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LETTERA INFORMATIVA        

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARE E 

DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

desidero in primo luogo formulare a te e ai tuoi familiari i più cari auguri per 

l’ormai prossimo  Santo Natale e per un felice anno nuovo. 

Sotto l’albero, noi elettori del centro-destra, troveremo il regalo politico più 

atteso:  la conferma della fiducia  al governo Berlusconi, sancito  dal voto 

parlamentare del 14 dicembre,  che ha respinto al mittente e sonoramente 

sconfitto la manovra di palazzo che si proponeva di rovesciare il governo 

liberamente scelto dagli elettori. 

Un risultato insperato che rende merito all’operato di tutti coloro i quali si sono 

adoperati in queste ultime settimane con responsabilità  per salvare il governo. 

Desidero  ringraziare dal profondo del cuore in primo luogo tutti i nostri elettori, 

che si sono spesi in questi giorni e ci hanno fatto sentire il loro sostegno,   

partecipando  numerosissimi alla grande manifestazione dell’EUR, affollata sopra 
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ogni previsione, e che spontaneamente  hanno poi raccolto migliaia di firme di 

sostegno al governo tra amici e conoscenti. 

Un grazie sopratutto a tutti coloro come il nostro senatore Andrea Augello che 

hanno permesso, con una efficacia e paziente opera di mediazione e di 

convincimento, il recupero dei parlamentari finiani più moderati,  recupero che, 

a conti fatti, ha fatto la differenza, permettendo di salvare il governo e di 

smascherare le contraddizioni di colui il quale mi auguro possa essere al più 

presto considerato come un ex-presidente della Camera dei Deputati. 

Il risultato ottenuto con la fiducia, come potrai approfondire sul sito 

www.augello.it, è anche quello di aver dimostrato che non esiste una 

maggioranza parlamentare alternativa al Governo guidato da Silvio 

Berlusconi, scongiurando così le ipotesi di governo tecnico, o di crisi al 

buio, in un momento nel quale gli impegni internazionali impongono al 

contrario un governo italiano in grado di andare avanti e di rappresentare al 

meglio gli interessi nazionali.   

Colgo l’occasione per invitarti al consueto scambio di auguri natalizi che si 

terrà  

VENERDI 17 DICEMBRE DALLE ORE 18.00   

IN VIA PAPINIANO 10 

che sarà preceduto dalla presentazione del libro su un episodio storico non 

conosciuto ma estremamente interessante: 

 
 

  “I LITUANI AL MAR DI LAPTEV”  
(ed. Lucarini) di Dalia Grinkeviciute 

Interverranno il giornalista e scrittore Francobaldo Chiocci e l’editorialista 
de Il Giornale Vittorio Macioce 

Sarà presente la traduttrice del libro Ieva Musteikyte 
Modererà Andrea Cristofaro 

http://www.augello.it/


   

 
 
Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni venerdi 
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 

 

 
 

COMUNICATI STAMPA 

 

 

F1, GUIDI (PDL): "FACCIAMO L'INTERESSE DI ROMA" 

(OMNIROMA) Roma, 15 dic - "Agli esimi commentatori della 
sinistra che si lanciano in analisi delle dichiarazioni di 

Stefano Domenicali, team manager Ferrari, faccio notare le 
ultime righe delle sue dichiarazioni: 'non sta però alle squadre 

scegliere la sede di un Gran Premio, compito che spetta al 
detentore dei diritti commerciali'. Pertanto, avventurarsi in 
analisi circa la Ferrari o altri significa dimenticare che chi 

decide è, alla fine, Ecclestone, che ha già da tempo una lettera 
di intenti con il Campidoglio. Tutto ciò premesso, noi facciamo 

l'interesse di Roma e dei romani e, in questo ambito, 
sicuramente portare la Formula Uno nella Capitale rappresenta un 

traguardo importante per la città". E' quanto dichiara in una 
nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di 

Roma Capitale. 
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(OMNIROMA) Roma, 15 dic - "Mi auguro che la magistratura punisca 
in maniera esemplare tutti coloro che saranno riconosciuti 

colpevoli dei disordini di ieri, comminando condanne accessorie 
del risarcimento dei danni materiali causati. Al di là delle 

responsabilità, rimane infatti il problema del rimborso 
economico dei danneggiamenti provocati alla città e ai privati 
cittadini dai teppisti". E' quanto dichiara in una nota Federico 

Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
"In tal senso - continua Guidi - va apprezzata la decisione del 

sindaco Alemanno di costituirsi parte civile a carico dei 
manifestanti arrestati. Un segnale forte e necessario, ma anche 

concreto, perché potrebbe aiutare i romani rimasti vittime di 
danni, dal momento che gli eventuali risarcimenti economici, che 

potrebbero essere riconosciuti a Roma Capitale proprio in 
seguito alla costituzione di parte civile nei processi, 

potrebbero essere devoluti in un fondo speciale da utilizzare 
non solo per ristorare i danni subiti dalla città, ma anche per 
risarcire i privati cittadini che abbiano subito deterioramenti 

ai loro beni. Un modo opportuno per sottolineare che "chi rompe 
paga" e soprattutto per evitare che siano i romani a dover 
pagare i danni provocati da pochi teppisti con le bandiere 

rosse". 

 

 

 

FORTE BOCCEA, GUIDI (PDL): "CASA DELLA PACE? 
NO GRAZIE" 

(OMNIROMA) Roma, 15 dic - "Ritengo assolutamente improponibile 

la richiesta di destinare Forte Boccea a una non meglio 

identificata casa della pace e dell'obiezione di coscienza. 

Credo sia finito per sempre il tempo in cui a Roma venivano dati 

spazi a ignote associazioni per fini velleitari e privi di ogni 

utilità per i cittadini romani Per quanto riguarda Forte Boccea, 

ritengo che questa struttura debba essere totalmente utilizzata 

a servizi per un quartiere, peraltro densamente abitato, con 

penuria di verde e spazi pubblici seguendo le indicazioni del 

Municipio XVIII". È quanto dichiara in una nota il consigliere 

Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 

"A questo fine l'amministrazione intende assicurare un processo 

di partecipazione ampio rivolto al territorio e ai municipi 

interessati, circa le future scelte in merito all'utilizzo degli 

ex forti militari. Questo, però, dando priorità ai servizi 

pubblici in un percorso all'insegna della trasparenza e della 

partecipazione, senza alcun cedimento a interessi, speculazioni 



   

private o a battaglie ideologiche di retroguardia bocciate dalla 

storia e dai sentimenti della maggioranza dei romani", conclude. 

 

 

 

 

(OMNIROMA) Roma, 14 dic - "È inaccettabile che una minoranza 

faziosa e violenta faccia vivere alla città pagine da anni di 

piombo. Ancora più inaccettabile il silenzio o i distinguo 

patetici della sinistra sulla guerriglia urbana che sta 

avvolgendo Roma. Ci aspettiamo una condanna chiara e netta 

contro ogni forma di intolleranza che nulla a che vedere con il 

pacifico diritto di manifestare. Chi non condanna questi episodi 

rischia di essere complice di comportamenti che sono lontani 

dalla totalità dai sentimenti dei cittadini romani. 

Nell'esprimere la più totale solidarietà alle forze dell'ordine 

impegnate a tutelare i cittadini, ci aspettiamo dunque  

dall'opposizione capitolina una netta presa di posizione". È 

quanto dichiara in una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, 

Federico Guidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA CAPITALE, GUIDI (PDL): "AL LAVORO PER 



   

RIMODULARE FONDI" 

(OMNIROMA) Roma, 13 dic - "In tutte le manovre di bilancio 

varate dall'amministrazione Alemanno sono state adottate misure 

significative finalizzate al rilancio degli investimenti a Roma. 

Misure che verranno confermate anche nelle prossime manovre 

finanziarie che questa maggioranza si appresta a varare. 

Comprendiamo le difficoltà legate ai pagamenti delle opere già 

consegnate, ma gran parte di queste sono ascrivibili alla 

gestione commissariale per il risanamento del buco di bilancio. 

