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LETTERA INFORMATIVA FEBBRAIO-MARZO 2012 
 

DI   FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE  

FINANZIARE E DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

 

Gentile amica, caro amico, 

Anche quest’anno Roma Capitale ha celebrato il giorno del ricordo della tragedia  delle 
foibe e dell’esodo degli italiani di Fiume, Istria, Dalmazia. 
 
La cerimonia si è svolta il 6 marzo nella sala della protomoteca e quale Consigliere 
dell’Assemblea Capitolina con origini istriane ho avuto l’onore di intervenire insieme al 
sindaco Alemanno  in una toccante cerimonia dove, di fronte ad un pubblico di esuli e di 
ragazzi delle scuole romane  che hanno partecipato al viaggio della memoria a Trieste e 
a Fiume, sono state ricordate le drammatiche pagine delle foibe e  dell’esodo dei nostri 
350.000 connazionali da quelle nostre martoriate terre. 
Ho inoltre verificato personalmente con un monitoraggio a campione nelle scuole 
romane che la legge sul ricordo, istituita nel 2004, fosse applicata correttamente nella 
parte che prevede iniziative in ogni scuola ed istituto scolastico, scoprendo, purtroppo 
molte sacche di “socialismo reale” tra i professori che hanno ignorato o impedito tale 
ricordo tra gli studenti. 
 
Abbiamo denunciato tali ignobili comportamenti così come mi sono fatto promotore in 
Campidoglio dell’iniziativa di sollecitare la creazione di una casa del Ricordo per gli 
esuli giuliani dalmati nella città di Roma affinché possa essere tramandato con sempre 
più evidenza il dramma e il sacrificio dei 350.000 nostri connazionali che  vittime della 
pulizia etnica dei partigiani comunisti slavi preferirono abbandonare le loro case e le 
loro terre pur di rimanere italiani. 
 
 
Nel ringraziarti per l’attenzione ti allego di seguito i principali appuntamenti e le novità 
dell’attività di Roma Capitale. 
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Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in orario d’ufficio al 
numero 06-671072331 mentre 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 

Un caro saluto  e a presto. 

FEDERICO GUIDI                              

 

 

 

Giorno del Ricordo, cerimonia e incontro con gli studenti 

in Campidoglio 

 

Roma, 7 marzo – Si è celebrato nella Sala della Protomoteca il Giorno del Ricordo, dedicato alla 
memoria dei martiri delle Foibe e degli esuli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia.  

L’incontro in Campidoglio, in programma il 10 febbraio, era stato rinviato per l’emergenza 
maltempo. Come ogni anno, gli interventi ufficiali si sono alternati al racconto della vicenda 
postbellica nelle terre giuliane, alle testimonianze di chi fu allora costretto a lasciarle e alle 
impressioni degli studenti che hanno recentemente visitato quei luoghi, partecipando al “viaggio 
della memoria” organizzato da Roma Capitale con le scuole superiori della città. 

 La cerimonia si è aperta con l’inno nazionale eseguito dal coro della Polizia locale di Roma 
Capitale, accanto al gonfalone della città decorato con medaglia d’oro. Quindi il saluto del 
presidente dell’Assemblea Capitolina, Marco Pomarici, e la presentazione della giornata da parte 
di Maria Ballarin dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). 

Stefano Zecchi ha poi presentato il suo volume dal titolo Quando ci batteva forte il cuore e tre 
studenti ne hanno letto alcuni brani. Altri studenti hanno proposto le loro riflessioni sul viaggio 
in Istria e due esuli istriani, Plinio Martinuzzi e Fiorella Vatta, hanno raccontato la loro storia.  
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A seguire, sono intervenuti il consigliere capitolino Andrea De Priamo e Donatella Schürzel, 
presidente del comitato provinciale di Roma dell’ANVGD. 

