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CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

 Il 21 aprile Roma Capitale avrà l’onore di celebrare il 2764° anniversario 
del Natale di Roma, e di ospitare, qualche giorno dopo, il primo di maggio, 
la beatificazione di papa Giovanni Paolo II, uno dei pontefici più amati e più 
grandi che siano mai ascesi al soglio pontifico. 
Una importante ricorrenza storica ed identitaria da un lato, e un 
avvenimento di grandissimo spessore e di enorme significato religioso 
dall’altro, che rappresentano la perfetta sintesi della essenza stessa della 
città eterna,  unendo alla perfezione fede, tradizione, storia. 
Due avvenimenti che ci riempiono di orgoglio ma che rappresentano anche 
una grande sfida organizzativa, che siamo certi di potere affrontare e 
vincere. Di seguito i principali  appuntamenti che faranno corollario ai due 
grandi eventi. 
Da ultimo colgo l’occasione per formulare i miei più cordiali e affettuosi 
auguri per la Santa Pasqua a te e famiglia. 
 
Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni venerdì 
dalle 18 presso i locali di via Papiniano 10 o ai numeri telefonici e agli 
indirizzi di posta elettronica sotto indicati. 
 
 
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. 



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. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

                                                               FEDERICO GUIDI 

 

 

NATALE DI ROMA: ECCO LE INIZIATIVE 

 

 

 

Mercoledì20aprile 
PIAZZE STORICHE ROMANE 
Concerti delle BandeMilitari 
Banda AeronauticaMilitare 
BandaMarinaMilitare 
Banda Carabinieri 
Banda Guardia di Finanza 
Banda Polizia di Stato 
Banda Polizia Penitenziaria 
Ore 9.00 | 12.00 
CAMPIDOGLIO – SALA DELLA PROTOMOTECA 
Seduta di apertura del XXXI Seminario 
Internazionale di Studi Storici “Da Roma 
alla Terza Roma” sul tema “Libertà religiosa 
da Roma a Costantinopoli aMosca” 
A cura del Centro sugli Studi del Diritto 
Romano e Sistemi Giuridici 
Organizzato dall’Unità di ricerca “Giorgio 
La Pira” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e dall’Istituto di Storia Russa 
dell’Accademia delle Scienze di Russia 
Con la collaborazione dell’Università di 
Roma “La Sapienza” 



Ore 18.00 
PIAZZA SANT’IGNAZIO 
XIX Edizione Concerto “Aeterna Roma” 
Coro Polifonico dell’Associazione Culturale 
Romanae Voces e della Banda dell’Esercito 
A cura dell’Associazione Culturale Romanae 
Voces 

 

Giovedì21 aprile 
IMBANDIERAMENTO DELLA CITTA’ 
Ore 9.00 
ALTARE DELLA PATRIA 
Il Sindaco di Roma Giovanni Alemanno 
depone una corona d’alloro al Sacello 
del Milite Ignoto 

Ore 10.00 
CAMPIDOGLIO – AULA DI GIULIO CESARE 
E’ presente il Gonfalone di Roma Capitale 
Cerimonia celebrativa del 2764^ Natale di 
Roma 
E’ presente il Coro della PoliziaMunicipale 
Intervento di saluto del Sindaco di Roma 
Giovanni Alemanno 
Presentazione della 1^ copia della 72^ 
Strenna dei Romanisti da parte del Presidente 
del Gruppo dei Romanisti Prof.ssa 
Laura Gigli 
Il Presidente dell’Istituto di Studi Romani 
Prof.Paolo Sommella introduce il Premio 
Cultori e il Premio Certamen CapitolinumLXII 
Proclamazione dei vincitori e conferimento 
dei premi: 
Cultori di Roma al Prof. Dott. Chistoph 
Luitpold Frommel 
Certamen Capitolinum LXII 
Prof.ssa Silvia Rizzo - PraemiumUrbis 
Prof.AntoninoGrillo -OnorevoleMenzione 
Presentazione della medaglia coniata per 
il 2764° Natale di Roma, dedicata al 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia 
Presentazione del francobollo celebrativo 
di Roma Capitale 
Cerimonia solenne del Conferimento 
delle Cittadinanze Onorarie di Roma 
Capitale a 
1° Reggimento Granatieri di Sardegna 
Reggimento Lancieri di Montebello (8°) 
Ore 11.30 
PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 
Squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano 
Suono della Patarina 
Concerto della Banda della Brigata Granatieri 
di Sardegna 
Sulla Piazza sono presenti rappresentanti 
dei Granatieri di Sardegna – dei 
Lancieri di Montebello con divise storiche 
Ore 11.30 
CIRCOMASSIMO 
Rappresentazione del “Tracciato del 
solco”, rievocazione storico-Leggendaria 
della fondazione di Roma 



A cura del Gruppo Storico Romano 
Ore 11.30 
CALATA DEGLI ANGUILLARI 
(sotto Lungotevere dell’Anguillara, di 
fronte all’Isola Tiberina sulle sponde del 
Tevere presso il capolinea del battello 
fluviale) 
“Poesia in Riva al Tevere” 11 pannelli 
poetici dedicati agli autori italiani e stranieri 
ispirati al “Fiume Eterno” 
A cura dell’Associazione “Allegorein” 
 Ore 15.00 
CAMPIDOGLIO - SALA DEL CARROCCIO 
Cerimonia di premiazione Trofeo Natale 
di Roma Propaganda F.I.N. 
le medaglie d’oro ai campionati 
giovanili di Riccione, Andrea Mitchell 
D’Arrigo e Flavio Bizzarri, e 
l’argento Giada Galizzi 
Ore 15.30 
LUNGOTEVERE FLAMINIO 
PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 
Inaugurazione del Ponte dellaMusica 
Concerto della Banda del Corpo della Polizia Municipale 
Ore 16.00 
MUSEI CAPITOLINI - SALA PIETRO DA 
CORTONA 
Coro Orazio Vecchi 
Concerto per Roma Capitale in occasione 
del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 
A cura dell’Associazione Orazio Vecchi 
M° Alessandro Annibballi 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti 
disponibili 
Ore 17.00 
MUSEODIVILLATORLONIACASINONOBILE 
VIA NOMENTANA 70 
Inaugurazione del nuovo allestimento 
Del Museo della Scuola Romana 
a seguire Ore 17.30 e Ore 18.30 
Intrisi delle stesse cose 
Letture e diari di Mafai, Raphael, Scipione, 
Di Cocco, Pirandello, Mazzacurati, Cavalli 
Testimonianze di De Libero, Lucchese, 
Valery Larnaud, Janni 
Ore 18.00 
PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ 
Cerimonia delle Palilia 
A cura del Gruppo Storico Romano 
Ore 18.00 
CENTRO CULTURALE ELSAMORANTE 
Conferenza diMarcello Veneziani sul 
tema "Seneca e la filosofia romana, ai 
tempi dell'Impero" 
Ore 20.30 
PALAZZO DELL’APOLLINARE - SALA 
ACCADEMIA 
Roma 753 a.c. 
“The Cady of Bagdad” 
A cura di Rivista delle Nazioni 
Su prenotazione (tel 0685357191) 
fino ad esaurimento posti 
 



Ore 21.00 
FORO DI AUGUSTO 
Roma/Amor:“Nascita e Resurrezione 
della Citta’ Eterna” 
A cura di Alpha&Omega 
FORO DI AUGUSTO 
Roma/Amor:“Nascita e Resurrezione 
della Citta’ Eterna” 
la narrazione della storia di roma attraverso un sapiente gioco di luci e cromatismi abbinati a proiezione 
cinematrografiche su musiche eseguite dal teatro dell’opera. 
Repliche ore 22.00 e ore 23.00 
 
ALTRE INFORMAZIONI SUL LINK 
. 
[http://www.museiincomuneroma.it/var/museicivici/storage/images/portale_dei_muse
i_in_comune/mostre_ed_eventi/eventi/2764_natale_di_roma/269875-1-ita-
IT/2764_natale_di_roma_large.jpg]<http://www.museiincomuneroma.it/mostre_ed_even
ti/eventi/2764_natale_di_roma> 
 

 
NASCITA E a collaborato al progetto e alla cura dei testi 

Beatificazione Giovanni Paolo II, Roma Capitale pronta 
all'accoglienza. Tutte le informazioni nel sito dedicato 

Roma, 19 aprile - Una “grande festa di incontro tra cultura 
e spiritualità cittadina”: così il Campidoglio definisce il 1° 
maggio 2011, giorno in cui Giovanni Paolo II viene 
proclamato beato in piazza San Pietro. Roma Capitale, con 
il supporto di Zètema Progetto Cultura, si prepara ad 
accogliere chiunque verrà per rendere omaggio al neo-
beato e prender parte alla giornata. Con una mobilitazione 
capillare per assistere i visitatori e con momenti di cultura 
e d’arte (il 1° maggio e nei giorni precedenti e successivi) 
intorno alla figura del papa polacco, “caro al mondo intero 
e alla città di Roma”. Il programma capitolino per i “giorni 
di Giovanni Paolo”, e il sito internet dedicato (messo a 
punto da Roma Capitale), sono stati presentati dal sindaco 
Gianni Alemanno e da un ampio parterre di autorità e 
personalità legate all’evento. 

  Le previsioni sull'affluenza le ha date il vicesindaco Cutrufo: "Questo particolare week 
end vedrà la presenza di circa 450 mila turisti, ai quali vanno aggiunti 350 mila 
partecipanti agli eventi del 1° maggio, 200 mila romani che si recheranno a rendere 
omaggio al Papa Beato e infine, presumibilmente, 300 mila o più pellegrini da tutto il 
mondo". 

 Numeri importanti che, sommati, arrivano a sette cifre. Per far fronte alle esigenze 
straordinarie di mobilità, , il Campidoglio ha messo a punto "un piano eccezionale del 
trasporto pubblico, diviso in tre fasi: collocazione in apposite aree di 5.046 pullman, 
per un totale di oltre 260 mila persone trasportate. Potenziamento della metropolitana, 
tenendo aperte le linee fino alle 2 del mattino di domenica primo maggio (compresa la 
linea A, solitamente chiusa dalle 21 per i lavori a Termini del nodo di interscambio con 
la nuova linea C), riaprendole alle 4 e intensificando le corse sia sabato 30 aprile che 
domenica primo maggio (fino a 3 minuti per la linea A e 4 per la B). Per gli autobus, 



infine, incremento di 180 mila chilometri/vettura negli stessi due giorni, per agevolare i 
collegamenti con San Pietro e il Circo Massimo". 

 Strumento fondamentale per dare in anticipo le informazioni che contano a chi 
raggiungerà Roma, il sito web www.beatusjp2.comune.roma.it, “ramo” del portale 
Grandi Eventi di Roma Capitale, di cui utilizza la piattaforma. Il sito è realizzato in 
collaborazione con Matrix Telecom Italia. Al suo interno, sezioni tematiche che 
orientano il pellegrino e il visitatore tra servizi, recapiti cui rivolgersi in caso di 
necessità, programmi e itinerari delle celebrazioni con le relative mappe, trasporti 
pubblici in città, mezzi per raggiungere Roma, eventi culturali e religiosi. Grande spazio, 
nel sito, all’accoglienza e ai servizi speciali per disabili e anziani. E ancora, una "sala 
stampa" virtuale per i giornalisti con la rassegna stampa internazionale sulla 
beatificazione, continuamente aggiornata, e le informazioni strategiche per seguire 
professionalmente l'evento. Per ora il sito è solo in italiano, nei prossimi giorni usciranno 
le versioni in inglese, spagnolo e polacco. 