Anche su questo ci stiamo adoperando per andare oltre le 

criticità ereditate. Quanto alla rimodulazione dei fondi per 

Roma Capitale, non c'è nessun ritardo ma solo la necessità di 

procedere con accortezza per evitare quanto avvenuto nel 

passato, quando la precedente amministrazione ha disperso le 

risorse senza finanziare interamente molte opere che infatti non 

sono mai partite.  Il nostro impegno è quello di dare priorità 

alle opere immediatamente cantierabili, e che quindi possono 

partire subito, sbloccando fondi importanti per dare impulso 

alle opere pubbliche e riqualificare il territorio". È quanto 

dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio di 

Roma Capitale, Federico Guidi. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 
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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 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. 

 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

È il primo Natale di Roma Capitale. Solidarietà, cultura, arte e intrattenimento 

 

Roma, 15 dicembre – Dal 20 dicembre al 9 gennaio, 1.500 fili di luce e 50 alberi di Natale 
illumineranno festosamente le vie e le piazze di Roma Capitale che, per accogliere i cittadini e 
dare il benvenuto a ospiti e turisti, sarà animata da presepi, musica, teatro, danza, canti 
tradizionali e gospel, arte, mostre, letteratura e poesia, senza dimenticare la solidarietà con un 
aiuto concreto per le persone in difficoltà.  
 
Il primo Natale di Roma Capitale si illumina così alla luce della cultura, della fratellanza e 
dell'intrattenimento: l'Amministrazione Capitolina offre a cittadini e visitatori "ROMA CITTÀ 
NATALE. UNA FESTA UNICA AL MONDO", l'insieme delle iniziative pubbliche e private riunite sotto 
un'unica cornice istituzionale, per orientarsi e godere al meglio la città nel periodo delle 
festività natalizie.  
 
Il cuore solidale della città si apre a numerosi appuntamenti, come la terza edizione di NATALE 
DI SOLIDARIETA', iniziativa che prevede la distribuzione di generi alimentari di prima necessità a 
50 parrocchie della periferia romana, al punto famiglia ACLI di Garbatella e al Banco di 
Solidarietà (due associazioni che sostengono le famiglie in difficoltà), al Centro Astalli 
(assistenza ai rifugiati) e a numerose case famiglia che accolgono i minori. Ad ognuno verranno 
consegnati: 150 kg pasta, 60 Kg farina, 60 Kg zucchero, 10 kg di caffé, 50 litri d'olio, 100 kg di 
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pelati e 30 kg biscotti e dolci vari.  
 

Inoltre, dal 18 dicembre al 6 gennaio, si svolge l'iniziativa Roma Insieme, promossa da Roma 
Capitale in collaborazione con la Caritas Diocesana di Roma, il Circolo S. Pietro, la Comunità di 
S. Egidio, Mo.D.A.V.I. – Federazione Provinciale di Roma Onlus, e con l'associazione I Diritti Civili 
nel 2000 - Salvabebè/Salvamamme. Roma Capitale metterà a disposizione 10 pulmini itineranti, 
che effettueranno la raccolta di beni utili destinati ai bambini e alle persone bisognose (generi 
alimentari, vestiario e giocattoli) con l'ausilio di volontari, parrocchie, enti di assistenza e case 
famiglia.  

 

L'ampio programma di arte, intrattenimento e cultura di ROMA CITTÀ NATALE comprende sia le 
attività che già si svolgono spontaneamente in questo periodo a Roma, sia 42 progetti 
appositamente realizzati e selezionati attraverso l'avviso pubblico "Roma Città Natale 2010", 
indetto da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Roma Capitale.  
 
Tra i principali eventi, il tradizionale concerto Happy Christmas from... Rome (20 dicembre) alla 
Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, Aspettando il Natale Ortodosso con Isabel Russinova (20 
dicembre), i Neri per Caso nel concerto in piazza a Ponte Milvio Canti di Natale … sotto l'albero 
(25 dicembre). Ai Musei Capitolini Iaia Forte in Not(t)e sotto l'albero (8 gennaio) e Massimo 
Wertmuller nello spettacolo In nome della madre (29 dicembre). L'attrice Francesca Reggiani 
sarà di scena alla Sala Umberto (3 gennaio), mentre Rossana Casale e Tosca saranno le 
protagoniste del Concerto di Natale per due alla Chiesa Santa Maria di Loreto al Foro Traiano (5 
gennaio).  
 
