stessi, e non per iniziative che in un momento 
di crisi possono passare giustamente in secondo piano. Ma questo ci sembrerebbe 
davvero troppo". 
 

7 LUG - DIFFERENZIATA, GUIDI (PDL): "SODDISFAZIONE PER TRAGUARDO 2011 ROMA" 

Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento di quota 24% di raccolta 
differenziata conseguita nel 2011 nella città di Roma. Un risultato importante che 
si deve al proficuo lavoro messo in campo da Ama, in sinergia con 
l’amministrazione Alemanno. Un risultato certamente storico, che spazza via le 
polemiche pretestuose di chi, forse anche per coprire i fallimenti del passato, 
non riesce a farsi una ragione degli importanti successi raggiunti dall’attuale 
gestione». E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, membro della 
commissione Ambiente di Roma Capitale. 

 

 

 

 



 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

 

Decoro urbano, nuovi cassonetti stradali in tutti i Municipi 

Roma, 8  settembre – Proseguono  in  tutta Roma  la  sostituzione e  il 
rinnovamento dei  cassonetti  stradali dell'Ama che dal 1°  settembre 
sta posizionando i nuovi contenitori bianchi e blu nel quartiere Prati.  
Ad oggi, nei municipi I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIX, XX e in parte 
del XVIII,  sono  stati posizionati 10.549  cassonetti, di  cui 5.708 grigi 
per i materiali non riciclabili; 2.299 bianchi per carta e cartone; 2.385 
blu per il multimateriale; oltre a 86 bianchi e 71 blu per il servizio di 
raccolta  differenziata  rivolta  alle  grandi  utenze.  Questi  cassonetti 
fanno  parte  di  un  primo  lotto  di  16.500  contenitori  (8.500  per  i 
materiali  non  riciclabili  e  8.000  per  la  raccolta  differenziata)  che 
l’Ama distribuirà  su  tutto  il  territorio  cittadino.  Terminata  la prima 
fase, si proseguirà fino a collocare i 28.050 nuovi contenitori previsti 
(14.450 contenitori per  la raccolta dei materiali non riciclabili, 6.800 
per  quella  del  multimateriale,  6.800  per  la  raccolta  di  carta  e 
cartone).  L’Ama,  inoltre,  provvederà  con  interventi  di manutenzione  straordinaria  a  ripristinare  la 
funzionalità di circa  il 50% dei 28.050 cassonetti sostituiti, per poterli poi nuovamente riposizionare 
sulle  strade  e  raggiungere  così  il  numero  totale  di  oltre  42.000  tra  nuovi  e  restaurati.  I  nuovi 
contenitori presentano, rispetto ai precedenti, caratteristiche di maggiore facilità di apertura e sono 
realizzati in conformità alle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa. La superficie, inoltre, è 
trattata  in  modo  da  facilitarne  la  pulizia  e  la  rimozione  degli  adesivi.  Novità  anche  per  la 
manutenzione, che sarà garantita dalla ditta appaltante, secondo la formula di noleggio “full service”, 
insieme  all’eventuale  sostituzione  di  quelli  danneggiati  entro  24  ore  dalla  segnalazione,  per  un 
periodo  di  60  mesi  dal  momento  del  posizionamento.  “Tra  i  prossimi  obiettivi  –  ha  spiegato  il 
Presidente di Ama Piergiorgio   Benvenuti  ‐ c’è  la collocazione sul territorio di cassonetti per  i rifiuti 
appositamente  studiati  per  essere  facilmente  fruibili  anche  dai  cittadini  diversamente  abili,  sul 
modello di quelli utilizzati a Barcellona, laddove se ne ravvisino le necessità”. 

 

Spettacolo sul Campidoglio per i 50 anni di carriera di Mogol 

Roma,  8  settembre  ‐  Il  sindaco  di  Roma 
Capitale,  Gianni  Alemanno,  l'assessore  alla 
Politiche  culturali  e  Centro  storico,  Dino 
Gasperini  e  Giulio  Rapetti  Mogol  hanno 
presentato  "I  capolavori di Mogol, 50 anni di 
successi",  spettacolo gratuito per  festeggiare  i 
50  anni  di carriera  del  grande  autore  italiano. 
L'evento  si  terrà  il  24  settembre  in  piazza  del 
Campidoglio e vedrà la partecipazione di Mogol 
e di giovani artisti italiani. Giulio Rapetti Mogol, 
il più noto autore di  testi della musica  leggera 
italiana,  ha  iniziato  la  sua  lunga  carriera  nei 



 

primi anni ’60, collaborando con grandi artisti del periodo come Mina, Bobby Solo, Celentano, Tony 
Renis, Tenco, per raggiungere  i massimi  livelli dopo  l’incontro con Lucio Battisti con  il quale ha dato 
vita a più di 100 successi. A 50 anni dalla sua prima affermazione con "Al di là", canzone interpretata 
da  Luciano  Tajoli  e  Betty  Curtis  che  nel  1961  vinse  il  Festival  di  Sanremo, Mogol  si  racconterà  al 
pubblico  rivelando  storie  e  aneddoti  sui  suoi  brani,  che  saranno  interpretati  durante  la  serata  da 
artisti conosciuti ed emergenti per una straordinaria notte di parole e musica. Tra i tanti successi che 
gli ospiti eseguiranno dal  vivo non potranno mancare   “Impressioni di  Settembre”,  “La prima  cosa 
bella”, “Vita”, “Nessun Dolore”, “Anche per te”, “Io e te da soli”, solo per citarne alcuni. L’iniziativa è 
promossa  dall’Assessorato  alle  Politiche  culturali  e  Centro  storico  di  Roma  Capitale  con  il 
coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura. 

  

 

Piano luce 2010‐2020, diecimila nuovi lampioni entro dicembre 

Roma,  5  agosto  –  Il  sindaco  Gianni  Alemanno    ha 
presentato  il  piano  dei  nuovi  punti  luce  da  realizzare  in 
tutto  il  territorio  della  Capitale.  Oltre  10.000  nuovi 
lampioni entro  la  fine del 2011:  cinquemila nel XX e nel 
XIII Municipio (grazie a un piano di “alta produttività”) che 
si aggiungono ai 5.000 (previsti dal piano ordinario e già in 
fase  di  realizzazione)  nel  resto  della  città.  In  totale 
saranno illuminati oltre 11 chilometri di strade. 

“Più  luce  significa  anche  più  sicurezza,  “ha  dichiarato  
Federico Guidi, presidente della  commissione bilancio di 

Roma  Capitale.”    E'  stato  infatti  dimostrato  che  aumentando  la  luce  diminuisce  la  criminalità.  La 
commissione  bilancio  ha  inteso  rafforzare  in  ogni  manovra  finanziaria  la  dotazione  finalizzata  a 
illuminare maggiormente  la città  .    Il nostro obiettivo è arrivare al 2020  senza più  strade  strade al 
buio, grazie all’incremento dei punti luce installati ogni anno”. 

Tale piano di  illuminazione si deve ad un emendamento presentato dal gruppo del PDL   nel bilancio 
2009  , e  con l’approvazione del programma di intervento straordinario 2010‐2011 per nuovi impianti 
di  illuminazione,  i  fondi per  l’illuminazione    ammontano  a      180 milioni di  euro per  52.964  nuovi 
lampioni  entro  il  2020  sulle  strade  di  Roma,  attualmente  al  buio  o  parzialmente  prive  di 
illuminazione. 

 Circa 2000 dei nuovi lampioni previsti per Natale, saranno a led. L'uso di questa tecnologia innovativa 
consente minori  costi di  gestione,  consumi  ridotti, una migliore qualità  in  termini di distribuzione 
della luce e permette anche di innalzare i livelli di sicurezza per i cittadini. 

 “Dal 2008 ad oggi”, ricorda  il sindaco Gianni Alemanno, “Acea ha  installato circa 19.000 punti  luce, 
che  potrebbero  illuminare  una  città  come  Perugia. Oggi  raddoppiamo  la  velocità:  prima  avevamo 
previsto 5.000 punti luce all' anno, ora 10.000”. Il Sindaco ha poi sottolineato che “l'uso del led mette 
Roma all’avanguardia  in Europa  sul  fronte del  risparmio energetico. E' una  scelta  che  fa parte del 
piano energetico elaborato da Rifkin.  Si  tratta di una  scelta economica ma  anche  ambientale e di 
sicurezza”. 