Giunto a Roma, il visitatore troverà 35 punti di accoglienza e assistenza a fedeli e 
turisti: ai 10 P.I.T. (Punti Informativi Turistici) normalmente attivi si aggiungeranno 25 
punti temporanei, distribuiti in tutta la città e oltre, dal Circo Massimo alle stazioni 
metro e fuori dal perimetro urbano fino al porto di Civitavecchia. Ai punti di accoglienza 
si potranno avere tutte le informazioni su programmi e iniziative in più lingue (anche in 
polacco), la mappa “Charta Roma” e le guide “Roma archeologica” e “Le piazze di 
Roma”.   

 
Assistenza e accoglienza saranno poi 
garantite da volontari, da operatori 
multilingue, dal personale del Campidoglio 
e dai giovani del servizio civile al lavoro 
con Roma Capitale. Grazie al supporto di 
Seicos (gruppo Finmeccanica), sui luoghi di 
maggior affluenza saranno installati “totem” 
touch screen con guide per i pellegrini e 
informazioni pratiche (ricevibili anche su 
smartphone e simili). Potenziati per 
l’occasione i call center capitolini: 060606 
per l’informazione a tutto campo 24 ore su 
24, 060608 per approfondimenti sul 

versante turismo e cultura. Per l'occasione, i due centraloni parleranno anche in 
polacco. 

Venendo alle manifestazioni culturali, da segnalare in primis le due mostre 
“wojtyliane”. Dal 29 aprile al 13 maggio 2011 “Karol il papa dei popoli”, allestita in 
piazza della Repubblica (in contemporanea con Cracovia): una scelta di foto dedicate al 
rapporto tra Giovanni Paolo II e Roma, disposte su quattro parallelepipedi e un cubo, 
quest’ultimo con quattro gigantografie, il tutto retro-illuminato durante la notte. Dal 28 
aprile al 25 settembre 2011 “All’Altare di Dio” a Palazzo Caffarelli nei Musei Capitolini 
(in coincidenza con Varsavia): immagini, oggetti e video di una vita straordinaria; 150 
foto (quasi tutte di Vittoriano Rastelli), i filmati, le suppellettili personali del papa, la 
sua voce che accompagna l’intero percorso. La storia quotidiana di un uomo che ha 
segnato un’epoca. 

Il 2 maggio, sulla piazza del Campidoglio, alle 19 si tiene “Giovanni Paolo II e Roma: 
Memoria e Gratitudine”. Un grande memorial con momenti diversi, cominciando dalla 
musica: in apertura un inedito Magnificat a due voci, quindi un’Ave Maria 



sull’intermezzo della Cavalleria Rusticana e ancora i veterani del pop italiano (Amedeo 
Minghi, Tosca, Matia Bazar, Premiata Forneria Marconi, Roby Facchinetti…). Alternate ai 
brani eseguiti dall’Orchestra Stabile di Sanremo, le testimonianze di chi ha avuto 
consuetudine con papa Wojtyla: don Massimo Camisasca, il cardinal Stanislaw Dziwisz, 
Andrea Riccardi, padre Lucio Maria Zappatore, monsignor Domenico Sigalini, Elio Toaff, 
Joaquìn Navarro Valls. 

E ancora: il 1° maggio (tradizionale giorno di chiusura) e lunedì 2 (normale chiusura 
settimanale) musei civici aperti grazie all’impegno di Zètema, con biglietto d’ingresso 
ridotto a 1 euro per iniziativa nazionale del Ministero Beni e Attività Culturali. E a metà 
maggio l’inaugurazione di una statua in bronzo di Giovanni Paolo II, alta circa quattro 
metri, opera di Oliviero Rinaldi. La statua, donata alla città di Roma dalla fondazione 
Silvana Paolini Angelucci, sarà collocata davanti alla Stazione Termini. 

 
Un appuntamento importante per Roma Capitale, ha sottolineato il Sindaco, soprattutto 
per il forte e profondo legame che univa papa Wojtyla alla città: “non c’era giorno”, 
ricorda Alemanno, “in cui Giovanni Paolo non benedicesse Roma”. Nella data in cui il 
pontefice venuto dall’est sale agli onori degli altari, conclude il Sindaco, Roma tenta di 
porsi nella scia del suo fervore di opere e del suo ampio umanesimo: “dandosi da fare”, 
dunque, e “garantendo l’accoglienza per tutti”. 

  

                                                                                                            

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 dell’ Arazzo, 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 avrò 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: 

 

IN RICORDO DI TONY AUGELLO 
 

NELL’UNDICESIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI TONY AUGELLO , 
INDIMENTICABILE CAPOGRUPPO DI AN AL CAMPIDOGLIO, LA SUA 
COMUNITA’ UMANA E POLITICA LO HA VOLUTO RICORDARE CON UNA SANTA 
MESSA PRESSO LA CHIESA DI S.M. DELLA CONSOLAZIONE. 

DURANTE LA  LUNGA SEDUTA NOTTURNA DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
NELLA NOTTE TRA IL 18 E IL 19 APRILE , L’INTERO CONSIGLIO COMUNALE 

HA RICORDATO IL CAPOGRUPPO DI AN CON UN APPLAUSO UNANIME,  SOTTOLINEANDO LA 
SUA BATTAGLIA  E  LE TANTE , SIGNIFICATIVE COINCIDENZE CHE RENDONO TONY 
REALMENTE “PRESENTE” NELLA NOSTRA AZIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA. 

  

19 APR - DECENTRAMENTO, GUIDI- DI COSIMO (PDL): "NEL RICORDO DI TONY AUGELLO" 

È particolarmente significativo che ieri notte l'assemblea capitolina abbia 
ricordato con un applauso unanime l'undicesimo anniversario della scomparsa di 
Tony Augello, indimenticabile capogruppo capitolino di An. Al ricordo espresso 



da Luca Gramazio, capogruppo del Pdl, vogliamo aggiungere la significativa 
coincidenza della nottata passata in Aula Giulio Cesare a votare, con le tante 
notti trascorse da Tony in Campidoglio nell'infaticabile e intelligente ruolo di 
oppositore alle giunte Rutelli, ed in particolare, quella indimenticabile 
nottata in consiglio che Tony trascorse, allora già gravemente minato dal male, 
per la sua ultima battaglia, per salvaguardare il verde del parco di Tor 
Marancia. Una battaglia vinta, allora, e che ha visto intitolato proprio in quel 
parco lo scorso anno un viale a Tony Augello. “Ci sentiamo di dedicare 
l'approvazione della delibera del decentramento su Ostia a Tony Augello, che del 
decentramento amministrativo fu sempre un convinto assertore, prestando grande 
attenzione a questo tema, e che molto spesso amava presenziare ai vari consigli 
municipali per avere un riscontro diretto delle problematiche dei territori. 
L'approvazione della delibera su Ostia costituisce dunque un primo passaggio per 
l'attuazione di un decentramento reale che anche grazie alle possibilità offerte 
dalla riforma di Roma Capitale dovrà essere ora omogeneamente attuato anche 
sugli altri municipi". È quanto dichiarano, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio e Urbanistica di Roma Capitale, Federico Guidi e Marco Di 
Cosimo. 

 

 

5 PER MILLE AL SALVAMAMME, SALVABEBE’ 

Mi permetto di segnalare l’associazione salvamamame, 

salvabebè per l’eventuale indicazione del 5 per mille nella 

dichiarazione dei redditi.  

L’associazione che opera a sostegno della maternità e 

dell’infanzia merita tutto il nostro sostegno per la sua 

infaticabile attività a favore delle mamme che spesso si 

trovano in difficoltà.  

 
 
 
 

ACCELLERARE L’INTITOLAZIONE  DEL PARCO DI PRIMAVALLE AI 
FRATELLI MATTEI 

 
ROGO PRIMAVALLE, GUIDI (PDL): "DEDICARE PARCO A FRATELLI MATTEI
Oltre alla giustizia continua a mancare a Roma un luogo che ricordi il sacrificio di Virgilio 
e Stefano Mattei. Nonostante fin dal 2003, nel trentesimo anniversario della strage, il 
XIX Municipio chiese di intitolare il parco di via Battistini, nella 'loro' Primavalle, alla 
memoria dei due fratelli ad oggi questo iter non si è ancora inspiegabilmente concluso. 
Ho chiesto pertanto alla Commissione Toponomastica di Roma Capitale di accelerare 
l’intitolazione del parco, affinché la memoria dei due fratelli non vada dispersa. Al 
contrario dedicando loro un parco i tanti ragazzi come Virgilio e i tanti bambini come 
Stefano, che quel luogo frequenteranno, renderanno vivo il loro ricordo come monito 
per non far accadere mai più simili, tragici episodi". E’ quanto dichiara in una nota il 
consigliere dell’Assemblea Capitolina del PdL, Federico Guidi.  
 
 
 



Bilancio 2011: rigore finanziario e nuove risorse per la città 

Alemanno, Lamanda, Guidi presentano la manovra finanziaria 

Roma, 13 aprile – Presentato in Campidoglio il 
bilancio 2011 di Roma Capitale, subito dopo 
l’approvazione dal parte della Giunta. 
L’orientamento complessivo della manovra si 
riassume nei due punti con i quali 
l’Assessorato al Bilancio apre la descrizione 
del documento finanziario: “rigore senza tagli 
ai servizi essenziali, nuovi investimenti per le 
infrastrutture e lo sviluppo”. Ne hanno 
illustrato i diversi aspetti alla stampa il 
sindaco Gianni Alemanno, l’assessore al 
Bilancio Carmine Lamanda e il presidente 
della Commissione Bilancio, Federico Guidi. 

Le schede di dettaglio si possono scaricare sul sito www.comune.roma.it 

 Il quadro di riferimento da cui parte la manovra parla di minori entrate (in tutto, meno 
284,90 milioni di euro) e di maggiori spese tra “esigenze irrinunciabili” e oneri 
finanziari (per un aumento totale di 103,67 milioni). 

A queste premesse, il bilancio 2011 risponde con maggiori entrate tributarie grazie 
all’ampliamento della base imponibile, al potenziamento della lotta all’evasione e al 
miglioramento dei sistemi di riscossione. In totale, la previsione è di 291,31 milioni in 
più. E con il contenimento della spesa, mediante l’accentramento degli acquisti 
(Centrale Unica), la riduzione delle spese operative (personale e acquisto di beni e 
servizi), la razionalizzazione della fiscalità interna, la riallocazione dei residui passivi e 
la riorganizzazione delle società controllate in un’unica holding. In tutto, si prevede di 
risparmiare così 97,26 milioni. 

 Ne deriva la previsione di un bilancio in equilibrio: le esigenze finanziarie, infatti, 
composte dall’assieme “meno entrate e più spese”, assommano a 388,57 milioni; la 
manovra, tra previsione di aumento delle entrate e contrazione della spesa, porta al 
medesimo risultato: 388,57 milioni. 

 Sotto quest’arido e generale elenco di cifre, che parla inevitabilmente la lingua del 
rigore, si allineano le voci concrete che disegnano invece il quadro degli investimenti e 
dei servizi: la crescita dei fondi per le infrastrutture e la manutenzione (che include 
anche l’apertura al project financing e all’intervento privato per sostenere nuove opere 
pubbliche); la conservazione della spesa locale ai livelli del 2010, mediante un “patto 
per gli investimenti” che recupera risorse per finanziare Municipi e scuole. E tutta la 
lista dei fondi settore per settore, che include 79 milioni di euro per l’ambiente, 637 
per i lavori pubblici, 372 per l’urbanistica, 3 miliardi di euro per il trasporto pubblico, 
318 per i servizi sociali, 177 per scuole e asili nido, più risorse per la cultura (come il 
maggiore finanziamento del Teatro dell’Opera) e 7 milioni per le palestre comunali. 