In sala i 120 studenti e i docenti degli istituti superiori romani che hanno partecipato, dal 14 al 
16 febbraio, al viaggio della memoria, insieme all’assessore all’Educazione Gianluigi de Palo che 
li ha accompagnati nella Venezia Giulia e in Istria. De Palo ha ricordato così quei giorni: “In quel 
viaggio siamo partiti in un modo e siamo tornati diversi, cambiati soprattutto dall’incontro con 
le persone che vivono in quelle terre. Nonostante la lontananza da Roma, ci siamo sentiti a casa 
e abbiamo molto imparato ascoltando le loro testimonianze”. 

Ha poi preso la parola il delegato alla Memoria Federico Guidi, ricordando d'essere "un 
consigliere di origini istriane", "nipote di uno di quei 350 mila italiani di Fiume, d'Istria e 
Dalmazia che hanno vissuto la tragedia dell'esodo e delle Foibe". Guidi ha sottolineato "il dovere 
di preservare la memoria, assicurandola oltre il passaggio generazionale, affinché possa 
produrre ancora frutti importanti e duraturi"; e di farlo "denunciando gli episodi di 
negazionismo storico". Auspicando la nascita a Roma della "casa della comunità giuliano-
dalmata" e di una scuola intitolata a Norma Cossetto (la giovane istriana seviziata e gettata con 
altri prigionieri in una foiba nell'ottobre del '43), Guidi ha così concluso: "Non mi stancherò di 
ricordare finché questa nostra storia non sia solo la storia della mia famiglia, ma divenga storia 
condivisa di tutte le  famiglie italiane". 

 
La Giornata del Ricordo si è chiusa con l'intervento del sindaco Gianni Alemanno: “Non si tratta 
solo di ricordare un fatto del passato”, ha detto il Sindaco, “ma di trarre dalla memoria 
indicazioni chiare per il presente e per il futuro” . “Le foibe”, ha aggiunto Alemanno, “fanno 
parte di una memoria condivisa: non possono essere ignorate, né tantomeno divenire oggetto di 
letture ideologiche”. Da ultimo, il Sindaco ha preannunciato un impegno: “Realizzare una ‘casa 
del ricordo da consegnare alle associazioni giuliano-dalmate, perché custodiscano e trasmettano 
alle future generazioni il ricordo delle Foibe” 
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6 MARZO - FOIBE, GUIDI (PDL): "GRANDE LAVORO AMMINI STRAZIONE PER CASA DEL RICORDO" 

L’impegno preso dal sindaco Alemanno per realizzare  rapidamente la casa del ricordo di 
fronte la platea degli esuli giuliano dalmati confe rma il grande lavoro di questa 
amministrazione per ricordare nella città di Roma l a tragedia delle foibe e dell’esodo 
degli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia. Sarà mi a cura insieme al consigliere De 
Priamo, verificare di agevolare nella prossima sess ione di bilancio l’impegno preso dal 
sindaco affinché la città di Roma possa accogliere in via definitiva la memoria giuliano 
dalmata e con essa riaffermare sempre più quel sent imento di amore per la patria e 
l’Italia particolarmente intenso nella comunità deg li esuli». Lo dichiara in una nota 

Federico Guidi presidente della commissione Bilanci o di Roma Capitale. 

 

 

14 FEBBR - BIBLIOTECHE ROMA CANCELLINO CONVEGNO NEGAZIONISTA" 

Ritengo assolutamente improponibile che anche in un a solo struttura pubblica di Roma 
Capitale possa svolgersi un convegno negazionista s ul dramma delle foibe e dell'esodo 
degli italiani di Fiume, Istria, Dalmazia. In data odierna ho depositato insieme al 
collega De Priamo una interrogazione urgente al sin daco chiedendo di verificare la natura 
della iniziativa culturale in programma domani alla  biblioteca di Roma della Borghesiana 
che sarebbe improntata ad una chiara natura negazio nista. La dichiarazione di uno degli 
storici relatori che considera "il commemorare i mo rti nelle foibe significa 
sostanzialmente commemorare rastrellatori fascisti e collaborazionisti del nazismo, per 
gli altri morti, quelli vittime di rese dei conti o  vendette personali c'é il 2 di 
novembre" sembrerebbe non dare adito a dubbi Rinnov o l'invito ai vertici di Biblioteche 
di Roma di bloccare simile vergognosa iniziativa, c ontraria alla legge del ricordo e 
particolarmente offensiva per la memoria degli ital iani e in particolare per quello della 
comunità giuliana dalmata presente a Roma. Ricordo che le biblioteche di Roma non sono un 
circolo politico ma una istituzione pubblica rileva nte e capillare dove ogni singola sede 
promuove cultura. Pertanto è doveroso che il messag gio che parte da ogni sede ed in ogni 
iniziativa sia veritiero, storicamente fondato, e r iferito a fatti realmente accaduti, 
lasciando ad altri contesti eventuali polemiche e s torture storiche prive di ogni 
fondamento". 