Segnaliamo poi anche altre iniziative, pubbliche e private, che si svolgeranno a Roma nel 
periodo natalizio: oltre ai tradizionali presepi; la rassegna "Natale all'Auditorium", all'Auditorium 
Parco della Musica; Enrico Brignano al Teatro Sistina con “Rugantino”; Massimo Ranieri al Teatro 
Quirino con "Canto perché non so nuotare … da 40 anni"; Giorgio Panariello all'Auditorium 
Conciliazione con il nuovo show "Panariello non esiste"; Vincenzo Salemme al Teatro Olimpico 
con "L'astice al veleno". Il Teatro dell'Opera di Roma presenta invece la Serata Roland Petit (22 
dicembre), con "L'Arlésienne e Carmen".  
 
E per la notte di Capodanno, a partire dalle 22, il grande concerto gratuito di Claudio Baglioni 
su via dei Fori Imperiali, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Camera di Commercio 
di Roma e Acea, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura.  
 
Durante le feste, la proposta museale romana, sarà molto ampia e accompagnata da aperture 
straordinarie.  
I musei del SISTEMA MUSEI CIVICI resteranno aperti eccezionalmente lunedì 27 dicembre 2010 e 
lunedì 3 gennaio 2011 con il consueto orario e tariffazione.  
Venerdì 24 e venerdì 31 dicembre saranno aperti con orario ridotto dalle 9 alle 14, ad eccezione 
del Museo Pietro Canonica e della Villa di Massenzio che chiuderanno alle 13.30 e del MACRO 
Testaccio e La Pelanda che rimarranno chiusi. Tutti i Musei Civici resteranno invece chiusi 
sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio.  
 
Sarà riproposta al pubblico anche l'iniziativa L'ARA PACIS A COLORI che porterà alla luce i colori 
forti e vivaci dei marmi antichi dell'Ara Pacis grazie ad una sofisticata tecnologia virtuale di 
illuminazione. In programma, dalle 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00), il 26 e il 30 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/N450662825/Presepi.pdf
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/%20http:/www.auditorium.com/eventi/4983874%20


dicembre, il 2 e il 6 gennaio.  
 
Le Biblioteche di Roma promuovono la campagna di raccolta fondi Biblioteche solidali anche 
attraverso la vendita del Calendario delle Biblioteche 2011, incontri nelle diverse sezioni delle 
Biblioteche in carcere di Rebibbia e Regina Coeli e oltre 80 eventi, letture e incontri nelle 29 
Biblioteche della città.  
 
Numerose anche quest'anno sono le attività per bambini nel periodo natalizio, tra cui varie 
organizzate e sostenute dall'Assessorato alle Politiche Educative Scolastiche, della Famiglia e 
della Gioventù, come il concorso di idee sul presepe "Io del presepe credo che…", al quale sono 
chiamate a partecipare le Scuole primarie di Roma.  
 
Completano il quadro delle iniziative, quella dell'Assessorato alle Attività Produttive, al Lavoro e 
al Litorale di Roma Capitale che, come si è già detto, promuove l'illuminazione e gli addobbi 
delle vie dello shopping, con oltre 30 km di strade illuminate in tutti i Municipi e il PIANO PER LA 
MOBILITÀ, attivo dall'8 al 24 dicembre e dal 2 al 30 gennaio 2011, disposto dall'Amministrazione 
di Roma Capitale per agevolare gli spostamenti.  

 

 

Natale, shopping con i mezzi pubblici e a piedi: il piano mobilità del 
Campidoglio  

 

Roma,12 dicembre – Tre "linee shopping" gratuite. 1.350 corse bus in più. Corse più frequenti e 
più convogli sulla metro. Varchi in funzione per più ore all'ingresso della zona a traffico limitato 
del centro. Parcheggi potenziati, gratis o a tariffa agevolata. Itinerari pedonali connessi, nei fine 
settimana, in un'unica grande "isola" tra via Arenula e piazza del Popolo. Presentato in questi 
giorni il piano straordinario di Roma Capitale per la mobilità durante le feste natalizie e il 
periodo dei saldi invernali. Hanno illustrato le misure, in vigore dall'8 al 24 dicembre e dal 2 al 
30 gennaio 
 
Le navette dello shopping: sono tre, due in più rispetto all'anno scorso, e sono gratis. Segnalate 
con tabelle che indicano il percorso di ciascuna linea, portano in centro, nel cuore commerciale 
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della città (vedi mappa).  
 