 Rispetto al 2010, ha sottolineato il Sindaco, “c'è un aumento del 76,2% degli 
investimenti totali”. Un risultato reso possibile anche dal fatto che “223,6 milioni sono 
stati individuati grazie al gran lavoro svolto sugli avanzi amministrativi”. Un impegno 
che, abbattendo gli sprechi, ha evitato “tagli ai servizi dei cittadini o aumenti delle 
tasse”. Senza dimenticare, ha concluso Alemanno, che “quello di quest'anno è un 



bilancio di transizione, prima del varo definitivo di Roma Capitale che porterà nuove 
forme di trasferimenti statali”.” 

 Si tagliano le spese e si riducono i costi senza aumentare le tariffe ai cittadini” ha 
spiegato il presidente della commissione Bilancio Federico Guidi che ha aggiunto “ grazie 
a questa manovra la città avrà investimenti importanti per la ripresa, capaci di 
rilanciare lo sviluppo e creare posti di lavoro. “ 

 
 

 

    
COMUNICATI STAMPA 

18 aprile  PREFERENZIALI, GUIDI (PDL): BENE APERTURA A MOTO, PROVERÒ DI PERSONA 
Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’apertura, seppure in via sperimentale, 
delle corsie preferenziali alle due ruote, avendo fin dal lontano 2007 proposto 
tale misura, che solo grazie alla lungimiranza dell’amministrazione Alemanno 
trova oggi applicazione. Sarò felice, da consigliere che si sposta abitualmente 
sulle due ruote, di provare questa soluzione personalmente". Lo dichiara in una 
nota Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale.  
 
ROGO PRIMAVALLE, GUIDI (PDL): "DEDICARE PARCO A FRATELLI MATTEI 
Oltre alla giustizia continua a mancare a Roma un luogo che ricordi il 
sacrificio di Virgilio e Stefano Mattei. Nonostante fin dal 2003, nel trentesimo 
anniversario della strage, il XIX Municipio chiese di intitolare il parco 16 vi 
a Battistini, nella 'loro' Primavalle, alla memoria dei due fratelli ad oggi 
questo iter non si è ancora inspiegabilmente concluso. Ho chiesto pertanto alla 
Commissione Toponomastica di Roma Capitale di a 
 
14 APR - ANTONINI, GUIDI-ROCCA (PDL): "FERMA CONDANNA 
Esprimiamo la più ferma condanna per questo gravissimo e inaccettabile episodio 
che riporta Roma indietro nelle nebbie degli anni di piombo. Ad Andrea Antonini 
tutta la nostra affettuosa vicinanza con la profonda convinzione che nessun vile 
attentato potrà mai fermare la sua infaticabile attività politica e 
istituzionale. E’ necessario fermare subito chi vuole riportare indietro le 
lancette della storia e ci auguriamo che le forze dell’ordine individuino, prima 
possibile, i responsabili". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl di 
Roma Capitale, Federico Guidi e Federico Rocca. 
 
13 APR - BIGLIETTO BUS, GUIDI (PDL): "NESSUN AUMENTO TARIFFE 
Le tariffe sui trasporti non subiranno alcun aumento perché la manovra economica 
varata dalla Giunta di Roma Capitale si basa su un taglio delle spese inutili 
che consente di mantenere inalterato il costo per i cittadini e la qualità dei 
servizi erogati. La contraddizione emerge, semmai, in modo evidente dalle 
dichiarazioni degli esponenti dell'opposizione che prendono Roma per Toma. Come 
è noto l'aumento dell'addizionale Irpef è interamente devoluto alla gestione 
commissariale e dipende esclusivamente dallo sfascio dei conti pubblici 
ereditato dal centro sinistra. Neppure la tariffa rifiuti è stata oggetto di 
aumenti perché il 10% cui fa, strumentalmente, riferimento l'opposizione è il 
costo dell'Iva che si applica alla tariffa base e non transita per le casse di 
Roma Capitale affluendo direttamente in quelle dello Stato e che 
l'amministrazione aveva tolto dalle bollette per adeguarsi, con prontezza, alla 
sentenza della Corte costituzionale ma che il Governo ha reintrodotto per legge 
dal 1° gennaio scorso. Quanto alle tariffe sui trasporti, fermo restando il 
principio della loro invarianza, si fa chiasso su ipotesi relative alla 
possibilità che, in futuro, le stesse non vengano aumentate ma riviste in 
relazione, e solo dopo, il miglioramento del servizio. Non c'è alcuna 
contraddizione, dunque, tra quanto dichiarato dal sindaco e ciò che ha affermato 
dall'assessore al bilancio Carmine Lamanda". E’ quanto dichiara in una nota 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
 
 



12 APR - COMUNE, GUIDI (PDL): INTESA CON CDP ULTERIORE PROVA CAPACITÀ ALEMANNO 
L’accordo che si sta realizzando tra gestione commissariale e Cassa depositi e 
prestiti dimostra ulteriormente la capacità del sindaco Alemanno di risolvere i 
pasticci ereditati dalla precedente amministrazione. In particolare si fornirà 
una risposta concreta alle imprese fornitrici di beni e di servizi che 
finalmente potranno vedersi riconosciuti i crediti con la precedente gestione 
del Comune di Roma. Un’altra risposta concreta che contribuirà a rimettere in 
circolazione 2 miliardi e 300 milioni, aiutando così le imprese coinvolte e 
rilanciando l’economia cittadina». Lo dichiara, in una nota, il presidente della 
Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
12 APR - LA SAPIENZA, GUIDI (PDL): "INTERVENTI PER RISTABILIRE LIBERTÀ 
ESPRESSIONE 
E’ curioso che proprio i collettivi che a parole si dicono sempre molto 
sensibili sui temi della casa e dell’emergenza abitativa, non trovino niente di 
meglio che esercitare le loro perenni frustrazioni impedendo un convegno sulla 
casa all’università La Sapienza, promosso dalle amministrazioni comunali e 
regionali. Evidentemente i servi sciocchi dell’antifascismo militante 
preferiscono abbaiare alla luna invece che ascoltare chi queste risposte le 
vuole dare ai cittadini romani e laziali". E’ quanto dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale.  
"A questo punto diviene sempre più necessario interrogarsi sul perché si 
continui a permettere a pochi facinorosi di continuare a pascolare nelle 
università romane, bloccando ogni iniziativa che non piace loro - continua -. Ci 
aspettiamo a tale riguardo interventi concreti per ristabilire la libertà di 
espressione, tolta oltretutto a esponenti istituzionali, e la condanna delle 
autorità accademiche e quella, senza se e senza ma, della sinistra ufficiale che 
al momento tace vergognosamente». 
 
 
12 APR - BILANCIO, GUIDI (PDL): "NESSUN TAGLIO SU SPESA SOCIALE 
A beneficio di mal informati esponenti politici regionali, confermiamo che non 
vi sarà alcun taglio per i servizi rivolti ai cittadini più deboli e sfortunati, 
in quanto la spesa sociale sia a livello centrale che a livello municipale è 
stata confermata e, semmai, vi sarà un aumento dei servizi con gli stessi fondi 
dovuti all’efficientamento posto in essere dal’amministrazione Alemanno. Se nel 
Municipio III vi è un decremento del servizio, questo si deve eventualmente 
imputare alla scarsa capacità degli amministratori di centrosinistra di gestire 
le risorse che hanno a disposizione". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
 
 
11 APR - BILANCIO, GUIDI (PDL): "MANOVRA VIRTUOSA E DI SVILUPPO 
Una offensiva senza precedenti sul piano degli investimenti da destinare a 
Infrastrutture, strade, scuole e verde, a cui sono destinati ben 4.886 milioni 
di euro. Il tutto senza toccare la spesa sociale. Un bilancio virtuoso e di 
sviluppo, che dimostra la capacità dell'amministrazione Alemanno di efficentare 
le risorse a disposizione, aumentando i servizi e rilanciando lo sviluppo 
nonostante i minori trasferimenti statali. Si prosegue con il taglio delle spese 
e agli sprechi ma soprattutto si è stati capaci di recuperare in house ben 223 
milioni di residui passivi andando a trovare risorse dalle opere incagliate e 
non realizzabili». E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
 
 
 
11 APR - BELSITO, GUIDI (PDL): "VIA LAVORI PER CAMPO BOCCE" 
Sono iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione della pinetina del 
Belsito, dove verrà realizzato, nell’area adiacente al parco intitolato a 
Gabriele Sandri, un campo di bocce. I lavori, la cui durata prevista è di circa 
90 giorni, permetteranno di dare risposte concrete alle istanze che provengono 
da quel versante della città, alle esigenze di riqualificazione oltre che a 
quelle legate all’attività sportiva. Un’esigenza, questa, emersa proprio da 
parte dei cittadini del territorio, e in particolare da parte degli anziani, che 
si sono fatti promotori proprio della realizzazione di questa infrastruttura". È 
quanto dichiara in una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 



9 APR – SICUREZZA, GUIDI (PDL): "DA SINISTRA NON ACCETTIAMO LEZIONI" 
Risulta decisamente difficile accettare lezioni, in particolar modo sui temi 
della sicurezza, da una sinistra che quando governava Roma predicava solo 
sterile buonismo. Che, sui temi della sicurezza, l'amministrazione Alemanno 
abbia fatto di più in soli tre anni rispetto ai quindici di chi ci ha preceduto 
è sotto gli occhi di tutti. Lo confermano il calo dei reati e una oggettiva 
percezione di sicurezza in città. Un impegno che naturalmente continua, anche 
nell'ormai prossimo bilancio, dove verranno confermate risorse importanti, alla 
polizia municipale, all'ufficio sicurezza e quello del decoro, per continuare ad 
assicurare legalità e sicurezza ai romani”. Lo afferma, in una nota, Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale.  
 
7 APR - PARCO PINETO, GUIDI (PDL): "MONTINO LO SCOPRE ALL'IMPROVVISO 
"Fa piacere che Montino scopra improvvisamente l'esistenza del Parco del pineto. 
Peccato che non si ricordano a memoria interventi della Regione Lazio a favore 
di questo importante polmone verde nei 5 anni in cui Montino e la sinistra 
governavano la Regione". Lo dichiara Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma 
Capitale. "Di contro - aggiunge - va sottolineato che Roma Capitale ha più volte 
bonificato tempestivamente le aree verdi dagli insediamenti abusivi, iniziando a 
installare una cancellata di sicurezza nella parte che guarda verso il municipio 
18. Ancora, è solo grazie a Roma Capitale che ha sbloccato i finanziamenti se 
l'area di Proba Petronia è stata riqualificata, ampliando le aree per i bambini 
e per i cani e assicurando la manutenzione ordinaria per i prossimi anni. 
Ricordo poi che si sta lavorando per rendere fruibile ai cittadini una nuova 
area compresa tra Valle Aurelia e Balduina sbloccando l'art. 11 di Valle 
Aurelia. Roma Capitale e Roma Natura infine stanno già attivamente lavorando per 
coinvolgere l'associazionismo presente sul territorio e soprattutto i cittadini 
con iniziative reali e concrete capaci di valorizzare e tutelare il Parco del 
Pineto". 
 
6 APR - CASAPOUND, CONSIGLIERI (PDL): "DOPPIEZZA BENPENSANTI SINISTRA" 
Stupisce davvero la doppiezza dei soliti benpensanti della sinistra, che 
approvano le occupazioni solo quando fatte da movimenti a loro vicini, ma pronti 
a criticare in tutti gli altri casi. Un atteggiamento che si commenta davvero da 
sé". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma Capitale Marco Di 
Cosimo, Federico Guidi e Federico Rocca. 
 