 

 

9 FEBBR -  FOIBE, CONSIGLIERI PDL: VIGILEREMO SU CO RRETTA APPLICAZIONE LEGGE RICORDO 

Nei prossimi giorni effettueremo una verifica a camp ione presso gli istituti scolastici e 

le istituzioni pubbliche della Capitale per monitor are l’effettiva applicazione della 

legge sul ricordo della tragedia delle foibe e dell ’esodo delle centinaia di migliaia di 

italiani dalle città di Fiume e Dalmazia. Come noto  la legge dello Stato 92/2004 prevede 

nelle scuole e negli uffici pubblici dei momenti de dicati al ricordo di quanto accaduto 

nelle martoriate terre istriane e dalmate. Troppo s pesso, purtroppo, il giudizio 

ideologico ha impedito tale ricordo. Auspichiamo ch e a differenza di quanto accaduto 

negli anni scorsi, a partire da domani, giorno del ricordo, e per tutto il mese di 

febbraio, in particolar modo nelle scuole e nelle u niversità, si possano svolgere 

iniziative ad hoc così come del resto previsto dall a già citata legge». Lo dichiarano in 

una nota i consiglieri Pdl di Roma Capitale, Federi co Guidi, Marco Di Cosimo e Federico 

Rocca. 
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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 avro’ il piacere di 
guidare personalmente alla scoperta del palazzo sede di Roma Capitale. Per prenotare la 
tua visita basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it  o contattare la mia segreteria 
allo 06 671072330  specificando il numero ed il nominativo  delle persone che intendono 
partecipare alla visita. 

 

La data per il mese di marzo è :       Mercoledi 21 marzo alle ore 18 

La data per il mese di aprile è:         Mercoledi  18 aprile  alle ore 18 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

APPUNTAMENTI: 

 
 

16 marzo - ore 18,00 
 

Via Papiniano 10 Roma 
 

Il Circolo Territoriale pdl Roma-Balduina  
invita alla presentazione del libro: 

 
 

"COLPO AL CUORE" di Nicola Rao  
Editore Sperling & Kupfer 

 
 

Oltre all’autore interverranno: 
 
 

avv. Tommaso Manzo – segretario sezione MSI Balduina anni ‘70 

dott. Roberto Rosseti – giornalista RAI  
 
 

Presiede: 
 

Federico Guidi, consigliere Roma Capitale 

 
 

Modererà Andrea Cristofaro 
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Giovedì 22 marzo 2012 - ore 17,30 
Biblioteca Nazionale - viale Castro Pretorio, 105 - Roma 

 
Mursia è lieta di invitarLa alla presentazione del libro 

 

UCCIDI GLI ITALIANI 
Gela 1943: la battaglia dimenticata 

di Andrea Augello 
(Mursia) 

 
Intervengono 

 

Giuseppe Parlato, professore di storia contemporanea Università San Pio V 
Gianluca di Feo, giornalista de «l’Espresso» 
Udo Gumpel, giornalista televisivo della Ntv 

Sebastiano Missineo, Assessore alla cultura della regione Sicilia 
On. Marcello de Angelis, direttore «Secolo d’Italia» 

 

Sarà presente l’Autore 
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GINNASTICA NEI PARCHI! 
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IN PRIMO PIANO: 

 

Marò arrestati in India, foto  e  mozione   
in Campidoglio a sostegno dei nostri soldati 

 
Esposte  in Campidoglio le foto del maresciallo 
Massimiliano Latorre e del sergente Salvatore 
Girone, i due fanti di marina del Reggimento 
San Marco arrestati in India. 