La navetta "Shopping 1" passa ogni 7 minuti, è attiva dall'8 dicembre al 30 gennaio (46 giorni) e 
compie un itinerario circolare di 7,5 chilometri con partenza e arrivo a Porta Pinciana. Il 
percorso: via di Porta Pinciana – via Crispi – via Sistina – piazza Trinità dei Monti – viale G. 
D'Annunzio – piazza del Popolo – via di Ripetta – piazza Augusto Imperatore – via Tomacelli – via 
di Monte Brianzo – Corso Rinascimento – via del Teatro Valle – piazza della Minerva – piazza del 
Collegio Romano – largo Chigi – via del Tritone – via Veneto - Porta Pinciana. Gli orari: nei feriali, 
dall'8 al 10 dicembre, h. 15.30-20.30; dall'11 al 24/12 h. 10.30-20.30. Nei festivi (8, 12 e 19 
dicembre), dalle 10.30 alle 20.30. Ogni giorno la linea fa 78 viaggi. Nell'intero periodo 
percorrerà in tutto 27 mila chilometri.  
 
La "Shopping 2" va da Tor di Quinto a largo Augusto Imperatore, dall'8 al 24 dicembre, con una 
partenza ogni 15 minuti tra le 10.30 e le 20.30. L'itinerario, di 18 chilometri, ha inizio a viale Tor 
di Quinto e tocca via Flaminia, corso Francia, Lungotevere, piazza Bainsizza, via Oslavia, piazza 
Mazzini, via Ferrari, via Cicerone, piazza Cavour per arrivare a piazza Augusto Imperatore. 80 
corse al giorno, 12.400 chilometri da percorrere nel periodo.  
 
La "Shopping 3", come la 2 al servizio del quadrante Roma Nord (privo, ha ricordato l'assessore 
Marchi, di collegamenti metro), collega via Pieve di Cadore (zona Monte Mario) con piazzale 
delle Canestre passando per via Cortina d'Ampezzo, via Cassia, via di Vigna Stelluti, corso 
Francia, viale Pilsudski, via Flaminia, piazzale Flaminio e viale Washington. Viaggia dall'8 al 24 
dicembre, una corsa ogni 15 minuti dalle 10.30 alle 20.30, per un totale di 80 corse al giorno e 
15 mila chilometri.  
 
Potenziamento bus Atac: dall'8 al 24 dicembre, 1.350 corse aggiuntive, 129.500 posti in più al 
giorno. 7 linee incrementate per 14 giorni nei feriali, 13 linee potenziate nei festivi (8-12-19 
dicembre).  
 
Potenziamento metropolitane: più corse nei fine settimana di dicembre (11-12 e 18-19) sulle 
linee A e B e sulla ferrovia Termini-Giardinetti. Metro A: 16 corse in più (8 la mattina, 8 il 
pomeriggio), con due convogli in aggiunta. Metro B: +12 corse (4 al mattino, 8 il pomeriggio), 
due treni in più. Come sempre, inoltre, nei fine settimana (notti di venerdì e sabato) ultime 
corse all'1.30 di notte. La Roma-Giardinetti fa orario feriale sabato 11 e sabato 18 dicembre, con 
tre ore in più fino all'1.30. In tutto, il potenziamento delle linee su ferro offre oltre 2 milioni 500 
mila posti in più.  
 
Ztl centro storico: per evitare l'assalto delle auto viene esteso l'orario. Varchi accesi dalle 14 alle 
18 nei festivi (8, 12, 19 dicembre e 6 gennaio); dalle 6.30 alle 20 nei feriali dal 20 al 24 
dicembre. Per il resto, orari invariati: ztl diurna h. 6.30-18 dal lunedì al venerdì, notturna dalle 
23 alle 3 il venerdì e il sabato (e il sabato anche dalle 14 alle 18).  
 