6 APR - BILANCIO, GUIDI(PDL): SINISTRA SI LAMENTA RIUNIONE CHE VELTRONI NON HA 
MAI FATTO 
A differenza di quanto accadeva con le giunte di centrosinistra i municipi 
romani, senza eccezione alcuna, sono puntualmente coinvolti nella manovra di 
bilancio". 
E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale. 
"Difficile non vedere strumentale la polemica della sinistra, sullo spostamento 
di un giorno di una riunione che quando governava Veltroni non veniva mai 
effettuata - prosegue la nota - Quanto al merito del bilancio, è stato proprio 
grazie all’azione positiva delle misure messe in campo dall’amministrazione 
Alemanno se una delle crisi economiche internazionali più devastanti, proprio a 
Roma, ha fatto sentire di meno i propri effetti". 
 
5 APR - BILANCIO, GUIDI (PDL): SINISTRA SI ASTENGA DAL PARLARE DI FINANZA 
Sarebbe auspicabile che la sinistra continui a tenersi lontano da qualsiasi 
argomento limitrofo alle politiche finanziarie e di bilancio. Eviterebbe non 
solo di ricordarci i pasticci e i debiti creati ma anche di fare brutte figure. 
Intanto perché non vi è alcun nesso tra la situazione delle aziende comunali e 
il posticipo del bilancio comunale che, come è noto, è stato adottato per tutti 
i comuni italiani. Non vi è nessuna relazione ovviamente tra i piani 
assunzionali delle aziende comunali e il bilancio di Roma Capitale, non fosse 
altro perché Ama ha un bilancio in attivo, e Atac ha un organico attualmente 
inferiore a quello lasciatoci dalla giunta Veltroni. Nel merito non vi sarà 
alcun aumento tariffario poiché non è nostra abitudine scaricare sui cittadini i 
minori trasferimenti statali e regionali, a differenza di quanto avrebbe fatto 
la sinistra dei debiti e delle tasse». Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale 
 
 
 



4 APR - RIFIUTI, GUIDI (PDL): "SINISTRA EVITI LEZIONCINE DI CIRCOSTANZA 
Ma dove è stata la sinistra di governo capitolino per 15 anni maggioranza in 
Aula Giulio Cesare? Ama ha bonificato in due anni 1346 siti nel territorio della 
nostra città trasformati abusivamente in discariche a cielo aperto, avviando un 
programma di rilevamento satellitare del territorio che ha consentito un 
monitoraggio efficace e puntuale atto a contrastare il degrado. Cosa hanno fatto 
i solerti sofisti di questa sinistra, tanto pronti a criticare oggi, quanto 
silenziosi e forse distratti ieri tanto da permettere che Roma spuntassero 
centri di degrado come quelli che sono stati bonificati da quando questa 
amministrazione guida la città? Evitino le lezioncine di circostanza, gli 
esponenti del Pd: alla luce del lascito di anni di loro governi, farebbero 
meglio a pensare di fare ammenda, invece di criticare chi pone rimedio ai loro 
pasticci". È quanto dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), membro della 
commissione Ambiente di Roma Capitale. 
 
1 APR  - MOVIDA, GUIDI (PDL): "DIFFICILE NEGARE VALIDITÀ ORDINANZE" 
Difficile negare la validità delle ordinanze emesse in questi anni dal sindaco 
Alemanno che, sebbene non abbiano ancora risolto tutti i problemi lasciatici in 
eredità dalla sinistra anche sul fronte del decoro e della sicurezza, hanno 
certamente ridimensionato fortemente tali fenomeni. Peraltro, non si ricordano 
iniziative in tal senso quando Roma era amministrata da Veltroni. Se poi il Pd è 
in grado di proporre alternative valide, faccia un passo avanti. La verità è che 
il Pd si risente e indigna se il Sindaco definisce da almanacco comico 
determinate posizioni, ma si arroga il diritto di chiedere l’eliminazione 
dell’alcol dalla buvette del Campidoglio. Ancora una volta dal Pd ecco uno dei 
più classici esempi di “due pesi e due misure” che sottolinea quanto a sinistra 
siano a corto di idee e proposte, ma sappiano gonfiare polemiche ad hoc tanto 
per dare una prova della loro inutile presenza sulla scena politica romana". È 
quanto afferma in una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
1 APR - HOLDING CAPITOLINA, GUIDI (PDL): "ALTRA PROMESSA MANTENUTA 
Con la delibera di riordino della holding capitolina, l’amministrazione Alemanno 
compie un ulteriore, cospicuo passo avanti verso la razionalizzazione del 
sistema societario romano. Grazie a questo provvedimento sarà possibile rendere 
più efficace tutto il sistema, eliminando gli sprechi, riducendo i consigli di 
amministrazione, e offrendo nel contempo servizi più efficienti a tutta la 
cittadinanza. Tutto questo razionalizzando finalmente quel complesso sistema di 
scatole cinesi che le amministrazioni di sinistra avevano incautamente costruito 
a scapito delle tasche cittadini. Un’altra promessa mantenuta da parte di questa 
maggioranza, che rappresenta un ulteriore segno di cambiamento che inciderà 
profondamente e positivamente non solo sui bilanci capitolini, ma anche sulle 
tasche dei romani». È quanto dichiara, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi.  
 
 
23 MARZO - FUS, GUIDI (PDL): "DECISIVO IMPEGNO SINDACO ALEMANNO 
Il reintegro delle risorse sul Fondo unico dello spettacolo da parte del 
ministro Tremonti è un'importante vittoria per il mondo della cultura e, quindi, 
per la nostra città che è massima esponente di questo settore. In questa ottica, 
è da sottolineare come l’impegno del sindaco Alemanno sia stato non solo 
efficace ma decisivo. L’incontro promosso dal primo cittadino della capitale tra 
il ministro Tremonti e il maestro Muti ha infatti avuto il pregio di far 
avvicinare i due mondi dell’economia e della cultura, facendone comprendere le 
reciproche istanze, giungendo al risultato odierno che permetterà di continuare 
a produrre cultura e, dunque, risorse in un circolo virtuoso che privilegia 
proprio la Capitale, per antonomasia centro culturale del Paese". E’ quanto 
dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale. 
 
21 MARZO - COMUNE, GUIDI (PDL): "PIANO RIENTRO DEBITO FUNZIONA 
Informiamo l’opposizione che il commissario al rientro del debito, provocato 
dalla sinistra, è un organo di governo, che dunque le procedure di nomina sono 
di competenza governativa, e non rientrano tra quelle demandate 
all’amministrazione comunale. Pertanto, l’opposizione rivolga i suoi quesiti ad 
altri tenendo ben presente che il piano di rientro sta funzionando e sta 
risolvendo i pasticci che la sinistra ha contributo a creare». E’ quanto 
dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale. 



18 MARZO - CROCIFISSO, GUIDI (PDL): "NO LO AVREMMO TOLTO IN NESSUN CASO 
Esprimo grande soddisfazione per la sentenza che ristabilisce l’irrinunciabile 
diritto del popolo italiano a vedere esposto il simbolo più caro della nostra 
tradizione religiosa. L’assemblea Capitolina aveva approvato una mozione 
presentata dal sottoscritto nella quale Roma Capitale della Cristianità prendeva 
una netta posizione contro i burocrati di Strasburgo. Questa sentenza conferma 
la bontà della nostra posizione. In nessun caso avremmo tolto il crocifisso 
poiché nessun burocrate e nessuna sentenza avrebbero potuto mai cancellare 
l’identità e la tradizione più profonda del nostro popolo". È quanto dichiara in 
una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
18 MARZO - AMA, GUIDI (PDL): "SINISTRA DIMENTICA SUOI DISASTRI 
Come al solito la sinistra continua a non voler leggere nemmeno i dati per 
quello che sono, tentando di raccontare una realtà per quella che non è. Gli 
ricordiamo che la differenziata non è né al 17 per cento che ci aveva lasciato 
Veltroni, né al 21 per cento di cui parla il Pd, ma al 24,1 per cento. Nei 
quartieri dove questo tipo di raccolta è stata avviata, è già oltre al 50 per 
cento. Roma è la città per pesi che fa più differenziata in tutta Italia". È 
quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio e membro 
della commissione Ambiente di Roma Capitale, Federico Guidi: "Ricordiamo, 
altresì, che con il nuovo modello di pulizia, le strade della Capitale vengono 
pulite 24 ore su 24, sette giorni su sette, Natale, Capodanno e Pasqua inclusi, 
un lavoro che ha visto salire all’83 per cento l’indice di qualità totale 
nell’ultimo anno. E ancora. Per quanto riguarda i bilanci della società, 
sottolineiamo che adesso Ama sta facendo registrare utili dopo anni di 
passività. Mentre con la sinistra Ama andava verso il fallimento, grazie 
all’impegno dell’amministrazione Alemanno e del management di Ama l’azienda è 
stata gestita in modo tale da renderla economicamente più solida, tanto da aver 
ottenuto dopo una debita valutazione, l’appoggio di un pool di ben 8 banche nel 
piano di ristrutturazione avviato. Il Pd, per anni dedito più alle code alla 
vaccinara che ad una programmazione reale della gestione dei rifiuti a Roma e 
nel Lazio, ancora una volta critica e fa polemica salvo però dimenticare le 
tante occasioni perse nel passato. Ci chiediamo dove fossero questi soloni 
quando i management nominati dalla sinistra hanno gestito l’azienda in modo tale 
da lasciarla sull’orlo del baratro finanziario. L’ennesima prova, questa, della 
demagogia che impazza nel centrosinistra, che prima non fa e poi critica 
 
 
15 MARZO - BILANCIO, GUIDI (PDL):"SINISTRA DOVREBBE INTRODURRE FESTA PER PIANO 
RIENTRO" 
In maniera molto laica, credo che la sinistra dovrebbe introdurre una sorta di 
festa nazionale per festeggiare l’introduzione del piano di rientro". E’ quanto 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale. "Senza il piano di rientro, infatti, Roma sarebbe fallita per via 
dei debiti creati dal centrosinistra - prosegue la nota - Il governo è 
intervenuto con tempestività continuando ad assicurare un contributo 
straordinario a Roma Capitale, proprio per eliminare progressivamente la massa 
debitoria lasciata dalla sinistra. Senza tale intervento non vi sarebbe più 
bilancio, perché non vi sarebbe più amministrazione. Pertanto, consiglierei alla 
sinistra di dedicarsi ad altro e di lasciarci amministrare la città ponendo 
rimedio ai pasticci che le precedenti amministrazioni hanno creato 
 
11 MARZO - AFFITTOPOLI, GUIDI (PDL): DA SINISTRA ANCORA NESSUNA RISPOSTA 
La parata degli ex amministratori della giunta Veltroni, attualmente rifugiatisi 
nelle comode aule parlamentari, non riesce proprio a dare una risposta alla 
domanda più ricorrente che si stanno ponendo i cittadini romani in questi 
giorni: ovvero se risponde a verità il fatto che la vendita del patrimonio 
immobiliare di Roma sia stata effettuata a prezzi inferiore al valore degli 
immobili stessi; come mai ci sia stata una pubblicità non adeguata; come mai 
molte delle aste siano andate deserte; come mai il ricavato totale di tale 
vendita immobiliare sia stato ben inferiore a quello preventivato. Soprattutto i 
romani si chiedono dove e come siano stati utilizzati gli scarsi proventi di 
queste vendite. La sinistra prenda atto del fatto che a chiederselo sono in 
particolare tutti quei cittadini romani che non riescono a pagare né un mutuo né 
un affitto». È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 