  



 

Lavori stradali, riaperta via dei Prefetti 

Roma,  7  settembre  –  Riaperta  al  traffico via  dei  Prefetti,  dopo  i  lavori  sulla  pavimentazione  in 
sampietrini avviati a fine agosto. Si è trattato di un intervento durato una settimana, che ha permesso 
di  risistemare  1.400 metri  quadrati  di  selciato  per  una  spesa  di  80 mila  euro.  Oltre  alla  nuova 
pavimentazione con sampietrini sigillati, è stato rifatto l'ultimo tratto di fognatura tra via dei Prefetti 
e piazza Firenze. La fine dei  lavori  in via dei Prefetti 
arriva  dopo  la  chiusura  anticipata  del  cantiere  di 
corso  Rinascimento.  Entrambi  gli  interventi 
rientrano  nel  Piano  straordinario  estivo  di 
manutenzione  stradale, varato dall'amministrazione 
capitolina,  che  ha  visto  un  investimento 
complessivo, per 100 chilometri di  strade cittadine, 
di 63 milioni di euro, di cui 43 milioni per  interventi 
sulla  grande  viabilità  e  20  per  quella  municipale. 
Stiamo  lavorando,  in  centro  e  in  periferia  ‐  ha 
dichiarato  il  sindaco  Alemanno  ‐  con  un  grande 
sforzo complessivo che riguarda centinaia di cantieri, 
per dare una  risposta alle esigenze di mobilità e  risolvere  lo  storico problema delle buche. Stiamo 
procedendo  secondo  i  tempi – ha proseguito  il Sindaco  ‐  in genere  risparmiando qualche giorno e 
qualche  settimana  sull'andamento dei  lavori;  stiamo  introducendo  il  'contatempo' nei  cantieri per 
monitorarli, interventi sono previsti a via di Ripetta, Corso Vittorio Emanuele, via del Tritone, piazza 
Venezia. Molti  i cantieri che si apriranno nel resto della città: su Lungotevere Dante Alighieri (viale 
Marconi) e a largo Somalia, via Nomentana, viale Jonio, via dei Prati Fiscali, via Tiburtina, via di Tor 
Bella Monaca, viale Palmiro Togliatti, via Prenestina, via Casilina, via Ardeatina, via di Boccea, via di 
Torrevecchia, via di Casal del Marmo, su alcuni tratti in zona Cristoforo Colombo… Entro fine anno – 
ha poi detto Alemanno – apriranno i cantieri per il nuovo svincolo Prati Fiscali‐Olimpica, un progetto 
da 27 milioni che andrà a gara europea a fine settembre. Obiettivo,  liberare  la Salaria dal traffico  in 
entrata e uscita dalla Tangenziale Est all'altezza di Prati Fiscali.  I  lavori dureranno circa due anni e 
mezzo e comporteranno la costruzione di un nuovo ponte sull’Aniene. Verrà anche allargata la Salaria 
tra l’imbocco della Tangenziale e l’aeroporto dell’Urbe. 

  

Asili nido convenzionati, ecco  i contributi 

Tramite avviso pubblico anche per questo anno, le famiglie in 
lista d’attesa che utilizzano asili privati autorizzati, hanno 
potuto usufruire  di un  contributo  pari ad un importo mensile 
di euro 100 e per un importo massimo di euro 1.000 a 
famiglia.   
Hanno diritto a percepire il contributo i nuclei familiari, 
utilmente collocati nella graduatoria che sarà formulata da 
Roma Capitale, in base all’ISEE posseduto dalla famiglia 
richiedente, sino a concorrenza dello stanziamento assegnato 
un milione di euro. 

 

 



 

Fontana del Moro, partiti i restauri. Il Sindaco: “offesa alla città” 

Roma, 6 settembre – Sono cominciati subito  i  lavori per 
restaurare  la  fontana  del  Moro  a  piazza  Navona, 
danneggiata  la mattina di  sabato 3  settembre. A dare  il 
via  all’intervento,  l’assessore  alla  cultura  che  ha 
partecipato  al  sopralluogo  dei  tecnici  della 
Sovraintendenza  di  Roma  Capitale  per  valutare  l’esatta 
entità del danno e lo stato dell’opera. Confortante l’esito 
dei controlli sui  frammenti ritrovati  intorno alla  fontana: 
nulla è andato perduto, c’è anche il tassello mancante sul 
lato sinistro, ora nelle mani dei restauratori. Torneranno 
dunque a far mostra di sé nel mascherone le due teste di 
draghetti  alati.  Tutti  i  dati  raccolti  dai  tecnici  capitolini  saranno  ora  analizzati  in  laboratorio  e  il 
restauro, a meno di nuove ondate di caldo, sarà completato in circa 15 giorni. I danni ammontano ad 
alcune migliaia  di  euro.  Intanto  il  responsabile  è  stato  arrestato  dai  Carabinieri  a  via  dell’Anima, 
presso piazza Navona, grazie anche al fatto che  il sistema di vigilanza ha funzionato alla perfezione, 
permettendo di agire prontamente”. Le telecamere di sorveglianza hanno immediatamente allarmato 
la  sala  operativa  della  Sovrintendenza  comunale  e,  nel  giro  di  pochi  secondi,  una  pattuglia  della 
Polizia di Roma Capitale, già presente sull’altro  lato della piazza, si è mossa verso  la fontana. Ciò ha 
consentito, tra l’altro, l’immediato recupero dei frammenti. Si è trattato di “una vera e propria offesa 
alla  nostra  città”,  ha  detto  il  sindaco  Gianni  Alemanno,  affermando  che  il  gesto  “deve  essere 
sanzionato come uno dei più gravi atti d’inciviltà”. Per cui ora Roma Capitale  si costituirà parte civile 
e chiederà tutti i danni .  

  

Trasporti pubblici e Ztl notturne: torna l’orario invernale 

Roma, 5  settembre – Da oggi  torna  in vigore  l'orario  invernale  su  tutta  la  rete bus,  filobus e  tram 
dell'Atac, mentre sulle linee periferiche gestite da Roma Tpl è già attivo dal 22 agosto. Il servizio dei 
trasporti pubblici romani tornerà a pieno regime con  l’apertura delle scuole, prevista per  la metà di 
settembre.  L'orario  invernale  è  già  in  vigore  sulle due  linee della metropolitana  e  sulle linee della 
ferrovia  urbana  Roma‐Giardinetti, Roma‐Lido  e Roma‐Nord,  sulla  quale  oggi  riapre la  tratta  Saxa 
Rubra‐Montebello, rimasta chiusa per lavori dallo scorso giugno. Anche le Ztl notturne sono tornate 
attive: telecamere accese ai varchi a San Lorenzo (dal 1 settembre) dal mercoledì al sabato, dalle 21 
alle 3; in Centro Storico, Trastevere, Testaccio e Monti (dal 2 settembre) tutti i venerdì e sabato, dalle 
23 alle 3. 

  

Censimento  2011:  riaperte  domande  per  rilevatori  esterni,  anche 
extracomunitari 

Roma, 5 settembre – Il Campidoglio ha deciso di riaprire i termini entro cui 
presentare  domanda  per  fare  il  rilevatore  al  prossimo  censimento,  il 
quindicesimo della serie (ottobre 2011 – febbraio 2012, vedi nostra notizia ): 
la scadenza, prima  fissata al 24 agosto, è ora stabilita per  le ore 12 del 24 

settembre.  Il provvedimento  riguarda  i  soli  aspiranti  rilevatori esterni  (dunque non  i dipendenti 
capitolini) e apre la selezione anche ai cittadini extracomunitari provvisti dei requisiti.  