Questo il commento del sindaco Gianni 
Alemanno: “Non intendiamo, ovviamente, 
entrare né nel merito dell’inchiesta né negli 
ambiti di competenza della nostra diplomazia; 
ma riteniamo che l’iniziativa di esporre le 
immagini dei nostri due soldati, per tenere 
desta l’attenzione del Paese a favore di questi 
ragazzi, debba essere condivisa”. 

Il Sindaco auspica quindi “che tutte le istituzioni e tutte le forze politiche si uniscano senza 
esitazioni” all’opera di sostegno dei due militari italiani in questo momento difficile 
L’assemblea capitolina ha inoltre approvato una mozione presentata dal consigliere Federico 
Guidi di solidarietà ai nostri militari, per spingere il governo a fare tutto il possibile per riportarli 
velocemente a casa e per accertare la responsabilità di chi ha dato l’ordine di consegnarli alle 
autorità indiane. 

 
 

23 FEBBR - INDIA, GUIDI (PDL): "ASSEMBLEA CAPITOLIN A APPROVA MOZIONE SOSTEGNO 
MARÒ" 

Dopo aver esposto su palazzo Senatorio le immagini dei due Marò, per esprimere 
loro la solidarietà della città di Roma e chiedere al Governo un intervento 
risolutivo al fine di riportarli a casa, arriva ora  il voto dell’Assemblea 
capitolina. All’unanimità, infatti, l’Aula Giulio C esare ha voluto esprimere la 
vicinanza di Roma Capitale ai due militari del batt aglione San Marco trattenuti 
in India. È significativo che l’Assemblea abbia vot ato compatta un atto che 
esprime l’attenzione della Capitale d’Italia a ques ta vicenda: Roma è vicina ai 
soldati italiani e, come tutti i romani, ci auguria mo di rivederli quanto prima 
a casa". Va inoltre accertata la responsabilità di chi ha ordinato di 
consegnarli alle autorità indiane. È quanto dichiar a, in una nota, il 
consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi, p rimo firmatario della 
mozione. 
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LIBERALIZZAZIONI 

 
Grazie al sapiente lavoro svolto dai parlamentari del pdl ed in particolare dalla commissione 
industria del senato guidata da Cesare Cursi  e dal senatore Andrea Augello è stato possibile 
correggere e migliorare il decreto sulle liberalizzazioni. 
Roma capitale si è schierata senza esitazioni a fianco di alcune categorie  come tassisti, 
farmacisti e professionisti per risolvere  le criticità del decreto governativo e per chiedere che si 
proceda invece a liberalizzare quei settori davvero utili per i cittadini come banche, 
assicurazioni, energia. 
 

 
13 GENN - TAXI, GRAMAZIO-GUIDI (PDL): "MOZIONE PER DIRE NO A LIBERALIZZAZIONE" 
Non possiamo rimanere inerti di fronte alle consegu enze negative che anche la 
nostra città subirà dagli effetti di questa presunt a liberalizzazione dei taxi, 
cosi come è stata formulata dal governo Monti, e so steniamo l’azione politica 
condotta dal sindaco Alemanno che ha espresso la su a contrarietà alla 
liberalizzazione del settore, condividendo le giust e preoccupazioni della 
categoria. Ecco perché lunedì presenteremo la mozio ne che sarà discussa in 
Assemblea Capitolina affinché anche da Roma Capital e possa levarsi alta e ferma 
la contrarietà a tali provvedimenti di liberalizzaz ione selvaggia. Nella mozione 
che ci auguriamo possa essere sottoscritta da tutti  i gruppi politici 
rappresentati nell'aula Giulio Cesare c'è la richie sta a Monti di annullare la 
liberalizzazione nel settore del trasporto pubblico  non di linea e di 
concentrarsi invece su settori ben più' strategici quali ad esempio le 
comunicazioni, l'energia, o le assicurazioni. Credi amo opportuno che su questo 
tema la politica romana si confronti e scelga su el ementi concreti e oggettivi. 
Non ci convince infatti una liberalizzazione dei ta xi che non porterà alcun 
beneficio a noi utenti, ma solo prezzi più alti, sc arsa qualità del servizio, e 
diminuzione della sicurezza. E che con il raddoppio  delle licenze impoverirà 
ottomila famiglie romane. Tutte ottime ragioni per non accettare nell'interesse 
generale della nostra citta una apertura indiscrimi nata e distruttiva del 
comparto taxi". Lo dichiarano in una nota Luca Gram azio capogruppo PDL in 
Campidoglio e Federico Guidi, presidente della Comm issione Bilancio. 
 