Parcheggi: a Villa Borghese, grazie a un accordo tra Atac e società di gestione diretta, più 
sorveglianza nelle gallerie di collegamento tra via Veneto e piazza di Spagna. Stipulate 
convenzioni con i negozi del centro, per cui i commercianti possono comprare biglietti di sosta 
da due ore a prezzo agevolato e farne omaggio ai clienti (elenco dei negozi convenzionati su 
www.sabait.it). Al parcheggio di piazzale dei Partigiani, classico nodo di scambio tra auto 
privata e mezzi pubblici verso il centro storico, dall'8 al 24 dicembre per chi lascia la propria 
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vettura c'è la possibilità di acquistare 2 biglietti dell'autobus (BIT) al prezzo di uno; e la tariffa è 
agevolata, 1 euro fino a tre ore e 77 centesimi per le ore successive.  
 
Itinerari pedonali: le isole pedonali già in funzione, e le zone "a traffico maggiormente limitato" 
(A1 Grande Tridente, B1 da piazza Capranica a largo Argentina, B2 intorno al Senato), in tutto il 
periodo in questione vengono connesse al sistema pedonale via Campo Marzio-via Metastasio-via 
della Stelletta, così da avere un'unica grande area da percorrere a piedi tra via Arenula e piazza 
del Popolo. La mega-isola funziona il sabato e la domenica, quando è chiusa al traffico anche via 
del Corso tra largo Goldoni e via delle Convertite. Per valorizzare la novità natalizia, nei 
weekend dell'11-12 e del 18-19 dicembre Zètema organizza visite guidate gratuite all'Area Sacra 
di largo Argentina. Il sito archeologico viene illuminato ad hoc da Acea.  
 
Bike sharing: oltre che a piedi, il Campidoglio ricorda a romani e turisti che per girare il centro 
sotto le feste c'è la bicicletta pubblica, ovvero il bike sharing. Ci si iscrive compilando un modulo 
alle biglietterie Atac e si possono usare le bici in servizio a 50 centesimi ogni mezzora. Il servizio 
è attivo 24 ore su 24 (vedere www.bikesharing.roma.it).  
 
Più vigili e ausiliari per far scorrere il traffico: gli ausiliari presidiano le linee potenziate del 
trasporto pubblico, controllando che le corsie preferenziali restino libere, che le fermate non 
siano occupate da mezzi privati e che non vi siano mezzi in sosta d'intralcio. La Polizia 
Municipale vigila sui nodi critici della circolazione con 400 agenti, 200 al mattino e 200 nel 
pomeriggio.  
 

 

 

Bando "relitti urbani": case e servizi da edifici dismessi e terreni 
abbandonati  
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Roma, 13 dicembre – L'assessore ai Lavori Pubblici e alle Periferie, ha presentato 
ufficialmente alla Casa dell'Architettura il bando sui "relitti urbani": entro il 3 febbraio 
2011 i proprietari di edifici fatiscenti o di terreni abbandonati (ma anche di ex manufatti 
industriali e capannoni in stato di degrado) possono presentare proposte di recupero per 
realizzare "servizi di interesse urbano e metropolitano, infrastrutture e case", avendo in 
cambio la possibilità di ricostruire a condizioni vantaggiose. Idea di fondo, coniugare 
ripresa delle attività in edilizia e miglioramento urbano nelle periferie.  
 
Con il bando, il Campidoglio intende in primo luogo compiere una ricognizione 
sistematica dei "relitti urbani" suscettibili di recupero architettonico e urbanistico. Il 
grosso si trova sulle consolari est (Casilina, Prenestina, Tiburtina) e sulla direttrice 
Ostiense-Colombo.  
 
Requisiti per aderire al bando: gli edifici non devono essere abusivi e il loro volume non 
può essere inferiore a 10 mila metri cubi. I terreni non edificati devono avere superficie 
non inferiore ai 2 ettari. Altri "paletti" fondamentali: esclusi dal bando il centro storico e 
l'agro romano. Vietato cambiare la destinazione d'uso quando questa è residenziale. Chi 
costruisce case deve garantire che il 20% delle nuove edificazioni sia destinato ad 
"housing sociale" e a servizi.  
 
I "premi di cubatura": per singoli edifici demoliti e ricostruiti si può incrementare il 
volume fino a un 35% in più, per le aree edificate fino al 40%, per quelle non edificate (o 
interessate da vincoli ambientali) fino al 50%.  
 