 

 

Campagna contro l’abbandono animali, i dati di luglio e agosto 

Roma, 4 settembre – Duemilatrecento  le telefonate arrivate tra  luglio e 
agosto  al  numero  verde  istituito  da  Roma  Capitale  per  la  campagna 
contro  l’abbandono  degli  animali.  Oltre  800  gli  interventi  operativi 
seguiti alle  segnalazioni dei  cittadini. La  campagna  contro  l’abbandono, 
che  ha  avuto  come  testimonial  d'  eccezione  il  presentatore  televisivo 
Carlo Conti, è  stata promossa e  realizzata dall'assessorato all'Ambiente 
di Roma Capitale con  la collaborazione del Codici. A sostegno di questa 
iniziativa, oltre al  contact  center anche 2.500 manifesti,  volantini,  spot 
radiofonici  e  pagine  dedicate  sul  sito  istituzionale.  Le  segnalazioni 
ricevute hanno  riguardato  gatti  e  cani  randagi  (368  chiamate),  animali 
lasciati  su  balconi  o  spazi  angusti  (128  chiamate);  76  le  richieste  di 
informazione  legale,  71  le  segnalazione  di  smarrimenti,  casi  di  animali 
incidentati  (38)  o maltrattati  (43).  Grazie  al  numero  verde,  sono  stati 
anche  ritrovati  e  riconsegnati  ai  rispettivi  padroni  9  cani,  11  gatti,  un 

esemplare di iguana e due conigli. Numerose anche le richieste generiche di informazioni: 44 hanno 
riguardato il trasporto cani su bus e taxi; 52 la normativa sugli animali in spiaggia, o il passaporto per 
animali,  le  condizioni  di  viaggio  in  aereo,  treno  e  traghetto;  altre  orari  di  apertura  di  cliniche 
veterinarie o aree verdi attrezzate.  Il  servizio, come  si evince dai dati, si è occupato anche di dare 
informazioni  di  tipo  legale  a  quanti  hanno  problemi  di  convivenza  in  condominio  con  animali  da 
affezione, di  tipo  turistico a quanti hanno deciso di affrontare viaggi e vacanze portando  con  sé  il 
proprio  animale.  A  Roma  si  stima  che  ogni  anno  sono  tra  i  1.600  e  i  2.000  i  cani  che  vengono 
abbandonati (su un totale complessivo, nella capitale, di 400.000 cani di proprietà). Secondo i dati del 
Ministero della  Salute,  in  Italia ogni  anno  vengono  abbandonati  circa 92.000  cani  (su un  totale di 
7.000.000 di cani di proprietà). Nei mesi di giugno, luglio e agosto vi è il massimo picco di abbandoni: 
si stima che ammontino a circa 60.000, ciò equivale a 660 cani al giorno (in media 27 abbandoni ogni 
ora). Sulla base della  legge 189/2004 contro  i maltrattamenti degli animali,  il reato di abbandono è 
punibile penalmente con l’arresto fino a un anno e con multe da 1.000 a 10.000 euro. 

  

 Olimpiadi 2020, il Cio ufficializza la candidatura di Roma 

Roma 2 settembre – Il Cio ‐ Comitato Internazionale Olimpico ‐ ha ufficializzato sul suo sito internet i 
nomi delle sei città che hanno presentato la propria candidatura, entro il termine stabilito del primo 
settembre, ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020. In corsa Roma, Madrid, Tokyo, Istanbul, Doha e 
Baku, capitale dell'Azerbaigian.Prossima  tappa  il 15  febbraio 2012, data  limite per  la presentazione 
delle  lettere  di  garanzia  da  parte  dei  comitati  olimpici  nazionali  al  Cio.  La  prima  selezione  delle 
candidate  sarà  a maggio  2012;  a  gennaio  2013  ci  sarà  la  valutazione  finale  del  Cio;  le  finaliste  si 
decideranno tra febbraio e aprile. La scelta definitiva della città che ospiterà i Giochi del 2020 avverrà 
a Buenos Aires  il 7 settembre del 2013. Una delegazione di Roma Capitale, che vede  la presenza di 
molti  dei  principali  operatori  turistici  romani,  sarà    nella  prima  settimana  di  novembre  a  Buenos 
Aires. Lì presenterà la sua offerta, ampliata e resa competitiva con la realizzazione del secondo polo 
turistico, ora più che mai centrale nella strategia del Campidoglio. Il 60% delle opere di questo grande 
progetto  infrastrutturale sarà pronto tra  la fine del 2012 e  il 2013, determinante rispetto alla scelta 
che  verrà  fatta nel  settembre 2013.  I  cinque nuovi  turismi,  che  si aggiungono a quello  culturale e 
religioso e che fanno di Roma una città unica al mondo, saranno collante indispensabile per tentare di 
vincere la sfida con le città competitrici. 



 

 

 Scuole delle Arti e dei Mestieri, aperte le iscrizioni per l’anno 2011/2012 

Roma, 2 settembre – Sono aperte le iscrizioni alle Scuole delle Arti e 
dei Mestieri di Roma Capitale per  l’anno  formativo 2011/12. Fin dal 
1871  le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale costituiscono 
una delle più antiche realtà formative della città e nel corso degli anni 
si  sono  affermate  come  un  vero  punto  di  riferimento  per  la 
formazione, potendo contare su una rete di  laboratori, biblioteche e 
numerose attrezzature. L’offerta è di oltre 100 corsi, di livello base o 
avanzato,  che  permettono  di  sviluppare  e  acquisire  le  tecniche 
essenziali  di  un’arte  o  di  un  mestiere,  offrendo  un  percorso  di  costante  aggiornamento  e 
perfezionamento  in  diversi  settori,  dalla  fotografia  alla  pittura,  dalla  grafica  all’informatica, 
dall’oreficeria  al  restauro.  Per  partecipare  ai  corsi  bisogna  presentare,  presso  la  sede  prescelta,  il 
modulo  d’iscrizione  debitamente  compilato  insieme  alla  fotocopia  di  un  documento  e  del  codice 
fiscale e successivamente pagare la tassa d’iscrizione tramite un bollettino postale.  

 

La  nuova  piazza  San  Silvestro:  sarà  pedonale  e  luogo  di  interazione 
culturale 

L’intervento  sulla  piazza  costituisce  una  parte  fondamentale  fra  i 
provvedimenti  che  Roma  Capitale  vuole  sviluppare  in  ambito  dello 
sviluppo  della  mobilità  sostenibile,  piazza  San  Silvestro  costituirà 
infatti  la  porta  di  accesso  al  sistema  pedonale  dell’area  fra  via  del 
Babuino, via Condotti, via Ripetta, via dei Pontefici, via del Corso –  il 
Tridente  mediceo  –  ma  soprattutto,  la  piazza  sarà  varco  e  luogo 
elettivo  per  un  prestigioso  “dialogo  fra  le  arti”,  reso  possibile  dalle 

istituzioni culturali presenti nel distretto del Tridente: il Conservatorio, l’Accademia di Santa Cecilia e 
l’Accademia delle Belle Arti.  Contributo fondamentale sarà ora quello dell’architetto Portoghesi, con 
l’elaborazione  di  alcune  proposte  indispensabili  per  il 
progetto di restyling, che terranno conto di  importanti 
temi  come  il  verde,  l’acqua e  la  funzione  aggregatrice 
della nuova piazza pedonale.  
 
 

 
Il sopralluogo di Alemanno, del 2 agosto 

 
 
 
 

 Fino  ad  oggi,  i  lavori  in  corso  per  la  pedonalizzazione  della  piazza,  hanno  comportato,  sin  dal  1 
agosto, lo spostamento dei capolinea bus. Per garantire i collegamenti sono state definite modifiche 
alla  rete  di  trasporto  che  riguardano  15  linee.  Le  linee  bus  interessate  da modifiche  di  percorso 
continuano a  fermare  in prossimità della piazza.  I percorsi sono stati cambiati o modificati a  totale 
copertura delle tratte coinvolte.  
Sono  stati  inoltre  incrementati  i  collegamenti  con  piazza  Venezia,  Termini  e  le  stazioni metro  e 
ferroviarie. Con i nuovi itinerari c'è un aumento del servizi o offerto di 300.000 chilometri annui nelle 
zone centrali e semicentrali della città.  



 

 In particolare il nuovo assetto prevede: 

• l’istituzione di nuove fermate di transito attrezzate in piazza San Claudio, tra via del Tritone e piazza 
San Silvestro 
• la modifica dei percorsi di 9 linee (53,61, 63, 75, 80, 80L, 85, 160, 630) 
• la sostituzione di 2 linee (95 e 850) con altri collegamenti (61, 63, 160 e 53) 
• la trasformazione di 2 linee in collegamenti a capolinea unico (52 e 71) 
• le corse limitate delle linee 117 e 119 nei fine settimana diventeranno circolari con capolinea unico 
rispettivamente in piazza di San Giovanni in Laterano e largo Argentina.  
 