11 MARZO - MONTE MARIO, GUIDI (PDL): "RITARDI ASCRIVIBILI ALLA SINISTRA 
Come accade sovente la sinistra non sa di cosa parla. Responsabilità e ritardi, 
negli sgomberi della riserva naturale di Monte Mario sono interamente 
ascrivibili, tanto per cambiare, alla sinistra. Roma Capitale ha infatti 
puntualmente e ripetutamente sgomberato negli ultimi tre anni numerose volte la 
riserva di Monte Mario. Gli insediamenti abusivi si riformavano poiché a mancare 
era la vigilanza successiva dell'area, demandata a Roma Natura, ente regionale, 
fino a pochi mesi fa guidato da un management nominato dalla sinistra. Non è un 
caso che cambiati i vertici dell'ente, il nuovo commissario di Roma Natura, 
nominato dalla Polverini, è riuscito a operare quelle necessarie sinergie con 
Roma Capitale che hanno permesso finalmente quegli interventi risolutivi a lungo 
attesi in grado non solo di ristabilire decoro e pulizia, ma anche di donare 
alla cittadinanza una nuova area fruibile alla cittadinanza". È quanto dichiara 
in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
 
11 MARZO - MONTE MARIO, GUIDI (PDL): PARCO A CITTADINI METTE FINE A INSEDIAMENTI 
ABUSIVI 
La creazione di una area fruibile per la cittadinanza all’interno del parco 
rappresenta l’unica soluzione concreta per eliminare totalmente il rischio di 
nuovi insediamenti abusivi all’interno della riserva naturale di Monte Mario". 
Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della Commissione Bilancio 
di Roma Capitale. 
"Bene ha fatto il sindaco Alemanno, d’intesa con il Commissario di Roma Natura 
Livio Proietti, a scegliere tale soluzione che garantisce un doppio risultato - 
continua - ristabilisce le condizioni di sicurezza nel parco e negli abitati 
limitrofi, e dona ai cittadini del XVII e XIX Municipio, una nuova area di 
fruizione pubblica, comprensiva di percorsi di trekking urbano. Ad essere 
totalmente riqualificata e sorvegliata sarà una vasta zona del parco, quella che 
sale da piazzale Clodio, via Teulada e via Romei, fino alle pendici 
dell’Osservatorio astronomico e dello Zodiaco. Lo sfalcio degli arbusti e dei 
rovi dove si celavano le baracche, eseguito oggi, e soprattutto la presenza dei 
cittadini rappresentano infatti il deterrente migliore al reiterarsi degli 
insediamenti abusivi che hanno falcidiato il parco in questi anni. Va rilevato 
che con tale soluzione si ottimizzeranno anche le risorse comunali in quanto 
ogni intervento di sgombero che Roma Capitale è stata costretta a fare 
ciclicamente in questi ultimi anni aveva un costo medio circa 90.000 euro. I 
200.000 euro necessari alla creazione della nuova area fruibile nel parco, che 
saranno stanziati subito nell’ormai prossimo bilancio comunale, saranno fondi 
ben impiegati, dunque, non solo per ristabilire sicurezza e decoro in uno dei 
parchi più belli di Roma ma anche perché faranno risparmiare i fondi necessari 
agli sgomberi in tale area, destinando le risorse pubbliche verso altre priorità 
cittadine”. 
 
10 MARZO - NOMADI, GUIDI (PDL): "RIVEDERE POLITICHE SPESA" 
È necessario distinguere nettamente chi vuole realmente integrarsi da chi vuole 
continuare a vivere nell'illegalità: per questi ultimi deve essere chiaro che a 
Roma non vi può essere più spazio, e bene ha fatto il sindaco Alemanno a 
sollecitare nuove norme nazionali che permettano espulsioni rapide e definitive 
di tutti coloro che non hanno mezzi di sostentamento abitativo e lavorativo. 
Oltretutto, in passato, troppi soldi dei cittadini romani sono stati spesi male, 
senza risultati accettabili, a beneficio di ben note cooperative. È ora 
necessario un cambio di passo per razionalizzare le politiche di spesa anche su 
questo versante visto la forbice decisamente ampia tra fondi impegnati e 
risultati ottenuti, utilizzando semmai quei fondi per incentivare le politiche 
della sicurezza e della solidarietà fattiva di risultati". È quanto dichiara in 
una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
 

 

 

 



NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Lotta al traffico, nuovo piano anti-ingorgo: quasi il doppio di vigili sui 
punti caldi 

Roma, 11 aprile – Ci sono 817 agenti di Polizia 
Municipale a regolare il traffico nelle ore di punta 
(dalle 7 alle 9.30 e dalle 17 alle 20), contro i quasi 
500 finora impiegati. E gli incroci controllati – i più 
congestionati – passano da 80 a 146, su un totale 
di 75 direttrici di viabilità. Il tutto, per un costo di 
circa 1,6 milioni l’anno a carico di Roma Capitale. 
Sono i numeri del piano anti-ingorgo messo a 
punto dal Campidoglio con il Comando della 
Polizia Municipale. Il piano è scattato in questi 
giorni dopo la conferenza in cui il sindaco Gianni 

Alemanno e il comandante dei vigili urbani, Angelo Giuliani, ne hanno illustrato le 
principali linee.Oltre all’incremento degli agenti nel traffico, il piano – ha preannunciato 
il Sindaco – prevede: lotta alla “piaga delle doppie file”, revisione di orari e itinerari dei 
mezzi Ama che svuotano i cassonetti, maggior contrasto al fenomeno dei mendicanti ai 
semafori e allo sfruttamento dei minori. Per cui, nell’assieme, il piano si prefigge un 
doppio risultato: contenere l’inquinamento atmosferico e acustico, far crescere la 
sicurezza percepita. 

Ovviamente, ha sottolineato il Sindaco, per 
migliorare la viabilità occorrono 
soluzioni strategiche come l’aumento delle 
linee metro, ma nel frattempo si può 
alleggerire il traffico grazie al maggiore 
impegno della Polizia Municipale (che per 
questo progetto lavora all’87 per cento in 
orario ordinario) e a soluzioni che 
rimodulano l’esistente (come “la revisione 
dei percorsi Ama nei momenti di maggior 
traffico”).Coordinandosi con gli agenti di 
Polizia Municipale – ha spiegato l’assessore 

Aurigemma – agiscono anche gli ausiliari del traffico Atac, intervenendo sulle vie di 
maggior scorrimento per agevolare il passaggio dei mezzi pubblici, che possono così 
aumentare la loro efficienza e dunque il loro "appeal" rispetto all’auto privata. 

 

Teatro dell'Opera, da domani ''Il ratto dal serraglio'' di Mozart 

Roma, 11 aprile – Torna all'Opera di Roma, 
dopo quasi 40 anni di assenza, Il ratto dal 
serraglio di Wolfgang Amadeus Mozart. Un 
nuovo allestimento, in lingua originale con 
sovra titoli, con la direzione di Gabriele Ferro 
e la regia di Grahm Vick. Prima 
rappresentazione martedì 12 aprile, repliche 
fino al 19. 

 Nel cast Maria Grazia Schiavo e Claudia Boyle 



(nel ruolo di Konstanze), Rodney Clarke (Selim), Charles Castronovo e Antonio Poli 
(Belmonte), Beate Ritter (Blonde), Cosmin Ifrim (Pedrillo), Jaco Hujipen (Osmin). Scene 
e costumi sono di Richard Hudson, mentre la direzione del Coro del Teatro dell'Opera è 
affidata a Roberto Gabbiani. 

Il regista britannico Graham Vick propone per questa nuova messa in scena quella 
combinazione, che lo ha reso famoso in tutti i teatri lirici d’Europa e degli Stati 
Uniti, tra stile innovativo e attenzione alla comprensione del testo. Mozart è tra gli 
autori che ha più frequentato nella sua carriera.  

"La cosa più importante – sottolina Vick – è di non tentare di avvicinare l’opera a noi, ai 
nostri giorni; perché lo ha già fatto Mozart, che essendo un genio assoluto, ha tutto 
previsto e tutto scritto. Tutti i sentimenti, tutte le motivazioni dei personaggi sono già 
lì". 
  

Il ratto del Serraglio, titolo originale Die Entführung aus dem Serail, è un'opera scritta 
sul modello del Singspiel. Come ricorda il regista, in tedesco la parola spiel vuol dire sia 
giocare che recitare. La vicenda, ambientata in un Oriente colorato di favola, è 
improntata sugli intrecci della Commedia dell'Arte, e vede uno dei protagonisti, 
Belmonte, angosciato perché la sua fidanzata, Konstanze, una giovane e bella spagnola, 
è stata rapita dai pirati e venduta come schiava insieme alla sua ancella inglese Blonde e 
all'innamorato di quest'ultima Pedrillo. Così Belmonte va a cercarla in Turchia. Il 
tentativo di liberare i prigionieri è audace, ma Belmonte avrà salva la vita solo grazie ad 
un atto di magnanimità del Sultano Selim. 

Il ratto dal serraglio venne rappresentato in prima romana dai complessi artistici della 
Staatsoper di Berlino al Teatro Reale dell'Opera nella stagione 1940/41. L’ultima 
edizione al Costanzi è andata in scena nel 1972/73 con la direzione di Peter Maag, 
specialista del teatro mozartiano. In allegato tutte le edizioni romane. 
  

Questo il calendario delle rappresentazioni. 
Prima: martedì 12 aprile (ore 20.30); 
Repliche: giovedì 14 (ore 20.30), sabato 16 (ore 18.00), domenica 17 (ore 17.00) e 
martedì 19 (ore 20.30) 

 

Roma, da maggio in vendita on line le più belle foto della capitale 

Roma, 8 aprile - La Giunta capitolina ha deliberato la 
pubblicazione e la commercializzazione on line - sul sito di Musei 
in Comune www.museiincomuneroma.it  - delle più belle 
immagini del patrimonio artistico e monumentale di Roma. 
L’archivio comprende oltre 400mila immagini digitali la cui 
consultazione, ed eventuale acquisto, oggi è possibile solo presso 
le sedi museali. Fra queste, ne verranno scelte 2.700, realizzate 
dal 2000 in poi per progetti di editoria museale, che verranno 
rese disponibili, a partire da metà maggio, per la consultazione e 
l’acquisto on line. La gestione del servizio di vendita sul web è 
stata affidata a Zètema e le tariffe di vendita avranno come 
parametro i prezzi applicati, per analoghe iniziative, dal 
Ministero dei Beni e Attività Culturali. Gli introiti saranno 
destinati ad attività di valorizzazione del patrimonio della 



Sovraintendenza. L’Assessore capitolino alle Politiche Culturali, Dino Gasperini, ha 
dichiarato: «Le immagini che sarà possibile acquistare in rete potranno essere utilizzate 
per i più diversi prodotti grafici: si va dalle semplici cartoline, a volantini e biglietti di 
auguri, fino a brochure, uso per il web, depliant e opuscoli, per arrivare ai manifesti e 
alle immagini destinate a quotidiani specializzati. In questo modo non solo porteremo 
all’attenzione di un pubblico più vasto immagini di Roma che non siano solo il Colosseo o 
il Campidoglio, ma potremo ottenere un reddito che ci consentirà di valorizzare 
ulteriormente il patrimonio archeologico, storico, artistico e museale della Capitale». 

  

Case di riposo, al via riforma del sistema 

Roma, 8 aprile – La Giunta capitolina ha approvato la 
delibera di riorganizzazione del sistema delle case di 
riposo per gli anziani con più di 65 anni, con un 
progetto sperimentale che prevede due soluzioni 
innovative in vista della chiusura della struttura 
"Roma 2" di via di Casal Boccone. La prima consiste 
nel rientro dell’anziano presso la propria abitazione o 
in quella del familiare e nell’erogazione di un 
contributo dai 400 ai 1.000 euro, in base al reddito 
Isee. La seconda prevede l’inserimento degli over65 
all’interno di case famiglia o in strutture private 

convenzionate con l’Amministrazione capitolina. Soluzione, quest’ultima che, a parità di 
tipologia di assistenza fornita oggi, con una retta media di 1500 euro al mese per 
anziano ospitato, consentirebbe un risparmio nelle casse comunali di circa il 60%.  
 