 
 
11 GENN - TAXI, GUIDI-BERRUTI (PDL): "MOZIONE IN AU LA PER NO A LIBERALIZZAZIONE" 
Siamo fermamente contrari alla liberalizzazione dei  taxi, così come è stata 
formulata dal governo Monti, poiché sembra fatta ap posta per colpire i piccoli 
senza toccare poteri forti e settori strategici. Cr ediamo opportuno che su 
questo tema si levi alta e ferma la voce dell'assem blea capitolina per 
convincere Monti a fermarsi, anche per non vanifica re il buon lavoro svolto fin 
qui dall'amministrazione capitolina mirato a miglio rare il servizio. Abbiamo 
chiesto in tal senso al capogruppo del Pdl Gramazio  di approntare una mozione da 
presentare in Aula Giulio Cesare affinché Roma Capi tale possa esprimersi contro 
una inaccettabile proposta che rischia di danneggia re ed impoverire 7.800 
lavoratori romani senza portare alcun beneficio con creto alla cittadinanza. 
Aumenti dei prezzi, scarsa qualità del servizio e d iminuzione della sicurezza 
sono infatti solo alcuni degli svantaggi dell'apert ura indiscriminata del 
comparto taxi. A Roma oggi le file ai parcheggi dei  taxi ci dicono che dopo le 
2.000 licenze rilasciate dalla giunta Veltroni, la domanda è molto superiore 
all'offerta. Da utenti ancora prima che da consigli eri capitolini ci chiediamo 
quale sarebbe il miglioramento per l'utenza dell'ef fetto pratico di raddoppiare 
le licenze previsto dalla liberalizzazione se non i mpoverire ulteriormente una 
categoria che vive solo del proprio lavoro e che ri schia e sopporta le spese in 
proprio. Ecco perché riteniamo che anche da Roma Ca pitale possa e debba levarsi 
forte la contrarietà a tale liberalizzazione». Lo d ichiarano, in una nota, il 
presidente della Commissione Bilancio Federico Guid i e il vice presidente della 
Commissione Mobilità di Roma Capitale, Maurizio Ber ruti. 
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COMUNICATI STAMPA 

 

8 MARZO - GUIDI–DE PRIAMO(PDL): "RICORDIAMO LE DONN E ITRIANE E DALMATE" 
Nella giornata internazionale della donna vogliamo ricordare una giovanissima 
donna istriana, Norma Cossetto, studentessa di 23 a nni, barbaramente torturata e 
trucidata dai partigiani comunisti slavi nel 1943. Con lei vogliamo ricordare il 
sacrificio di tutte le donne istriane, giuliane e d almate vittime dell'odio e 
della violenza, e che hanno dato la vita per la lor o italianità. Alle donne 
della comunità giuliano dalmata di Roma va il nostr o pensiero, sperando di poter 
quanto prima inaugurare nella nostra città quella s cuola dedicata a Norma 
Cossetto così come indicato dal voto dell'assemblea  capitolina". Lo dichiarano, 
in una nota, Federico Guidi e Andrea De Priamo, ris pettivi presidenti delle 
commissioni Bilancio e Ambiente di Roma Capitale. 
 