  

Sicurezza, vertice in Prefettura. Il Sindaco: “entro ottobre un nuovo patto” 

Roma, 31  agosto –  Si è  riunito  in Prefettura  il Comitato provinciale per  l’Ordine e  la  Sicurezza. Al 
tavolo, tra gli altri, il sindaco Gianni Alemanno e il sottosegretario agli Interni Alfredo Mantovano. Al 
termine dell’incontro,  il Sindaco ha  incontrato  la  stampa.  Alemanno ha  individuato  “tre direttrici” 
fondamentali  su cui agire per  la  sicurezza cittadina, chiedendo  l’intervento del Governo  (venerdì  il 
Sindaco  incontrerà  in  Campidoglio  il ministro Maroni).  In  primo  luogo,  afferma  il  Sindaco,  c’è  un 
problema di organico delle forze dell’ordine, con la necessità che da questo punto di vista “Roma non 
si trovi depotenziata”.   
Altra  questione,  prosegue Alemanno,  “il  contrasto  all’infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nei 
settori economici”. Tra  i principali obiettivi, “creare un forte coordinamento” e “fare  in modo che  il 
sequestro degli immobili acquistati dalla mafia avvenga in modi più rapidi e incisivi”.   
Terzo punto, “l’aumento delle tendenze violente nelle bande giovanili”. Per  invertire  la rotta, dice  il 
Sindaco,  ci  vogliono  “più  controllo  del  territorio,  una  mappa  dei  presidi  e  dei  rischi”;  occorre 
individuare “aree, persone e gruppi” per opporsi efficacemente a “bullismo, violenza e criminalità”.  
Problemi  e  obiettivi,  preannuncia  Alemanno,  che  “saranno  condensati  nel  terzo  Patto  per  Roma 
sicura, che verrà firmato entro ottobre”.  
Il  Sindaco  ricorda  intanto  che  comunque  “non  ci  troviamo  di  fronte  a  un'emergenza  conclamata: 
Roma è nella media degli altri anni, anche  in  termini di omicidi  (a parte  il 2010) e  sta nettamente 
sotto alla media nazionale e a quella europea”. 

 

Scritte sui muri, proseguono gli interventi di rimozione 

Roma, 26 agosto – Proseguono le operazioni di ripulitura dei muri della città dalle scritte e dai graffiti 
abusivi.  Ultimo  intervento  quello  che  si  è  svolto  in  zona  viale 
Marconi, per  la bonifica di circa 1.000 metri quadrati di superfici 
murarie,  che  ha  visto  impegnati  18  operatori  con  l’ausilio  di  6 
idropulitrici. Prossimi  interventi a San Lorenzo.   Le operazioni di 
ripulitura in corso in questi giorni rientrano nel ciclo di interventi, 
richiesti dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale e partiti 
lo scorso 26 luglio, volti alla cancellazione delle scritte dalle vie di 
congiunzione tra le consolari cittadine e da alcune strade ad alta 
densità commerciale. Già ripulite, fra le altre, via Conca d’Oro, via 
Cola di Rienzo, viale Parioli, via Magna Grecia, viale Europa, via di Vigna Stelluti, via delle Capannelle, 
via delle Baleniere, le circonvallazioni Clodio e Trionfale, via di Torre Spaccata, via Tor Tre Teste.  Da 
ottobre 2010,  in  seguito alla convenzione con Roma Capitale, Ama  si occupa compiutamente della 



 

cancellazione di scritte e graffiti dalle superfici murarie. Dall’avvio della convenzione, nel novembre 
2010, ad oggi, sono state complessivamente ripulite scritte per un’estensione di oltre 260mila metri 
quadrati. Dopo la rimozione delle scritte e dei graffiti abusivi in viale Marconi sono in programma: il 
completamento di  ripulitura delle  vie di  intersezione  con  le  consolari e  l’avvio della bonifica delle 
superfici murarie pubbliche nel quartiere San Lorenzo.   

  

Movida.  Estesa  l’ordinanza  antialcol  a  tutto  il  I Municipio  e  a  piazzale 
Flaminio 

Roma,  20  agosto  ‐  L'ordinanza  antialcol  è  stata  estesa,  a 
partire dal 4 agosto, a  tutto  il  territorio del  I Municipio e a 
piazzale  Flaminio.  La  decisione  è  stata  presa  dal  sindaco  di 
Roma, Gianni Alemanno, per potenziare la prevenzione degli 
eccessi  della movida.  Il  provvedimento,  già  in  vigore  dal  1° 
luglio,  era  stato  a  suo  tempo  adottato  per  contrastare  i 
ricorrenti  episodi  di  disturbo  alla  quiete  pubblica  e  i 
comportamenti  aggressivi  e  violenti  causati  principalmente 
dal  consumo  di  bevande  alcoliche  al  di  fuori  degli  esercizi 
autorizzati. Nello  specifico,  l'ordinanza  prevede:  il  divieto  di  vendita  al  dettaglio  o  per  asporto  di 
bevande  alcoliche  dopo  le  ore  23;  il  divieto  di  somministrazione  e  il  consumo  di  alcol  su  strade 
pubbliche o aperte al pubblico transito dalle ore 23 alle ore 6. Il divieto è valido in tutti i giorni della 
settimana. Interessate all'ordinanza, oltre a tutto il territorio del I Municipio e a piazzale Flaminio, vie 
e  piazze  dei  seguenti municipi: III,  VI,  XI,  XIII,  XX . L'ordinanza  è  valida  fino  al  30  settembre.   Con 
l'estensione dell'Ordinanza, a partire dal 4 agosto, verranno  facilitate  le operazioni di  intervento e 
controllo da parte delle forze dell’ordine, come hanno rilevato l’assessore alla Cultura e delegato al I 
Municipio, Dino Gasperini,  e  il  delegato  alla  Sicurezza, Giorgio  Ciardi,  aggiungendo  che  “i  risultati 
lusinghieri  ottenuti  finora  dall’ordinanza,  che  resta  valida  nelle  altre  zone  già  interessate  dal 
provvedimento, hanno dimostrato che si tratta di uno strumento valido ed efficace.” 

 

 
Giovani, non  solo movida:  bandi  per  nuove  imprese,  progetti  educativi, 
gruppi musicali 

Roma,  10  agosto  –  Roma  Capitale  offre  nuove  opportunità  per 
incentivare  le  idee  e  il  protagonismo  dei  giovani,  in 
contrapposizione  agli  eccessi  della movida.  Sono  stati  pubblicati, 
infatti, quattro nuovi bandi destinati ai giovani dai 18 ai 35 anni e 
alle associazioni giovanili e del Terzo Settore, con un investimento 
complessivo di oltre un milione di euro. 

Il  bando  principale  prevede  la  creazione  di  25  nuove  imprese 
giovanili che, realizzate con un contributo a fondo perduto di euro 
40.000 ciascuna, dovranno offrire servizi al territorio.  Un milione di euro sarà a disposizione per  le 
migliori  idee  imprenditoriali; saranno privilegiati  i progetti che prevedano servizi al territorio, rivolti 
alla persona, all’infanzia, alle  famiglie, agli anziani, ai giovani stessi, e servizi d’impiego delle nuove 
tecnologie, per aprire nuovi mercati o a beneficio dei mercati già esistenti. 



 

Un altro bando di 60.000 euro è  invece rivolto alla progettazione e realizzazione di un portale web 
tematico per  la diffusione  tra  i giovani dei  “valori di  contrasto alla violenza”, al  fine di  creare una 
cultura della corresponsabilità  tra  i giovani. “Esportiamo buoni comportamenti”  riguarda  invece un 
bando di 48.000 euro che saranno assegnati a progetti di educazione alla legalità, alla non violenza e 
alla condivisione dei valori attraverso lo sport. 

Ed  infine  il  concorso  “Voci  della  periferia:  alla  riscoperta  delle  tradizioni  attraverso  la  musica” 
permetterà  di  selezionare  10  band  che,  oltre  a  ricevere  un  premio  in  denaro  a  seconda  della 
classifica, avranno anche la possibilità di incidere un disco su etichetta Roma Capitale. 

Questi bandi sono frutto di una reale consultazione e, dopo aver avviato negli ultimi mesi una fase di 
incontro  e  di  ascolto,  non  sono  stati  quindi  calati  dall'alto.  Ai  primi  di  ottobre,  con  la  scadenza 
dell'ultimo  bando,  si  potrà  fare  una  valutazione  sulle  idee  pervenute,  con  la  previsione  certa 
dell’arrivo di tanti progetti al servizio della città. 

 

Assemblea Capitolina: ok a metro B2, nuove case popolari e per anziani, 
nuovo stadio hockey 

Roma,  8  agosto  –  Una  serie  di  importanti  delibere  ha  ricevuto  l’approvazione  dell’Assemblea 
Capitolina.  I  provvedimenti  riguardano  il  prolungamento  della  metro  B  da  Rebibbia  a  Casal 
Monastero,  l’acquisto  di  case  per  l’edilizia  popolare  e  gli  anziani,  l’affidamento  dello  stadio  di  via 
Avignone (Eur Torrino) alla Federazione Italiana Hockey su Prato.  