Saranno avviati colloqui individuali per conoscere la situazione di ogni anziano 
attualmente ospite nelle strutture e costruire un percorso alternativo condiviso, con 
particolare attenzione a coloro che presentano fragilità. 

 

Movida, nuova ordinanza anti-alcol: stop anche al consumo su strada, 
sette giorni su sette 

Roma, 7 aprile – L’alcol, per le notti 
romane, è un problema serio. Il Campidoglio 
prende contromisure e rilancia l’ordinanza 
anti-alcol con regole più severe rispetto agli 
anni scorsi: stavolta lo stop non riguarda solo 
la vendita ma anche il consumo su aree 
pubbliche. In altri termini, dal 1° aprile fino 
al 30 giugno, tutti i giorni della settimana, 
movida sì ma sobria: chi si attacca alla 
bottiglia o alla lattina sulla pubblica via è 
passibile di multa. 

Il sindaco Gianni Alemanno ha predisposto un’ordinanza, in vigore dal 1° aprile al 30 
giugno, che impone, nelle zone di Roma dove si fanno le ore piccole, due divieti: per chi 
gestisce i locali, divieto di vendita e somministrazione di alcolici “per l’asporto o il 
consumo al di fuori del locale e delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, 
di pertinenza del locale medesimo”, dalle 23 fino alla chiusura degli esercizi. 



 
Come detto, poi, per i clienti c’è il divieto di consumare alcolici “nelle strade pubbliche 
o aperte al pubblico transito”, dalle 23 alle 6 del mattino. 

 
L’ordinanza indica nel dettaglio, strada per strada, le zone su cui si applica la nuova 
disciplina: centro storico, Trastevere, Testaccio, Monti, San Lorenzo-Tiburtina-piazza 
Bologna, Pigneto e Torpignattara, Ostiense-Circonvallazione Ostiense-Garbatella, Saxa 
Rubra-Prima Porta-Giustiniana, Ponte Milvio e Farnesina. 

 
Il Sindaco ha trasmesso nei giorni scorsi l’ordinanza al Prefetto con una lettera in cui 
chiede, per tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini nelle ore della movida, il rilancio 
del coordinamento tra Campidoglio e forze dell’ordine e l’intensificazione dei controlli 

 

Roma plurale. Tanti paesaggi per una città: mostra all'Ara Pacis 

Roma, 6 aprile – Sotto il titolo de “ Le città di 
Roma. Housing e paesaggi urbani dal 
dopoguerra a oggi”, questa mostra - al Museo 
dell’Ara Pacis dal 6 al 30 aprile - analizza gli 
ultimi sessanta anni di quello sviluppo edilizio 
capitolino artefice della attuale cintura 
residenziale periferica romana.   

Obiettivo: indagare i differenti paesaggi 
metropolitani alla scoperta di quali 
meccanismi e connessioni - strategie urbane, 
leggi di finanziamento, norme urbanistiche, 
esigenze produttive - li hanno generati.  
La mostra si apre con una sintetica 
documentazione delle condizione delle 
periferie di Roma alla fine della guerra, ed è 

organizzata in dieci sezioni critiche ordinate secondo un criterio prevalentemente 
cronologico che arriva sino ai giorni nostri. Ogni sezione fotografica è introdotta da 
schede e video con mappe, foto e materiali d’epoca insieme ad una sequenza di foto 
aeree, scattate dall’elicottero. A corredo del percorso espositivo un filmato propone un 

insolito sguardo dall’alto sulla periferie della 
città.  

 
Protagonisti della mostra sono i paesaggi 
abitativi (housing) dell’edilizia residenziale a 
basso costo, interpretati attraverso un’apposita 
campagna fotografica che riguarda interventi 
realizzati da soggetti sia pubblici che privati. Si 
investigano quindi tutte le condizioni che 
concorrono a definire l’assetto finale di un 
tessuto urbano: configurazione territoriale, 
relazione tra vuoto e costruito, quadro 
ambientale, modi d’uso, rapporto tra abitanti e 
territorio. Comprenderne il senso significa 
infatti trarre indicazioni per programmi futuri 



facendo tesoro sia degli errori che delle soluzioni migliori.  
La mostra è promossa da Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e Centro 
Storico, Sovraintendenza ai Beni Culturali; ACER Associazione Costruttori Edili di Roma e 
Provincia. 

  

Ex municipalizzate, ok dalla Giunta a piano holding e riassetto società 

Roma, 5 aprile – La Giunta capitolina, su proposta 
dell’assessore al Bilancio Carmine Lamanda, ha varato il 
piano di riassetto e costituzione della holding tra società 
partecipate. La delibera andrà al vaglio dell’Assemblea 
Capitolina prima del bilancio di previsione 2011. 
Attualmente Roma Capitale detiene quote in 19 società di 
capitale (S.p.A. e Srl), due aziende speciali, due istituzioni 
e una mutua assicuratrice. 

 Il piano s’inserisce nel quadro normativo nazionale (d.l. n. 47/2006 n. 223, articolo 13; 
legge n. 244/2007, articolo 3, comma 27; d.l. n. 78/2010, articolo 14, comma 6) che 
impone agli enti locali di rivedere il sistema delle partecipate per razionalizzarle, 
dismettendo quelle che è possibile dismettere nell’interesse dei contribuenti e del 
libero sviluppo del mercato dei servizi. 

 Il piano approvato dalla Giunta capitolina, dunque, classifica le società in tre categorie: 
quelle che erogano servizi di interesse generale, destinate a rimanere sotto il pieno 
controllo di Roma Capitale; quelle che svolgono attività “strumentali” necessarie, che 
pure resteranno – “previa valutazione della loro economicità”, precisa il provvedimento 
– in capo al Campidoglio; infine quelle strumentali non necessarie e di altro tipo, che 
saranno invece dismesse. 

Resteranno dunque sotto Roma Capitale le società dei pubblici servizi come Atac e Ama. 
Idem per le società di servizi strumentali necessari come Aequa Roma, Zètema e Roma 
Metropolitane. Le altre partecipazioni potranno, in tutto o in parte, venir cedute. Via 
libera, pertanto, alla futura cessione dell’1,33% detenuto da Roma Capitale in Aeroporti 
di Roma S.p.A, nonché del pacchetto relativo alla S.p.A Centrale del Latte. 

 La costituzione della holding, afferma una nota del Campidoglio, “consentirà di 
realizzare importanti economie di scala nella gestione delle aziende e di contenerne i 
costi, accentrando alcune attività e grazie alla centralizzazione degli acquisti”. In vista 
anche “rilevanti vantaggi fiscali per le imprese in materia di Iva e Ires”. 

 Il piano prevede inoltre un nuovo modello di “governance” (che consentirà al 
Campidoglio un maggior controllo sulla conduzione e sui risultati aziendali), struttura 
organizzativa “leggera” per la holding e, infine, incarichi societari e amministrativi 
attribuiti “a esponenti di alto profilo professionale, ma nel rispetto dei criteri di 
economicità e di risparmio sottesi all’intera operazione”. 

 

 

 



Castel Sant'Angelo, prosegue il recupero: nuovo bando per rifare giardini 
e manufatti 

Roma, 31 marzo – Al via una nuova tappa del 
recupero ambientale dell’area di Castel 
Sant'Angelo, con i manufatti intorno alla Mole 
Adriana, la passeggiata pubblica e i giardini. 
Presentato in Campidoglio il bando a 
finanziamento europeo per il recupero di una 
serie di locali e la realizzazione di nuovi 
servizi.    

Si tratta di un bando in ''project financing'', 
con l’intervento di un privato che riceve spazi 
in concessione e, in cambio, garantisce la 
manutenzione ordinaria per trent’anni. 

L’investimento previsto è di 7 milioni di euro. Il piano mira alla riqualificazione integrale 
dell’area: restauro dei giardini e dei locali degradati, servizi igienici, guardianìa. Il 
bando lanciato in questi giorni si concentra sul recupero dei locali abbandonati e chiusi, 
sui servizi igienici e sulla passeggiata nei giardini.  

In particolare: recupero dell'edificio dei bagni pubblici sotto i giardini dei Bastioni. Al 
posto dei servizi igienici, del tutto insufficienti, dovrà sorgere una sala polifunzionale da 
120 posti per eventi pubblici. L'esterno dovrà venir restaurato "nel rispetto del carattere 
storico del complesso".  

Recupero dell'edificio ex Servizio Giardini, nel terrapieno del bastione oltre il Passetto 
di Castel Sant'Angelo verso il giardino interno che circonda il castello. Sono i locali delle 
antiche Cannoniere, poi utilizzati come sede di zona del Servizio Giardini. Una volta 
recuperati, diventeranno punto di ristoro e spazio per conferenze. Nel cortile interno 
verrà creato un ''giardino d'inverno''. I locali rinnovati – con un secondo e nuovo ingresso 
dalla parte alta, quella dei giardini – avranno vetrate e sezioni in mattoni e travertino, 
mentre le murature di pregio saranno riutilizzate. 

Recupero delle ''gallerie cieche'' sotto la piazza centrale dei giardini superiori, davanti 
all’ingresso del castello. Attualmente inutilizzate e chiuse da cancelli, saranno unificate 
grazie a uno scavo centrale e se ne ricaverà una sala per attività culturali.  

Nuovi servizi igienici: oltre a quelli che verranno costruiti negli edifici restaurati, ne 
saranno realizzati all’interno della galleria che collega i due livelli dei giardini.  

In sostanza, il bando punta al riuso dei vecchi locali in stato di abbandono per tenervi le 
manifestazioni estive, tradizionalmente organizzate nei giardini, liberando questi dai 
tendoni e dalla presenza massiccia di pubblico. Gli spazi verdi potranno così venir 
riqualificati con aree di sosta. Già con questo bando si dà il via alla sistemazione della 
passeggiata che percorre il parco su due livelli. E si eliminano le strutture mobili, dando 
maggior respiro ai giardini, per i quali è previsto il restauro secondo il progetto 
originario dell’architetto Spaccarelli che, nel 1900, ha portato a termine il primo grande 
intervento di riassetto del complesso del Mausoleo di Adriano.  

Il progetto attuale, le cui procedure sono state avviate dal Dipartimento Ambiente di 
Roma Capitale, è stato redatto dagli architetti dell’Ufficio Ville e Parchi Storici 
(Sovraintendenza capitolina) ed è inserito nel piano triennale opere pubbliche 2010 – 
2012. Lo studio di fattibilità ha avuto l’approvazione preliminare del XVII Municipio e 
delle sovrintendenze di Stato e del Campidoglio.  



In questi anni, il primo significativo intervento di riqualificazione a Castel Sant'Angelo è 
stato realizzato nel 2000 con i fondi speciali per il Giubileo. Nel 2009, poi, la prima fase 
del recupero dei giardini con la nuova cancellata, la potatura degli alberi e la bonifica 
ambientale. L'opera fu inaugurata dal sindaco Alemanno il 3 aprile di quell’anno.  

Il bando odierno, come già detto, prevede che la concessione duri trent’anni. La 
scadenza per presentare offerte è il prossimo 8 giugno. 

 

Negozi storici, pubblicato l'avviso per l'istituzione dell'albo 

Roma, 3 aprile – Approvato e pubblicato all'Albo 
Pretorio l’avviso per la formazione dell'Albo dei 
Negozi Storici di Eccellenza della Città di Roma. 
L'iniziativa è dell'Assessorato alle Attività 
Produttive: un passo avanti nell'opera di tutela e 
valorizzazione di botteghe e negozi con il 
''pedigree'', gli ultimi santuari della tradizione 
commerciale romana, una realtà che il 
Campidoglio intende preservare. 