 
8 MARZO - GUIDI (PDL): "VICINI A MARÒ E ALLE LORO D ONNE 
"Nella drammatica vicenda che stanno vivendo i nost ri Maro' imprigionati in 
India, voglio dedicare un pensiero alle loro donne,  madri, mogli, fidanzate, che 
proprio nella giornata a loro dedicata, vivono l'an goscia di un momento non 
facile. A loro, a tutte le donne dei nostri soldati  e a tutte le donne che 
vestono la divisa va la nostra vicinanza e l’apprez zamento per come dimostrano 
ogni giorno di essere donne e italiane". Lo dichiar a, in una nota, Federico 
Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale.  
 
 
8 MARZO - HOLDING, GUIDI (PDL): "SVENDITE APPARTENG ONO A SINISTRA" 
L'unica svendita che ricordiamo delle aziende comun ali fu quella della Centrale 
del Latte operata dal centrosinistra. Guardando ind ietro nel tempo e a livello 
nazionale, varrebbe la pena ricordare la svendita d el patrimonio pubblico 
italiano operato dalla sinistra negli anni novanta.  Non è nostra intenzione 
ripercorrere gli errori commessi da altri, ma al co ntrario procedere, laddove 
sarà opportuno farlo, in maniera trasparente, istit uzionalmente condivisa, e con 
competenza nell'interesse della città e del suo pat rimonio societario". Lo 
dichiara in una nota il presidente della Commission e Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi (Pdl). 
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7 MARZO - NOMADI, GUIDI (PDL): "GOVERNO CI RIPENSI 
In un periodo di pesantissimi tagli governativi agl i enti locali inevitabilmente 
destinati a ripercuotersi sui cittadini, risulta pa rticolarmente fuori luogo la 
decisione governativa di destinare 17 milioni di eu ro per i nomadi. Auspico un 
ripensamento immediato del Governo che possa destin are tali risorse ai cittadini 
italiani magari per il mantenimento dei servizi di assistenza sociale a quei 
cittadini più deboli e sfortunati". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio di Rom a Capitale. 
 
 
6 MARZO - TRIONFALE, GUIDI (PDL): "BENE IDEA CORSI AUTODIFESA TASSISTI 
Credo che l'Amministrazione capitolina debba esprim ere una concreta vicinanza 
alle categorie a rischio che di notte esercitano il  servizio pubblico di linea e 
non. Tutte le proposte avanzate per garantire maggi ore sicurezza meritano una 
attenta verifica. Tra queste in particolare quella della Ciisa Taxi, di 
promuovere dei corsi di difesa personale a benefici o di tassisti e di autisti 
dell'Atac, a maggior ragione se donne, appare merit evole di interesse ed 
approfondimento». Lo dichiara in una nota Federico Guidi consigliere Pdl di Roma 
Capitale 
 
 
1 MARZO - FARMACAP, GUIDI (PDL): NESSUNA CHIUSURA M A APRIRE RAGIONAMENTO SU 
FUTURO 
Mentre è di tutta evidenza che il commissariamento di Farmacap è un atto dovuto 
per assicurare continuità aziendale, e non la chius ura dell’azienda, appare del 
tutto incomprensibile la solita strumentalizzazione  della sinistra su tale 
vicenda. L’Amministrazione capitolina ha sempre lav orato in questi anni per 
efficientare il servizio offerto dall’azienda, al f ine di razionalizzare le 
risorse a disposizione e garantire un servizio semp re migliore al cittadino 
utente. Anche alla luce delle innovazioni prodotte dai provvedimenti governativi 
sulle liberalizzazioni, è giunto il momento di apri re un ragionamento sereno sul 
futuro di farmacap. L’obiettivo è quello di valutar e attentamente tutti gli 
aspetti in campo in modo da tutelare e valorizzare la professionalità dei 
dipendenti, l’offerta sanitaria ai romani e il mant enimento di alcuni servizi 
essenziali come la teleassistenza, cercando la solu zione migliore". Lo dichiara 
il Presidente della Commissione Bilancio di Roma Ca pitale, Federico Guidi. 
 