Prolungamento metro B:  con  la delibera,  l’Assemblea Capitolina prende  atto degli esiti della  gara 
bandita da Roma Metropolitane per il prolungamento della metro B, tratto Rebibbia‐Casal Monastero 
(cosiddetta  linea B2). A Roma Metropolitane viene così dato mandato di procedere e si prende atto 
della “congruità economico‐finanziaria” dell’importo proposto dal raggruppamento d’imprese (Salini‐
Vianini‐Ansaldo)  che  s’è  aggiudicato  i  lavori:  555.741.052  euro,  Iva  compresa.  “La  soluzione 
progettuale”, sottolinea il Campidoglio, “ottimizza i nodi di scambio, collocandoli immediatamente a 
ridosso del Grande Raccordo Anulare; mitiga l’impatto ambientale, trasferendo la linea totalmente in 
sotterranea, compreso il deposito; elimina, inoltre, le demolizioni di edifici civili”. 

Nuove case: due le delibere approvate. La prima autorizza l’acquisto di immobili da destinare a case 
Erp  (Edilizia Residenziale Pubblica)  tra  via Prenestina  e  via di Rocca Cencia:  150  appartamenti, da 
assegnare  ad  altrettante  famiglie  in  graduatoria  per  una  casa  popolare.  L’operazione  s’iscrive  nel 
piano  del  Campidoglio  per  nuove  case  Erp,  finanziato  con  140 milioni  di  euro  provenienti  dalla 
vendita  di  altri  alloggi  popolari  agli  inquilini  che  vi  abitano  (le  vendite  sono  iniziate  due mesi  fa). 
L’altra delibera  consente  l’acquisto di un  condominio a  Lunghezzina‐Ponte di Nona, per  realizzarvi 
appartamenti per anziani. 

 Impianto sportivo via Avignone: il provvedimento dà in concessione d’uso alla Federazione Italiana 
Hockey su Prato l’impianto sportivo di via Avignone in zona Eur Torrino, di proprietà 
dell’amministrazione capitolina. Si avrà così una nuova sede per questo sport, dove tenere i prossimi 
campionati in alternativa al vicino stadio delle Tre Fontane (prossimamente fermo per lavori di 
adeguamento), evitando disagi ad atleti, dirigenti e tifosi. La concessione, ricorda il Campidoglio, è 
l’atto conclusivo “di un lungo iter avviato dal Dipartimento Sport di Roma Capitale, dopo un periodo 
contrassegnato dal contrasto alle occupazioni  

  



 

Affissioni  abusive,  nuova  campagna  di  contrasto:  si  rischia  la  denuncia 
penale 
 

Roma, 4 agosto – Linea dura contro manifesto selvaggio con   una 
nuova  campagna  di  contrasto  alle  affissioni  abusive.  Stavolta  alle 
multe si aggiungono le denunce penali.  
"Roma  Capitale",  ha  detto  il  sindaco  Gianni  Alemanno, "vuole 
combattere  con  decisione  il  dilagare  delle  affissioni  pubblicitarie 
abusive, che  imbrattano da anni  la nostra città con grave danno al 
decoro, alla bellezza e alla stessa funzionalità degli arredi urbani".  
Oltre, dunque, alle contravvenzioni già previste dal regolamento – 

412 euro per ogni manifesto abusivo e 50 per chi viene sorpreso ad affiggerlo –  l’amministrazione 
capitolina  sporgerà  denuncia  penale  contro  tutti  i  responsabili:  titolari  degli  esercizi  commerciali, 
ditte di affissioni, personale che attacca  i manifesti.  Il  reato è quello di danneggiamento aggravato 
(art. 635 del codice penale), che prevede pene da 6 mesi a 3 anni. Già depositata alla Procura della 
Repubblica una denuncia contro 108 soggetti (riconducibili alle attività commerciali pubblicizzate nei 
manifesti abusivi). Nel contempo, il Campidoglio ha chiesto alle compagnie telefoniche di disattivare i 
numeri reclamizzati sui manifesti. 
 
 
 

Alberi in cura: il Servizio Giardini li prepara all’autunno 

Roma,  3  agosto  –  Partito  il  piano  estivo  di  “messa  in  sicurezza  e 
restyling” di  circa mille alberi di Roma, a  cura del  Servizio Giardini 
(Assessorato all’Ambiente). I lavori, che termineranno a fine agosto, 
riguardano 745 platani, 91 pini, 35  lecci, 76  tigli e 53 esemplari di 
altre specie nei Municipi I, II, IV, VIII e XX.  

E’ un piano,   che si ripete ciclicamente da undici anni e riguarda gli 
alberi più a rischio di caduta rami. Con l’occasione saranno eliminati i 
rami  che  coprono  segnali  stradali  e  semafori.  E  i  nidi  di  uccelli 
verranno  risparmiati,  sospendendo  all’occorrenza  gli  interventi per 
dar modo alle associazioni ambientaliste di metterli in salvo. 

 

Nuove strisce pedonali, lavori in tutta Roma 

Roma  2  agosto  –  Vanno  avanti  per  tutta  l’estate  i  lavori  di 
rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade di grande 
viabilità della Capitale.  Il piano degli  interventi, finanziato con 
2,5 milioni di euro dal Campidoglio, è  iniziato da settimane e 
già per il 1° maggio scorso (beatificazione di Giovanni Paolo II) 
gli attraversamenti pedonali erano stati  rifatti nel  I e nel XVII 
Municipio. Al momento  i  lavori sono  in via di ultimazione nei 
Municipi  IV e V,  sono  in  corso nel VI, VII e VIII e  stanno per 
partire nel II e III, per poi venir estesi all’intera città. 

 



 

 

Firmato  l’accordo  con  artigiani  via  Camposampiero:  ora  possibile 
completare l’anello ferroviario 

Roma, 22 luglio – Con la firma dell’atto d’obbligo, apposta 
alla  presenza  del  notaio  Federico  Basile  e  del  sindaco 
Gianni  Alemanno,  è  stato  raggiunto  un  obiettivo  storico: 
dopo più di 50 anni, si riescono a delocalizzare gli operatori 
che,  a  causa dei  lavori per  le Olimpiadi del 1960,  furono 
spostati  da  diverse  aree  di  Roma  nella  zona  dell’anello 
ferroviario.   
Fino  ad  oggi  non  è  stato  possibile  completare  l’anello 
ferroviario  proprio  a  causa  della  persistenza  di  queste 
imprese  sull’area  del  tracciato  ferroviario,  in  corrispondenza  di  Tor  di  Quinto  lungo  via 
Camposampiero.  
Con la firma fra Roma Capitale e il Consorzio “Due Ponti Rilevato Ferroviario” è stato quindi stabilito 
che  gli  operatori,  le  cui  attività  imprenditoriali  insistono  ora  nell’area  dell’anello  ferroviario,  si 
sposteranno da via Camposampiero al Print di Prima Porta, area di circa 26 ettari.  
Viene così liberata un’area di interesse strategico per il sistema della mobilità a Roma che consentirà 
la  chiusura dell’anello  ferroviario.  Si  tratta del  completamento del  tratto  settentrionale dell’anello 
ferroviario  di  Roma  che,  insieme  alla  realizzazione  di  un  nuovo  ponte  sul  Tevere,  permetterà  di 
allacciare la linea esistente ‐ proveniente dalla stazione San Pietro e interrotta a Vigna Clara ‐ sia alla 
linea nazionale fra Roma e  la direttrice Firenze‐Bologna‐Milano sia alla  linea regionale Fara Sabina–
Fiumicino Aeroporto.  
I principali benefici che scaturiranno dall’attuazione dell’accordo sono: 
• la progressiva riduzione di una parte del traffico merci proveniente da nord; 
• il potenziamento delle linee ferroviarie regionali e urbane;  
•  la realizzazione di una nuova  fermata urbana a Tor di Quinto  (oltre a Pineto e Vigna Clara), dove 
esiste già la stazione della linea ferroviaria regionale Roma ‐ Civita Castellana ‐ Viterbo e dove il PRG 
prevede la realizzazione di un nodo di scambio intermodale. 