Possono presentare richiesta d'iscrizione all'albo i 
titolari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e di imprese artigianali che siano in 
possesso dei requisiti minimi previsti: 1) ubicazione dell'attività nella città storica; 2) 
almeno settant'anni di esercizio della medesima attività, per tre generazioni 
consecutive, con ''continuità merceologica''; oppure: esercizio dell'attività da meno di 
settant'anni nello stesso locale, ma da più di settant'anni nell’area della città storica. 

 Le domande si portano a mano, o si inviano per raccomandata a/r, all'Ufficio Protocollo 
del Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro – Via de' Cerchi 
6 – 00186 Roma. Termine ultimo, il 29 aprile 2011. 

 L’avviso è on line fino al 15 aprile sulle pagine del Dipartimento Attività Produttive. 

 

Roma-Lido: da sabato servizio regolare su tutta la linea, riaprono tre 
stazioni 

Roma, 1 aprile - Sabato 2 aprile riprende 
regolarmente il servizio sull'intera linea 
della ferrovia Roma-Lido. Viene infatti 
riattivata la tratta Lido Centro-Colombo 
chiusa dallo scorso 9 novembre per lavori. 
Riaprono così tre stazioni: Castelfusano, 
Stella Polare e Colombo.  

I lavori hanno riguardato la ricostruzione 
del ponte sul canale dei pescatori e, 
prima ancora a Ostia Antica, il 
consolidamento del viadotto sul canale 

del collettore primario. Gli interventi sono stati necessari per la sostituzione di 
manufatti che risalivano all'epoca della costruzione della linea e provocavano il 
rallentamento dei convogli. 



Con la riapertura entra in vigore anche il nuovo orario della ferrovia, che prevede 
l’incremento di una corsa giornaliera. Confermato l’anticipo delle corse da entrambi i 
capolinea e il posticipo delle ultime corse serali da Ostia. Saranno in totale 172 le corse 
effettuate dal lunedì al venerdì, 163 il sabato, 106 la domenica e i giorni festivi.  

Prima corsa da Colombo alle 5.15 e da 
Piramide alle 5.08. Dal lunedì al venerdì 
ultima corsa dai capolinea alle 23.30, 
mentre il sabato le ultime partenze 
saranno a mezzanotte. Nei festivi ultima 
corsa alle 23.30 da Piramide e alle 23.23 
da Colombo.  

La frequenza delle corse sarà di dieci 
minuti nelle ore di punta e di 15 nel resto 
della giornata. Frequenze che passano 
rispettivamente a 15 e 30 minuti nei 
giorni festivi. Con la riattivazione della 
tratta Colombo-Lido Centro sarà sospeso 
il servizio sostitutivo dei bus. 

 La reintroduzione in servizio di due Frecce del mare è invece prevista rispettivamente il 
10 maggio e alla fine di maggio, con l’approssimarsi della stagione estiva. 

  

 

Palazzo delle Esposizioni, in mostra 100 capolavori provenienti dallo 
Staedel Museum di Francoforte 

Roma, 1 aprile – Arrivano nella Capitale, 
al Palazzo delle Esposizioni, i capolavori 
dello Staedel Museum di Francoforte 
riuniti in una grande mostra dal titolo 
100 capolavori dallo Staedel Museum di 
Francoforte. Impressionismo, 
Espressionismo, Avanguardia. A 
presentare l’evento l'assessore alla 
Cultura di Roma Capitale Dino 
Gasperini, il direttore del Palaexpo 
Mario De Simoni, il direttore dello 
Stadel Museum Max Hollein e il curatore 
Felix Kramer. 

 Per la prima volta viene presentata in 
Italia una selezione delle opere del 

celebre museo, una delle più ricche e prestigiose raccolte europee d’arte antica e 
moderna, che ebbe inizio con la collezione privata donata alla collettività dal mercante 
e banchiere Johann Friederich Staedel (1728-1816) . Da allora la raccolta si è 
costantemente arricchita di nuove acquisizioni e oggi lo Staedel Museum custodisce più 
di centomila opere d’arte che documentano l’intero svolgimento dell’arte europea dal 
Rinascimento ai giorni nostri. 



 Il percorso della mostra si articola in sette sezioni con opere che vanno dai Nazareni ai 
Romantici, dal Realismo all'Impressionismo, dal 
Simbolismo alle Avanguardie. Si possono 
ammirare, tra gli altri, capolavori di Tischbein, 
Koch, Corot, Monet, Degas, Renoir, Van Gogh, 
Cézanne, Boecklin, Feuerbach, fino a Moreau, 
Redon, Hodler, Munch, Beckmann, Ernst, Klee, 
Picasso. 

 In occasione della mostra, i Servizi Educativi-
Laboratorio d’arte propongono per gli adulti, a 
partire dal 29 aprile (ogni ultimo venerdì del 
mese), tre appuntamenti all’ora dell’aperitivo 
per 'leggere' con sguardo diverso una delle opere 
in mostra. 

Per i ragazzi dai 7 agli 11 anni viene proposta 
l’iniziativa A prima vista: visita alla mostra e laboratorio per conoscere i grandi 
protagonisti della pittura. 

  

Rock in Roma, settima edizione: tra giugno e luglio alle Capannelle 

Roma, 14 aprile – Luglio a Roma suona rock, 
con la settima edizione di “Rock in Roma” 
all’ippodromo delle Capannelle. E non solo 
luglio, visto che la rassegna andrà avanti a 
tutto decibel dal 18 giugno al 29 luglio. La 
più grande kermesse rockettara dell’Urbe ha 
il patrocinio del Campidoglio (Assessorato 
Cultura) ed è stata presentata dall’assessore 
Dino Gasperini, insieme ai direttori artistici e 
rappresentanti di The Base, il gruppo che 
produce il festival. 

I concerti sono molti (21), i nomi tutti di 
spicco, l’abbuffata per il pubblico è garantita. Ma il piatto forte, quest’anno, è la 
speciale esibizione di Franco Battiato, in calendario il 15 luglio quando l’ambiente sarà 
più che riscaldato. Il coltissimo cantautore siciliano firma uno spettacolo tutto nuovo, 
concepito per il palco delle Capannelle. I dettagli non sono ancora noti, ma si sa che 
Battiato pensa a un intreccio tra ritorno alle origini (quando, nel rock anni ’70, i suoi 
esperimenti in campo elettronico e progressive erano all’avanguardia) e rilettura della 
strada fatta e dei maggiori successi. 

Prima e dopo, una lunga costellazione di star internazionali e nostrane: Korn, Chemical 
Brothers, Moby, Jamiroquai, Ben Harper e Robert Plant insieme la stessa sera (prima 
data italiana della coppia), Slash (ex chitarrista dei Guns ‘n Roses, per la prima volta in 
Italia), Skunk Anansie e gli italiani Subsonica, Caparezza, Daniele Silvestri, After 
Hours, Fabri Fibra, Almamegretta, Raiz…  

“Rock in Roma”, ha sottolineato l’assessore capitolino Gasperini, “è un appuntamento 
importante e in crescita notevole. Nel 2008 il pubblico è stato di 105 mila persone, nel 
2010 di 150 mila”. Crescita effettivamente vertiginosa, confermano gli organizzatori: 
intorno al 30-40 per cento di pubblico in più ogni anno. 



MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) 

ROBERTO VALCI ( Assessore  Municipio XVIII) 

FABIO BENEDETTI   ( Presidente del Consiglio del Municipio  XVIII) 

PAOLO DE MICHETTI ( Consigliere Municipio XVIII) 

 

RADDOPPIO DELLA VIA BOCCEA 

Al via i lavori del raddoppio della via Boccea che consentirà agli abitanti di 
Montespaccato e Casalotti, Selva Nera e Selva Candida di avere un netto miglioramento 
del traffico veicolare sul loro territorio. 

MANUTENZIONE SCOLASTICA 

Terminati i lavori di riqualificazione area esterna della scuola San Francesco, richiesta 
ed ottenuto la messa in sicurezza delle alberature dell’area esterna del nido di via 
Roverella. 

SGOMBERI PINETO 

Prosegue la messa in sicurezza delle aree del pineto verso il municipio XVIII. Effettuati 
numerosi interventi di sgomberi degli insediamenti abusivi. 

dal 24/3/2011 al 26/03/2011 dalle ore 8.30 alle ore 17.30, all'interno del Mercato 
Irnerio, controlli medici gratuiti per uomini e donne di età superiore a 50 anni. L'evento, 
patrocinato dalla Regione Lazio in collaborazione con il Municipio 18 prevede la presenza 
di un gazebo e due camper con a bordo personale medico e paramedico dell'Istituto San 
Gallicano. 

30/3/2011 sgombero insediamento abusivo nel Parco del Pineto; una decina di alloggi di 
fortuna che costituivano due distinti insediamenti abusivi nel Parco Regionale del 
Pineto. All'operazione hanno preso parte agenti del N.A.E. (Nucleo Assistenza 
Emarginati) del XIX Gruppo di Polizia Municipale, operatori del Servizio Giardini del 
Comune di Roma, personale dell'Ufficio Emergenze del Dipartimento tutela ambiente e 
del verde 

 Il 1/4/2011 si è svolta la presentazione del sito www.under18roma.it: uno spazio 
virtuale di notizie e servizi, chat e orientamento, ideato per coinvolgere e stimolare il 
senso civico dei ragazzi. L'iniziativa è patrocinata dal Municipio 18. All'interno del sito 
sono attive varie aree (sport, salute, cultura, social, ecc.) ed una chat aperta una volta 
a settimana e monitorata da psicologi, nella quale i ragazzi possono "liberamente" 
parlare di argomenti di loro interesse. Un'ulteriore sezione ("Over 18") è dedicata agli 
adulti ed un'altra alle scuole. Durante la presentazione i curatori del sito hanno lanciato 
un appello a educatori, dirigenti scolastici e genitori del nostro territorio, per dare 
risalto all'iniziativa e stabilire dei contatti con scuole, biblioteche ed associazioni al fine 



di creare una comunità virtuale sempre più vasta Per informazioni: 
www.under18roma.it; 

il 05/04/2011 è stata inaugurata la Casa Famiglia "I Paguri - Onlus". La struttura è situata 
presso l'Azienda Agricola Boccea in via Boccea 1321; accoglierà un massimo di sei minori 
allontanati dai loro nuclei familiari 

L’11 aprile, presso la Biblioteca Cornelia in via Cornelia 45 (Montespaccato) alle ore 
18.30 si è svolto il terzo incontro della rassegna "Degustando un libro". L'iniziativa 
promossa dal Municipio 18 Roma Aurelio, in collaborazione con l'Associazione Culturale 
Suadela e L'Istituzione Biblioteche di Roma,ri, in prevalenza vittime di maltrattamenti, 
abusi e abbandoni. 

Venerdì 15 aprile, dalle ore 15.30, presso il giardino Paparelli di via Cornelia 75 a 
Montespaccato sono stai presentati  ufficialmente i murales a tema sportivo realizzati 
nell'ambito del Progetto RecupArt. Tra le varie opere, all'ingresso del giardino spiccano i 
ritratti di Vincenzo Paparelli, Gabriele Sandri e Antonio De Falchi, tre vittime della 
violenza che affligge il mondo dello sport. Il progetto Recupart promosso da Roma 
Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, patrocinato dal municipio 18 Roma 
Aurelio, e curato dall'Associazione Sportivo Culturale Roma Nostra, ha riqualificato il 
giardino Paparelli attraverso l'arte del "Writing" (i cosiddetti graffiti). 