 
24 FEBBR - OSTIA, GUIDI (PDL): "VERGOGNOSA COPERTUR A DEL PD AI CENTRI SOCIALI” 
Va registrata con preoccupazione la copertura offer ta dal Pd ai centri sociali, 
ovvero a coloro i quali con atteggiamento violento si sono spesso e volentieri 
arrogati il diritto di decidere chi deve parlare e chi no all'università, Santo 
Padre compreso, e chi è autorizzato a fare politica  sul territorio. Mentre 
Casapound annuncia una candidatura alternativa al s indaco Alemanno c’è forse 
l'intenzione della sinistra istituzionale di attira re i voti degli antagonisti 
su Zingaretti? Nel merito di quanto accaduto ad Ost ia è necessario che tutte le 
istituzioni e le forze politiche si attivino respon sabilmente per spegnere il 
fuoco della violenza politica. Credo quanto mai opp ortuno che polizia e 
magistratura accertino la reale dinamica dei fatti verificando con esattezza il 
ruolo di aggressori ed di aggrediti. Ruolo che a di spetto delle dichiarazioni di 
autorevoli esponenti del Pd sembrerebbe essere ben chiaro vista la proporzione 
dei fermati appartenenti alle due diverse fazioni 
 
 
23 FEBBR - DEBITO, GUIDI (PDL): "GOVERNO CONTINUERÀ  A SOSTENERE RISANAMENTO 
Sono assolutamente certo che il governo non prender à mai un provvedimento come 
quello annunciato dalla stampa, ma continuerà a sos tenere concretamente il 
risanamento di Roma Capitale così come fatto in que sti anni. Giova sottolineare, 
infatti, che i fondi di cui si parla sono quelli de stinati al piano di rientro 
del debito pregresso tramite il processo di alienaz ione e valorizzazione dei 15 
cespiti appartenenti al demanio militare. L'anticip azione fatta dalla Cassa 
Depositi Prestiti, in attesa della definizione del processo di valorizzazione e 
alienazione di tali immobili, fu eseguita proprio p er continuare a sostenere il 
piano di rientro di quel faraonico debito lasciato dalla sinistra ai romani. 
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Appare di tutta evidenza che il processo di valoriz zazione delle caserme è un 
tema importante per la città non solo per i suoi as petti economici, ma anche 
perché consentirà di riqualificare ambiti important i e offrire servizi migliori 
in quadranti strategici di Roma. Tutto ciò premesso , è ragionevole immaginare 
che i 600 milioni anticipati a Roma Capitale dallo Stato saranno restituiti 
regolarmente alla fine del processo di valorizzazio ne. Solo le 4 caserme delle 
15 inserite nella lista della valorizzazione, ogget to del protocollo d'intesa 
firmato all'epoca con il Ministero della Difesa, sa rebbero più che sufficienti a 
garantire gli impegni economici assunti da Roma Cap itale. La delibera del 
Consiglio comunale che ha dato il via all'intera op erazione di dismissione nel 
giugno di due anni fa, stimava infatti in circa 770  milioni di Euro gli introiti 
derivanti dal piano di interventi sugli immobili in seriti, appunto, ai primi 
quattro posti dell'elenco. Nessun pericolo dunque d i pignoramenti del patrimonio 
capitolino, nessun dubbio del sostegno governativo a Roma». È quanto afferma il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi. 
 