Questi  obiettivi,  che  restituiranno  alla  città  un’area  di  snodo 
ferroviario,  sono  gli  elementi  fondamentali  del  programma  di 
interventi  previsti  nel  progetto  olimpico  Roma  2020  di 
riqualificazione del quadrante di Tor di Quinto,  inserito nel più 
ampio contesto del Parco Fluviale Olimpico. 
A  ridosso  delle  aree  in  questione,  si  prevede,  infatti,  la 
realizzazione  del  villaggio  per  gli  atleti,  che  dovrà  essere 
necessariamente  collegato agli  impianti distribuiti nel  territorio 
romano  attraverso  un’efficiente  sistema  di  trasporti  di  cui 
l’anello  ferroviario  è  componente  indispensabile.  Il  Nodo  di 
Scambio  di  Tor  di  Quinto,  oltre  a  rappresentare  la  porta  di 
accesso al Parco Fluviale, durante  l’evento Olimpico  consentirà 
alle migliaia di addetti al Villaggio Olimpico una rapida e comoda 
accessibilità  al  sistema  del  trasporto  pubblico.   Con  il 
completamento  dell’anello  ferroviario,  consentendo  la 

separazione  dei  flussi  di  traffico  a  lunga  percorrenza  da  quelli  a  carattere  regionale,  si  realizzerà 
l’integrazione  del Nodo  di  Roma  con  la  rete  nazionale,  che  è  uno  degli  interventi  infrastrutturali 
strategici per la Candidatura ai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Roma 2020. 



 

 Mercati di Traiano, dove il cantiere racconta la storia 

Roma, 12 luglio – Il cantiere di restauro dei Mercati 
di  Traiano  diventa  l’occasione  per  conoscere  la 
storia  dei  Romani  e  più  da  vicino  i materiali  e  le 
tecniche  di  costruzione  usate  dai  nostri 
predecessori.  Questo  l’obiettivo  dell’esposizione 
“Calce viva. I Romani grandi costruttori nei Mercati 
di Traiano”, che prende  il via mercoledì 13  luglio e 
che  fino  al  25  settembre  occuperà  il  grandioso 
complesso monumentale,  inaugurato  nel  112  d.C. 
per  celebrare  la  conquista  della  Dacia  da  parte 
dell'imperatore Traiano. 

I Mercati di Traiano ospitano da diversi mesi lavori di restauro che interessano il Grande Emiciclo e la 
via Biberatica, percorso esterno del complesso monumentale noto per la sua particolare concezione 
urbanistica ed architettonica e per  l’apertura verso  la città contemporanea.  Il cantiere di  restauro, 
visibile al grande pubblico con la stagione estiva, costituirà un valore aggiunto per la visita al museo, 
che arricchisce il percorso e l’allestimento di eventi straordinari.  
Il  cantiere  in  corso  diventa  “voce  narrante”,  attraverso  l’utilizzo  dei  pannelli  di  recinzione  come 
supporto di testi e di immagini del monumento e la proiezione in due tabernae di video sulle diverse 
fasi di vita dei Mercati, è l’occasione per confrontare i materiali, le 
tecniche  e  l’organizzazione  dei  cantieri  dei  Romani  con  quelli 
contemporanei.  
Nella Grande Aula è possibile “sfogliare”  il monumento come un 
libro attraverso fotografie in bianco e nero di grande formato (cm 
140x200), sospese a cavi di acciaio.  
L’esposizione comprende  inoltre materiali  inediti: alcuni elementi 
architettonici marmorei  ‐ due  capitelli  in  stile  corinzio; un  tondo 
con  la  commemorazione  del  Giubileo  del  1600  ‐  e manufatti  in 
ceramica provenienti dallo  scavo condotto nel 2005 nell’area del 
Giardino delle Milizie, vicina al muro est della Grande Aula. 
 In occasione di questo evento di valorizzazione dei Mercati e dei 
restauri  in  corso,  vengono  organizzati  una  serie  di  incontri  per 
conoscere  il monumento e  le sue problematiche,  in particolare  la 
tecnica costruttiva in opera laterizia che li caratterizza  

Calce viva. I Romani grandi costruttori nei Mercati di Traiano 
via Quattro Novembre 94 ‐ Roma  
dal 13 luglio al 25 settembre 2011 
(martedì ‐ domenica 9‐19; chiuso il lunedì) 
Per informazioni: Tel. 060608 e su internet www.mercatiditraiano.it   

  

Moto, parcheggio gratuito nelle strisce blu 

Roma, 11 luglio – Mercoledi 6 luglio la Giunta capitolina, presieduta dal sindaco Gianni Alemanno, ha 
approvato,  la delibera che consente la sosta gratuita nei parcheggi delimitati dalle strisce blu ai mezzi 
a due e tre ruote non carrozzati. 



 

 

Sicurezza, prosegue calo reati: ‐2,22 per cento nel 2010 rispetto al 2009 
Roma, 9 luglio ‐ Una diminuzione del numero dei reati e 
degli  omicidi  nell'ultimo  anno  nella  Capitale:  è  quanto 
riferisce  Giuseppe  Pecoraro,  Prefetto  di  Roma,  al 
termine del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e 
la  sicurezza  riunitosi  oggi  a  Palazzo  Valentini."I  reati  a 
Roma,  al dicembre  2010  ‐  afferma Pecoraro  ‐ dati  alla 
mano  risultano  diminuiti  di  oltre  il  2%.  La  stessa 
tendenza si riscontra anche per i primi 4 mesi del 2011. 
Noi oggi attestiamo ‐ conclude il Prefetto di Roma ‐ che 
non  c'è  controllo  sul  territorio  da  parte  delle 
organizzazioni criminali. 

 

 

Carte d’identità anche per chi ha meno di 15 anni 

Roma, 6 luglio – D’ora in poi potranno avere la carta d’identità anche i minori 
di  15  anni.  Lo  stabilisce  il  decreto  legge  n.  70  del  13  maggio  2011  e  la 
Prefettura di Roma ha diramato  le conseguenti disposizioni. Carta d’identità 
anche a tre anni o meno, dunque, ma con durata diversa a seconda dell’età: 
sotto  i tre anni,  la carta sarà valida tre anni. Tra  i 3 e  i 18 anni avrà 5 anni di 
validità, per i maggiorenni invece la carta resta in vigore 10 anni. Per avere la 
carta, in versione “non valida per l’espatrio”, i minorenni devono presentarsi 
personalmente allo sportello anagrafico accompagnati almeno da un genitore 
(o da chi esercita la potestà genitoriale). A quel punto, e in quel momento, si 
fa la richiesta. Per avere invece la carta valida per l’espatrio, oltre che essere 
ovviamente cittadino italiano il minore deve presentarsi allo sportello con ambedue i genitori (o con 
chi ne fa  le veci). Questi ultimi devono dare  l’assenso all’espatrio, firmando un’apposita sezione del 
modulo di richiesta, e dichiarare, sempre sul modulo,  l’assenza di motivi che ostano all’espatrio  (ai 
sensi dell’art. 1 DPR n. 649/1974.  

Se uno dei due genitori non può venire, l’altro dovrà portare l’assenso scritto del genitore assente, su 
carta  semplice  e  con  fotocopia  del  documento  d’identità  (sempre  del  genitore  assente).  Questa 
dichiarazione può anche venir trasmessa per via telematica (art. 38, comma 3 , D.P.R. 445/2000). La 
carta d'identità, sia cartacea che elettronica, avrà la firma del minore solo se questo ha già compiuto i 
dodici anni. 

 Tornando al caso di espatrio: le nuove disposizioni prevedono che il minore di 14 anni può utilizzare 
la carta d'identità valida per l’espatrio solo se viaggia in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le 
veci, oppure se porta con sé una dichiarazione che contiene  il nome della persona, dell'ente o della 
compagnia di trasporto a cui  il minore medesimo è affidato per  il viaggio, rilasciata da chi può dare 
l’assenso o  l’autorizzazione all’espatrio e convalidata dalla Questura o dalle autorità del Consolato.   
E’ quindi consigliabile, per  i genitori che vogliono andare all’estero con un  figlio minore di 14 anni, 
chiedere allo sportello demografico del Municipio il certificato di nascita con le generalità del padre 
e della madre.  