Nella prima settimana di aprile è stato ripulito da scritte e graffiti il muro di cinta della 
scuola ‘2 ottobre 1870’ in via S.M. alle Fornaci . 

 

XIX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale ) 

Benito Peri  ( Assessore Municipio xix) 

Stefano Oddo ( delegato politiche giovanile) 

 

AL VIA I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DA 
MONTE CIOCCI AL SAN FILIPPO NERI 

AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO 
URBANO PER I CITTADINI DELLA BALDUINA, PINETA 
SACCHETTI, MONTE MARIO MARTEDI  1O MAGGIO 2011 ALLE 
18.30 

PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA MAZZARESI, IL 
CONSIGLIERE FEDERICO GUIDI PRESENTA  ALLA 
CITTADINANZA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO 
CICLOPEDONALE. 

DA MONTE CIOCCI AL SAN FILIPPO NERI CHE ROMA CAPITALE 
STA REALIZZANDO IN COLLABORAZIONE CON RETE 



FERROVIARIA ITALIANA UN INNOVATIVO PARCO CICLOPEDONALE SULLA COPERTURA 
DELLA FERROVIA ROMA VITERBO. 

IL PARCO, CHE SARA’ RAGGIUNGIBILE TRAMITE DEI  NUOVI ACCESSI PEDONALI,  AVRA’ 
UNA PISTA CICLABILE AL CENTRO DELLA COPERTURA, ATTORNIATA DA UN PERCORSO 
PEDONALE CON AREA DI SOSTA. 

PER SAPERNE DI PIU? SCRIVIMI SU federico.guidi@comune.roma.it. 
 

 

 

CONCLUSI I LAVORI  DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE  

NEL PARCO DI PROBA PETRONIA 

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del 
parco di Proba Petronia, finanziati da Roma 
Capitale, ed eseguiti da Roma Natura, l’ente 
regionale preposto alla cura e alla tutela dei 
parchi urbani tra cui il parco del Pineto. 
Il progetto, approvato dal municipio XIX, ha 
visto realizzato l’allargamento dello spazio 
riservato a far giocare i bambini , dell’area 
cani, e la realizzazione di un nuovo 
collegamento pedonale con la parte inferiore 
del parco. 

Il Consigliere Comunale Federico Guidi che, 
dopo essere stato uno dei promotori della 
nascita del parco nel 2006, e’ intervenuto per 
sbloccare i fondi destinati alla risistemazione 
dell’area e per sollecitare l’avvio e la 

conclusione dei lavori, stante una certa lentezza degli stessi.  
Da segnalare che l’amministrazione Alemanno sta procedendo per realizzare una nuova zona di fruizione 
per la cittadinanza destinata all’utilizzo generale ed ad attività sportive leggere, che verrà creata 
nell’area sottostante di Proba Petronia , nel cosi detto campetto di fondovalle, dove sorgeva il vecchio 
campo da calcio.  

In questo modo verrà compensato a favore di tutta la cittadinanza lo spazio che è stato destinato per 
allargare l’area bambini e cani, e si eliminerà definitivamente l’ intenzione di alcuni, per altro 
efficacemente contrate in consiglio comunale dal consigliere Guidi, di realizzare una strada di 
collegamento tra via di Valle Aurelia e via Damiano Chiesa attraverso il parco del Pineto.  
 

GIOVEDI 12 MAGGIO ALLE ORE 18.00  PRESSO HOTEL TIBERIO DI VIA LATTANZIO, 

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE BALDUINA PER IL PINETO, 

 PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA  DEL PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE  DEL 
CAMPETTO DI FONDOVALLE 

 

 

 



INIZIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN  CAMPO BOCCE 

AL BELSITO 

 

LUNEDI 11 APRILE SONO INIZIATI I LAVORI PER LA RIQULIFICAZIONE DELL’AREA 
GIOCHI DELLA PINETINA DEL BELSITO CON LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO BOCCE A 
LUNGO ATTESTO E FORTEMENTE RICHIESTO DAGLI ANZIANI DEL QUARTIERE. 

LA FINE DEI LAVORI E’ PREVISTA PER L’INIZIO DEL MESE DI LUGLIO. 

 

GINNASTICA GRATUITA  NEL  PARCO DI PROBA PETRONIA 

Ginnastica all’aperto  all’interno dei grandi parchi urbani,  rivolta a tutti i cittadini ed in 
particolare a quelli che, orgogliosamente, si sentono  parte della terza età… ma non 
troppo! 

Questa l’iniziativa patrocinata dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di 
Roma, ora Roma Capitale,  che  ha preso il via in tutta Roma e che nel nostro Municipio 
si sta svolgendo  al pianoro di Proba Petronia, all’interno del parco regionale del Pineto. 

I corsi, completamente gratuiti e tenuti da insegnanti altamente qualificati hanno preso 
il via venerdi 1 aprile 2011 e continueranno fino a giovedi 30 giugno 2011. 

Le lezioni di ginnastica hanno luogo con cadenza settimanale ogni lunedi e giovedi dalle 
10.30 alle 12.00 e non è necessaria alcuna prenotazione: basta presentarsi in tenuta da 
ginnastica, con entusiasmo e  con tanta voglia di migliorare il proprio fisico e 
socializzare all’aperto, in una delle aree verdi più belle del territorio romano. 

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE 

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE NEL XIX MUNICIPIO. 

RIQUALIFICATE  PIAZZA GIOVENALE, VIA MARZIALE,VIA COGLIATE,VIA ANZEDENO,VIA 
NOVALESA,VIA CHIVASSO, VIA PAPINIANO  

A BREVE PARTIRANNO I LAVORI PER RIQUALIFICARE L’ULTIMO TRATTO DI PIAZZA DELLA 
BALDUINA. 

 



DAL XX MUNICIPIO: 

Federico Guidi (Consigliere  Comunale ) 

Stefano Erbaggi ( Assessore Municipio xx) 

                       Luca della Giovanpaola ( resp. Giovanile circolo cassia)   

 

ROMA CAPITALE E IL XX MUNICIPIO PER RILANCIARE IL TESSUTO 
COMMERCIALE E CULTURALE DI VIGNA CLARA 

LUNEDI 18 APRILE Federico Guidi e Stefano Erbaggi hanno incontrato una delegazione di 
AssoCommercio RomaNord  guidata dall’infaticabile Presidente Giovanna Marchese 
Bellaroto per concordare   alcune iniziative che Roma Capitale e XX Municipio intendono 
adottare al fine di rilanciare le realtà commerciali e i servizi del quartiere di Vigna Clara 
di Piazza Jacini, Piazza Carli, Via di Vigna Stelluti, Piazza Giochi Delfici, Corso Francia e 
dintorni. 

L’ obiettivo è  quello di promuovere  una politica culturale e commerciale differente  
valorizzando ulteriormente  un quartiere che in passato  è stato tralasciato e  vissuto 
esclusivamente come un quartiere di transito tra centro e periferia. 

 

Nel corso dell’incontro si è parlato di: 

COLLEGAMENTO PEDONALE TRA  PIAZZA JACINI - PARCO DI VEIO 

La prima iniziativa presentata agli operatori commerciali del quartiere riguarda il 
collegamento tra Piazza Jacini e il Parco dell’Inviolatella Borghese da realizzarsi con un 
passaggio pedonale su Via Pareto in fondo alla scalinata che da Piazza Jacini porta a via 
Pareto. Un’iniziativa  richiesta dall’ass. Erbaggi che il Presidente Guidi sottoporrà 
all’attenzione di Roma Capitale. Grazie alla realizzazione di questo  passaggio per 
recarsi al parco non sarà più necessario utilizzare l’automobile. Ed ovviamente, dal 
momento che nel parco è presente un parcheggio, il passaggio e la scalinata potrà 
essere comodamente utilizzata in senso opposto. L’intera area sarà poi risistemata. 
L’intento è, infatti, dare uno spazio verde accessibile a piedi al quartiere. 

POLO CULTURALE DEL XX MUNICIPIO 

Al via  una valorizzazione culturale delle bellezze presenti all’interno del Municipio.  
Roma Capitale sta infatti realizzando una interessante iniziativa tesa a realizzare dei 
poli culturali decentrati, dei circuiti didattici e  turistici secondari, ma non per questo 
meno belli ed interessanti. In collaborazione con il Municipio XX si sta predisponendo 
una piccola guida culturale, che sarà distribuita nelle scuole negli esercizi commerciali e 
sul territorio, nella quale saranno comprese tutte le bellezza artistiche , ambientali, 
culturali, storiche  presenti  sul territorio. 



 NUOVI LAVORI STRADALI   

-  rifacimento marciapiede via della Farnesina (parte alta) 

-  rifacimento marciapiede via Fleming (da via Gosio a via Tiberio) 

-  lavori di riasfaltamento delle seguenti strade: 

-  via Tuscia 

-  via Lampertico 

-  via Galiani  

Interventi di decoro urbano 

Intervento di pulizia straordinaria delle banchine laterali di via Concesio e di via Valle 
Muricana. 

Strada di collegamento via Valle Muricana/stazione Montebello 

Il Municipio XX ha appena approvato una risoluzione che chiede al Sindaco di Roma ed 
alla Presidente della Regione Lazio di considerare la realizzazione dell'opera in oggetto 
come prioritaria rispetto al sistema di interventi previsti nella trasformazione 
urbanistica della zona di Prima Porta. L'area limitrofa a via Concesio è infatti interessata 
da uno sviluppo urbanistico denominato "Programma di trasformazione urbanistica Prima 
Porta", presentato il 16/01/2003 al Comune di Roma dalla società Parsitalia Costruzioni.  

Consorzi Valle Muricana 

Mentre si stanno completando i lavori di realizzazione dei marciapiedi al consorzio Pietra 
pertusa (Km 3), sono iniziati nel consorzio La Torraccia i lavori di realizzazione delle 
fognature bianche e nere; la prima parte interessata è il tratto finale di via Zavattarello 
con la realizzazione di fognature nere. 

Presso il Consorzio la Torraccia stanno proseguendo i lavori di realizzazione delle acque 
meteoriche su via Pedrengo mentre il consorzio Pietra Pertusa 2 entro pasqua inizierà i 
lavori all'interno del proprio territorio cominciando con via Berbenno. 

Interventi di bonifica in XX 

Grazie ad un accordo tra Assessorato ai LL.PP del Municipio XX, Romana Ambiente srl e 
Sanair srl, con il patrocinio di FareAmbiente XX sono iniziati degli interventi di bonifica 
di aree degradate di proprietà comunale e non comunale. 

Tali interventi grazie alla collaborazione delle società suddette e ai volontari di 
FareAmbiente sono a costo zero per l'amministrazione. 

Il primo intervento è stato il recupero del parco di via Braccianense 96 effettuato la 
settimana scorsa. 

Il 14 e il 26 aprile sarà la volta della scarpata di via Due Ponti a ridosso del muro di cinta 
dell’ospedale S. Pietro, fino all'incrocio con via Sinisi. Il 27 aprile verrà effettuata la 
bonifica di un’area verde in via Silla. 



via della Giustiniana 

Come molti di voi si saranno accorti da circa 10 gg è finalmente riaperta al transito via 
della Giustiniana. Con la conclusione di questo intervento stiamo lentamente 
fuoriuscendo dalle situazioni di maggiori criticità che il maltempo invernale aveva 
causato. 

 Interventi di edilizia scolastica 

Il Municipio sta effettuando numerosi interventi presso tutti i plessi scolastici del 
Municipio. 

Sono appena terminati dei lavori nella scuola Angellini di Cesano e nell'area esterna 
della scuola materna di Fosso del  Fontaniletto. 

Questa settimana, invece, si sta effettuando un importante intervento atto a mettere in 
sicurezza l'intero piazzale del plesso scolastico di via Zandonai. 
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