Si tratta, ha detto Ghera, del "recupero di alcuni pezzi di città", senza "interventi 
invasivi" e con un metodo che dà respiro alle imprese e "chiede in cambio opere 
pubbliche per il territorio". Per saperne di più, vedi le pagine del Dipartimento Periferie 
con il testo integrale del bando.  

 

 

Piano freddo per senza fissa dimora. Appello ai cittadini: 
segnalazioni all'800440022  
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Roma, 13 dicembre – E' attivo, come ogni anno, il Piano Freddo per l'accoglienza e 
l'assistenza delle persone senza fissa dimora nei mesi più rigidi. Il progetto 
dell'Assessorato capitolino alle Politiche Sociali è realizzato in collaborazione con le 5 
Asl capitoline, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani"- 
I.R.C.S.S., l'Ospedale israelitico, l'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle 
Popolazioni Migranti e il contrasto delle Malattie della Povertà (INMP), la Sala Operativa 
Sociale del Comune di Roma, le associazioni laiche e di ispirazione cattolica e le 
parrocchie romane.  
 
L'assessore alle Politiche sociali, Sveva Belviso, ha rivolto un appello ai cittadini 
"affinché ci aiutino ad intercettare quei casi più difficili segnalandoli al numero verde 
della Sala Operativa Sociale comunale 800.44.00.22 attivo tutti i giorni h24". 
 
"Il Piano freddo – spiega l'assessore - prevede quest'anno un aumento del 10% dei posti 
letto disponibili rispetto al 2009 e la possibilità, per chi ha gravi problemi di salute, di 
avere accoglienza h24". "Lo scorso anno - ha ricordato ancora l'assessore - sono stati 
oltre 60mila i posti a disposizione, 10mila gli interventi effettuati dalla Sala Operativa 
Sociale e 100mila i pasti erogati. Il nostro obiettivo è far si che eventi atmosferici 
legati alle stagioni, come il freddo e il caldo, non assumano più il carattere dell' 
emergenza, ma siano affrontati attraverso una pianificazione di interventi completa e 
strutturata".  
 
A partire dall'8 dicembre sono attive nei municipi dieci strutture in grado di ospitare 
ogni notte, per 4 mesi, oltre 650 persone con fragilità economica e sociale. Tre di 
queste - via Casilina Vecchia 15, via S.Maria di Loreto 35 e via Assisi - mettono a 
disposizione 30 posti h24 per persone senza fissa dimora con problemi di salute. 
Quest'anno, inoltre, nelle strutture di via di Grottarossa, viale Assisi e via di Torre 
Branca gli ospiti delle strutture possono portare con sé anche i loro amici a quattro 
zampe.  
 
Gli ospiti possono usufruire di servizio docce, cambio di biancheria e vestiario, triage 
infermieristico e medico e di una rete di assistenza sanitaria garantita dalle 5 Asl 
capitoline e dai tre ospedali che sostengono il progetto.  
 
La Sala Operativa Sociale impegna quotidianamente nell'aiuto alle persone senza fissa 
dimora otto unità mobili alle quali si aggiungono altre 3 unità nelle ore notturne e 2 bus 
navetta messi a disposizione da Atac.  
 
Queste le strutture che ospitano le persone senza fissa dimora:  
- via Gallia, parrocchia della Natività, municipio IX (Arciconfraternita SS.Sacramento e 
San Trifone) - accoglienza per uomini;  
- via di Grottarossa 190, Domus Caritatis, municipio XIX (Arciconfraternita 
SS.Sacramento e San Trifone) - accoglienza per donne e uomini;  
- via Casilina 1670, municipio VIII (Casa della Solidarietà) - accoglienza per donne e 
uomini;  
- via Marica 82, municipio III (cooperativa sociale 29 giugno) - accoglienza per donne;  
- via S.Maria di Loreto 35, municipio VIII, (consorzio di Cooperative sociali Eriches 29) – 
accoglienza h 24 per persone con gravi problemi di salute;  
- via P.Zurla 57, municipio VI, (associazione Erythros) - accoglienza per uomini e donne;  
- Centro Astalli, via V.Agnelli 21, municipio XVI - accoglienza per richiedenti asilo 
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politico;  
- via del Mandrione 291, municipio IX, (Caritas) - accoglienza per uomini;  
- via di Torre Branca 81, municipio IX, (Ati-Sorriso in Opera) - accoglienza per donne e 
uomini;  
- via Casilina vecchia 15, municipio VIII (Caritas), accoglienza h 24 per persone con gravi 
problemi di salute.  
 