 

DAI MUNICIPI:  

ANCHE NEL  PERIODO  ESTIVO NON  SI  E’  FERMATA  L’ATTIVITA’ DI  RACCORDO  TRA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E MUNICIPI PORTATA AVANTI DAL CONSIGLIERE DI 
ROMA CAPITALE FEDERICO GUIDI 

 

DAL MUNICIPIO   XVII 

LUCIA CARRA, GERMANA PIGLIUCCI,FRANCESCO POMPEI  INFORMANO 

‐ SOPRALLUOGO DEL CONSIGLIERE GUIDI  INSIEME AL COMITATO DI QUARTIERE PER VERIFICARE 

GLI  INSEDIAMENTI  ABUSIVI  ALLE  PENDICI  DI MONTE  CIOCCI  E  SOLLECITARE  LE  SOLUZIONI  PER 

RESTITUIRE L’AREA ALLA FRUIBILITA’ DELLA CITTADINANZA. 

‐  ASSEMBLEA  IL  14  SETTEMBRE  CON  I  CITTADINI  E  IL  COMITATO  DI  PIAZZA  BAINSIZZA  PER 

ILLUSTRARE  I  PROVVEDIMENTI  PRESI  DA  ROMA  CAPITALE  NEL  PROCESSO  DI  VALORIZZAZIONE 

DELL’EX DEPOSITO ATAC 

 

DAL MUNICIPIO  XVIII 

ROBERTO VALCI, FABIO BENEDETTI, PAOLO DE MICHETTI  INFORMANO 

INCONTRO DEL CONSIGLIERE GUIDI CON IL COMITATO PARCO DELLA CELLULOSA PER VERICARE LO 

STATO DELLE PROCEDURE D’ACQUISIZIONE DELL’AREA VERDE 

  

DAL MUNICIPIO XIX 

BENITO PERI E STEFANO ODDO  INFORMANO 

PARCO  CICLOPEDONALE  FERROVIA  ROMA  ‐  VITERBO  –  BALDUINA  ‐  MONTE  MARIO:  ARRIVA 
L’ILLUMINAZIONE 

Grazie  all’impegno  di  Federico  Guidi  ottenuto  il  finanziamento  dell’illuminazione  della  pista 
ciclopedonale   attualmente  in corso di  realizzazione: più  illuminazione vuol dire più   sicurezza   per 
una opera qualificante sul territorio. 

Eliminate inoltre alcune criticità  emerse in seguito al tavolo di lavoro costituito dal consigliere Guidi 
con RFI e cittadini: stiamo lavorando per definire e risolvere ulteriori problemi emersi   sul tratto 
pineta Sacchetti –Torrevecchia, in particolar modo sull’alzamento delle quote. 



 

RIMANIAMO  A  DISPOSIZONE  DEI  CITTADINI  PER  ULTERIORI  SEGNALAZIONI  O 
CRITICITA’: SCRIVIMI su f.guidi3@virgilio.it 

 

PARCO DI PROBA PETRONIA: 

IL  CONSIGLIERE  GUIDI  HA  CHIESTO  ALLA  REGIONE  LAZIO    DI  PROVVEDERE  ALLA 

MANUTENZIONE DELL’AREA. 

 

23 GIU - PINETO, GUIDI (PDL): "CONTINUARE MANUTENZIONE AREE 
PUBBLICHE" 

"Ho chiesto in data odierna alla Regione Lazio di fornire a Roma Natura gli 
strumenti necessari per continuare la manutenzione ordinaria delle aree di 
proprietà regionale poste all’interno del Parco del Pineto, come il Pianoro di 
Proba Petronia. In tale area, infatti, che è una delle più belle e fruibili dalla 
cittadinanza, è dall’inizio del mese cessata la manutenzione ordinaria da parte di 
Roma Natura, stante l’esaurirsi dei fondi che tale ente ha a disposizione per la 
cura delle aree di sua competenza. Sono certo che l’amministrazione regionale 
saprà intervenire tempestivamente per permettere che questa bellissima e 
frequentatissima area continui a essere curata. Va inoltre sottolineato che, 
sempre nel Parco del Pineto, non può che essere salutata positivamente la sinergia 
annunciata dall’assessore Cangemi e dal presidente Giannini per mettere 
definitivamente in sicurezza le aree del parco. Un esempio di collaborazione tra 
enti istituzionali a cui Roma Capitale non mancherà di portare il proprio fattivo 
contributo. Un esempio di capacità di dare risposte al territorio posto in essere 
dal centrodestra al governo in Municipio, Comune e Regione". Lo dichiara in una 
nota Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale. 

 

 

 

On. Federico Guidi    
Consigliere dell’Assemblea 
Capitolina  
 
Gruppo consiliare del PDL 
 
 

All’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio  
Dott. Marco Mattei 
All’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio  
Dott. Marco Mattei 
pc Al Commissario Straordinario dell’Ente 
Regionale Roma Natura  
Dott Livio Proietti 

 
Roma, 23.6.2011 
 
Oggetto:  Richiesta rinnovo  manutenzione  area di Proba Petronia –Parco 
Regionale del Pineto  
  
 Dal 7 giugno del c.a. la ditta incaricata da Roma Natura  della manutenzione 
ordinaria dell’area in oggetto, non provveda più, né alla manutenzione e pulizia dell’area 
verde, né all’apertura e chiusura dei cancelli. 



 

 
Tale situazione oltre a creare problemi di sicurezza, igiene e di fruibilità in una delle aree 
del parco più frequentate dalle cittadinanza, rischia di danneggiare, stante 
l’approssimarsi del periodo più caldo, le essenze arboree, favorire il sorgere di incendi, 
nonché di rendere vane le migliorie approntate con i recenti lavori di straordinaria 
manutenzione finanziati da Roma Capitale. 
 
L’Ente Roma Natura comunica di aver diffidato la ditta incaricata della manutenzione a 
proseguire la pulizia dell’area, come da voce contrattuale  in vigore, mentre gli oneri 
della manutenzione e della gestione dei cancelli sarebbero non piu’ dovuti  per la 
scadenza del contratto di  manutenzione, che Roma Natura non può rinnovare non  
avendo al momento risorse disponibili . 
 
Pur non avendo Roma Capitale alcuna competenza sulla gestione e manutenzione del 
parco, essendo l’area  di proprietà    regionale, e conseguentemente   affidata al vostro 
spettabile ente  Roma Natura, mi trovo costretto ad intervenire su  esplicita richiesta di 
tantissimi cittadini, pregandola urgentemente di porre in essere tutti i necessari 
adempimenti al fine di una  ripresa immediata e continuativa della manutenzione stessa, 
fornendo a Roma Natura gli strumenti per ripristinare o affidare ad altro gestore i servizi 
di manutenzione e guardania del parco. 
 
Nell’inviarle i più cordiali saluti si resta in attesa di un urgente riscontro. 
 

 
 FEDERICO GUIDI 

             

 

INCENDI NEL PARCO DEL PINETO: 

IL  CONSIGLIERE  GUIDI  HA  CHIESTO  AL  CORPO  FORESTALE  DELLO  STATO  INTERVENTI  DI 

PREVENZIONE E REPRESSIONE A TUTELA DELLE AREE VERDI  

 

29 AGO - PINETO, GUIDI (PDL): "INTERVENIRE CON DECISIONE CONTRO INCENDI" 

«Ho chiesto in data odierna un incontro con il Corpo Forestale dello Stato per 
richiedere il massimo impegno a tutela del parco regionale del pineto falcidiato 
da numerosissimi incendi nel corso di questo periodo estivo. Solo nelle ultime 
settimane sono stati ben 12 gli incendi divampati nell'area del parco, al cui 
interno vi sono delle delicate e pregiate aree di riserva integrale. E' dunque 
necessario un impegno maggiore per prevenire, perseguire e far cessare tali 
fenomeni che rischiano di danneggiare uno dei polmoni verdi più' belli ed 
importanti della città». Lo dichiara in una nota Federico Guidi consigliere Pdl di 
Roma Capitale. 

 

PROBLEMATICHE PIANO DI ZONA PIAN SACCOCCIA 

ATTIVATO  UN  TAVOLO  TECNICO  CON  GLI  UFFICI  DEI  COMPETENTI  DIPARTIMENTI  PER  LA 
RISOLUZIONE DELLE MOLTEPLICI PROBLEMATICHE EMERSE 



 

XX MUNICIPIO 

STEFANO ERBAGGI E LUCA DELLA GIOVAMPAOLA INFORMANO 

 

1) Situazione scuola Mengotti 

In seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione stabili pericolanti di Roma Capitale, svoltosi martedì 6 
settembre, è stato certificato che tutte le aule scolastiche del plesso sono agibili, la mensa e la cucina sono 
agibili con servizio mensa funzionante, ma i pasti saranno comunque consegnati dall'esterno già pronti, in 
quanto lo spogliatoio e la dispensa della cucina non sono ancora agibili. La palestra e gli spogliatoi annessi sono 
inagibili. Il Municipio ha presentato richiesta di finanziamento a Roma Capitale per gli interventi necessari al 
ripristino della funzionalità di tali ambienti, richiesta che con molta probabilità troverà soddisfazione nell'ormai 
prossimo assestamento di bilancio. 

 

 2) Nuova sede del mercato Olgiata 

Finalmente il mercato dell'Olgiata è stato trasferito nella sede appositamente realizzata dal Municipio in via 
Berardinelli. Un altro problema storico del nostro territorio che finalmente giunge al felice epilogo. 

 

 3) Sportello FormaXXimprese 

Il Municipio ha aperto lo sportello gratuito FormaXXimprese, per informare le aziende del nostro territorio in 
merito alla Formazione Finanziata. Lo sportello sarà seguito dal personale dello Studio Parisi, che opera a 
livello nazionale nella formazione delle aziende, e fornirà gratuitamente agli imprenditori le modalità per 
sviluppare un Progetto di richiesta fondi da destinare alla formazione dei propri dipendenti. Le aziende devono 
avere un numero di dipendenti superiore alle 10 unità e devono essere in regola con i versamenti contributivi 
mensili all'ente di previdenza di riferimento. A fronte di un progetto di formazione, ogni azienda potrà ricevere 
lo 0,30% della somma annuale versata per ogni singolo dipendente. Lo sportello è attivo ogni martedì presso il 
Municipio XX, in via Flaminia 872, dalle ore 9 alle ore 12. 

 

4) Piano casa della Regione Lazio 

Vi allego una sintesi dei punti fondamentali del Piano casa che è stato approvato dalla Regione Lazio ed è 
ufficialmente operativo (v. allegato). Questa scheda mi è stata inviata dal nostro referente alla Regione Lazio, 
Assessore Luca Malcotti. 

 

5) 24^ International Community Fair 

Vi segnalo che sabato 17 settembre, dalle ore 11 alle ore 17, presso l'American Overseas School of Rome in via 
Cassia 811 si svolgerà la 24^ International Community Fair (ad ingresso libero), con  musica, balli, premi. Si 
tratta di un grande evento, per tutta la famiglia, a supporto dei progetti della Vivi Vejo Onlus. Si svolgerà, con 
l'occasione 



 

 

AVVISI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ASSEGNAZIONE DI TIROCINI 
 

Il primo avviso riguarda la Selezione per l’assegnazione di n. 29 tirocini, della durata di 6 mesi salvo 
diverse previsioni, per giovani laureati, residenti da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, di cui:  
- n. 5 riservati a laureati in Economia ed Ingegneria Gestionale da svolgere presso la sede di Roma di 
Alitalia CAI;  
- n. 2 riservati ad un laureato in Ingegneria chimica ed un laureato in Ingegneria Elettrica, Elettronica 
ovvero Meccanica da svolgere rispettivamente presso la sede di Novara e presso la sede di Terni della 
società NOVAMONT;  
- n. 4 riservati a 3 laureati in Ingegneria Meccanica o Aerospaziale e 1 a laureato in Economia da svolgere 
presso la sede di Fiumicino della società Alitalia Maintenance Systems (A.M.S.);  
- n. 2 riservati a laureati in Economia da svolgere presso la sede di Roma di Fintecna e Fintecna 
Immobiliare;  
- n. 2 riservati a laureati in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica, Elettronica o materie affini da 
svolgere presso la sede di Roma della Alcatel/Lucent compresivi di 2 mesi di formazione da svolgere nella 
sede di Vimercate;  
- n. 14 riservati a laureati in Economia, Giurisprudenza, Lingue Straniere e Informatica ed Ingegneria delle 
Telecomunicazioni da svolgere presso importanti aziende con sedi negli USA e della durata di 3 
(rinnovabili di ulteriori 3 mesi) ovvero 12 mesi.  
Costituiranno titoli preferenziali la conoscenza della lingua inglese o di altra eventuale lingua straniera 
richiesta dall’azienda/Istituzione Ospitante e del Pacchetto Office purché adeguatamente certificate, e 
l’aver conseguito il titolo di laurea nei 18 mesi precedenti la pubblicazione del presente avviso.  
La Regione Lazio mette a disposizione di ognuno dei giovani laureati selezionati al termine della selezione 
una borsa di studio di importo unitario totale ed omnicomprensivo di Euro 1.000,00 (mille/00). La Regione 
Lazio mette, inoltre, a disposizione di ognuno dei vincitori un voucher del valore massimo di € 400,00 
(quattrocento/00) a titolo di rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che svolgeranno il 
tirocinio nel territorio della Regione Lazio, nonché un voucher del valore massimo di € 800,00 
(ottocento/00) a titolo di rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che effettueranno i percorsi 
formativi in altre Regioni italiane. Inoltre è previsto un voucher del valore massimo di € 1.500,00 
(millecinquecento/00) a titolo di rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che svolgeranno il 
tirocinio fuori dal territorio nazionale. Ad ognuno dei laureati selezionati al termine della procedura 
disciplinata dal presente avviso le aziende riconosceranno un rimborso spese mensile.  
Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, contenenti l’indicazione del possesso 
dei requisiti richiesti di cui all’articolo 3, dovranno essere inviate con allegato curriculum vitae, nel quale i 
candidati dovranno specificare il voto di laurea e il possesso di eventuali certificati che attestino la 
conoscenza delle lingue straniere richieste, al seguente indirizzo mail 
segreteria.roma@associazionecavalieridigrancroce.it entro il termine perentorio del 15 settembre 2011.  
Il testo completo: 
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Ass.Cav.G.Croc
e_Reg.Lazio_AVVISO_A02.pdf  
 
 
Il secondo avviso riguarda tirocini presso uffici giudiziari.  
Sono rivolti a 300 destinatari che rientrino in una delle seguenti condizioni:  
lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità, da legislazione ordinaria 
(legge 223/1991) o da legislazione in deroga (legge 2/2009 e successivi accordi assunti ai sensi delle intese 
in Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e dell'11 Aprile 2011).  



 

I destinatari saranno impegnati con uno o più tirocini per una durata massima, di cui alla vigente normativa, 
comunque non superiore a 12 mesi non prorogabili. L’orario settimanale dei tirocini è di 30 ore distribuite 
su 5 giornate; d’intesa con i Soggetti Ospitanti potrà essere prevista una modalità oraria di 36 ore distribuite 
su 6 giorni (6 ore al giorno) oppure su 5 giorni (con due rientri pomeridiani).  
La Regione Lazio eroga ad ogni partecipante ai progetti di tirocinio un'indennità di frequenza non superiore 
ad euro 360,00 (trecentosessanta/00), al lordo degli oneri deducibili, commisurata alle ore di tirocinio 
effettuate sulla base dell’effettiva presenza attestata con registri firma.  
 
 
La domanda di ammissione alla selezione per tirocini (Allegati 1-2), reperibile sul sito 
Istituzionale dell’Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione 
Www.portalavoro.regione.lazio.it, dovrà essere trasmessa all’indirizzo 
tirocinigiustizia@regione.lazio.it. secondo il seguente calendario 
 
Data inizio tirocinio                                               Termine presentazione Domanda 
1 agosto 2011                                                          10 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso 
1 ottobre 2011                                                         10 settembre 2011 
1 dicembre 2011                                                     10 novembre 2011 
 
 
 
 
 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa email è di carattere informativo, e non costituisce spam in quanto prevede di essere cancellati su 
richiesta ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera B del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003. L'invio dei messaggi viene 
effettuato rigorosamente in copia nascosta. Se il suo indirizzo è presente nella rubrica è perché qualcuno di 
Sua conoscenza, ha autorizzato all'invio di informazioni,oppure il Suo indirizzo è stato reperito dalla rete 
internet o da liste pubbliche. Come da Dec. Leg. 196/2003 l’On. Federico Guidi si impegna a raccogliere i dati 
personali degli iscritti al solo fine di costituire una banca dati interna e di fornire il servizio di Newsletter 
richiesto. Senza l'espressa autorizzazione degli interessati i dati non saranno in altro modo utilizzati. Qualora 
non volesse più ricevere messaggi da questa email: basta inviare una mail a f.guidi3@virgilio.it specificando 
la richiesta di essere cancellati. 