Ai 550 posti delle strutture del Piano Freddo se ne aggiungono, quest'anno, altri 20 
nell'Help Center della stazione Termini e nel centro di accoglienza "Il cigno" di via Assisi, 
che offre accoglienza h24 a persone con problemi di salute; altri 80 posti messi a 
disposizione da: Comunità di S.Egidio, piazza S.Maria in Trastevere (20 posti); parrocchia 
della Natività, via Urbisaglia 2 (40 posti); parrocchia Ognissanti, via Appia Nuova, 244 
(20 posti), per un totale complessivo di 650 posti disponibili. Ogni struttura offre 
personale qualificato presente in base a specifiche turnazioni; segretariato sociale per 
un minimo di 2 ore al giorno; sala comune; mensa; letti, armadietto, biancheria e 
vestiario; docce; pasto caldo serale e prima colazione.  
 
Ogni sabato sera, inoltre, nelle stazioni e nelle zone maggiormente frequentate da senza 
fissa dimora, un gruppo di volontari del circolo Acli "Buco nel sipario" distribuisce 
coperte e bevande calde.  
 
Il piano, che ha un costo per l'amministrazione capitolina di 959mila euro, si conclude il 
31 marzo 2011, salvo proroghe per eventi atmosferici eccezionali.  

 

 

APERTURA POMERIDIANA MERCATI RIONALI 

 

 

   



   

Roma, 10 dicembre – Obbligo di apertura pomeridiana per i mercati rionali il martedì e il 
venerdì fino alle 20. Lo stabilisce un'ordinanza sindacale che fissa il nuovo regime orario, 
in via sperimentale, fino al 31 maggio. Gli altri giorni della settimana l'apertura 
pomeridiana rimane facoltativa. Dovranno rispettare la nuova disciplina oraria tutti i 
mercati in regime di autogestione nonché quelli su sede propria cosiddetti coperti o 
plateatici, quelli cioè che possono contare su una struttura ad hoc per le attività di 
commercio su area pubblica. 
 
Sono 32 i mercati all'aperto su plateatico attrezzato e  31 i mercati coperti che dovranno 
rispettare l'obbligo di apertura pomeridiana il martedì e il venerdì fino alle 20, per un 
totale di 63 strutture. Per i mercati cosiddetti "su strada", sprovvisti di una struttura 
plateatica, l'osservanza del nuovo regime orario rimane invece facoltativa, previo il 
parere e la verifica da parte della Polizia Municipale e del Municipio competente in 
merito alle questioni di sicurezza urbanistica e ordine pubblico.  
 
Il nuovo regime orario di apertura pomeridiana, stabilito dall'ordinanza sindacale n. 12 
del 3 dicembre 2010, è stato presentato dall'assessore alle attività produttive Davide 
Bordoni, che ha sottolineato: "La nuova disciplina oraria è stata decisa di concerto con le 
associazioni di categoria e vuole venire incontro alle esigenze della cittadinanza che 
avrà così la possibilità di frequentare i mercati rionali fino alle 20 per due giorni a 
settimana."  
 
Si tratta di una misura finalizzata a dare al commercio di quartiere un'opportunità di 
rilancio e sviluppo, rivalutando i mercati rionali, risorsa importante per la Capitale, che 
fa parte della sua cultura e tradizione. "Il prolungamento dell'apertura – ha aggiunto 
Bordoni - è un passo strategico a favore dell'imprenditorialità dei mercati per rilanciarsi 
sul territorio, rispondere alla concorrenza e offrire un servizio tagliato su misura per gli 
utenti".  
 
La nuova disciplina oraria sarà oggetto di una campagna di informazione rivolta alla 
cittadinanza che prenderà il via nel periodo festivo.  
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