 
23 FEBBR - CASSIA BIS, ERBAGGI-GUIDI (PDL): BENE NU OVA STRADA PER S.ANDREA 
“Un milione di euro è stato stanziato dalla Regione  Lazio per la realizzazione 
di una strada di collegamento tra Via Cassia Veient ana (Cassia Bis) e Via di 
Grottarossa, in prossimità dell’Ospedale S. Andrea” . Così in una nota 
l’Assessore ai Lavori pubblici del Municipio XX, St efano Erbaggi, e del 
Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capit ale, on. Federico Guidi. 
“Ringraziamo l’Assessore ai Lavori pubblici della R egione Lazio, Luca Malcotti – 
hanno aggiunto l’Assessore Erbaggi e l’on. Guidi – che ha sostenuto questo 
progetto, che ci ha visto in prima linea nel propor re la realizzazione di 
un’opera che gli abitanti del Municipio XX, e dei c omuni della periferia di Roma 
Nord, sentivano come necessaria. Questa strada ci c onsentirà di migliorare e 
favorire gli spostamenti degli abitanti, creando un  ulteriore sbocco dal GRA 
verso Roma. Confidiamo in un rapido intervento dell ’Assessore ai Lavori pubblici 
di Roma Capitale, Fabrizio Ghera, alla progettazion e e realizzazione 
dell’opera”. 
L’Assessore Erbaggi e l’on. Guidi hanno poi precisa to: “Ora che l’iter 
amministrativo si è concluso e i fondi sono stati s tanziati, è necessario 
lavorare per permettere ai cittadini di usufruire n el minor tempo possibile dei 
benefici che un’opera come questa può portare in te rmini di viabilità”. 
 
 
22 FEBBR - TIBET, SIT-IN AD AMBASCIATA CINESE CONTR O "REPRESSIONE" 
Nell'ultimo anno circa 25 monaci si sono dati fuoco  per protestare contro la 
repressione del governo cinese, non trovando altro modo per difendere i propri 
diritti , noi vogliamo che sia alta l' attenzione s u questa gravissima 
violazione dei diritti umani". Cosi il vicepresiden te del parlamento europeo 
Roberta Angelilli, che ha promosso il sit-in di pro testa organizzato oggi 
davanti l'ambasciata cinese in via Bruxelles, in oc casione della ricorrenza del 
Losar, il capodanno tibetano, per manifestare contr o la repressione del governo 
di Pechino in Tibet e per ricordare gli oltre venti  monaci tibetani vittime di 
auto-immolazioni avvenute nell'ultimo anno. Hanno p artecipato alla 
manifestazione una ventina circa di persone, appart enenti alle associazioni 
"giovani del PDL officina futura", "Eurota" ," Arca dia" e "Roma nord". Presenti 
anche il delegato del sindaco Alemanno ai rapporti con le istituzioni europee 
Federico Rocca e il presidente della commissione bi lancio Federico Guidi. 
 
 
17 FEBBR - SINDACATI, GUIDI (PDL): "RICONOSCIMENTO PER RUOLO IMPORTANTE UGL 
All'Ugl va riconosciuto un ruolo importante per ave r saputo svolgere in questi 
anni un prezioso e positivo ruolo di stimolo e di p roposta nelle politiche 
economiche e del lavoro di Roma Capitale. E' anche grazie a tali preziosi 
suggerimenti, presi anche con il supporto di quasi tutte le altre sigle 
sindacali, se Roma Capitale ha in questi anni saput o svolgere un ruolo attivo 
capace di tutelare il mondo del lavoro e valorizzar e quello imprenditoriale. Le 
misure contro la crisi, la Fondazione Roma sul welf are, il tavolo inter 
istituzionale per le criticità del credito, la rego larizzazione dei precari del 
comune, la risoluzione delle problematiche dei lavo ratori delle società del 
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gruppo Comune di Roma sono tutti tasselli di una pr eziosa e comune concertazione 
che naturalmente proseguirà sia per affrontare al m eglio la congiuntura 
economica attuale e sia per lanciare iniziative sem pre più' concrete per vincere 
la crisi". Lo dichiara in una nota Federico Guidi p residente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale 
 
 
15 FEBBR -SANDRI, GUIDI (PDL) «SANTANCHÈ CHIARISCA»  
«Credo che l'on. Santanche' abbia il dovere di preci sare, chiarire e 
possibilmente smentire il senso delle sue dichiaraz ioni. Lo impone il rispetto 
che si deve sia alla famiglia Sandri, e alla traged ia che li ha colpiti, sia 
alla sentenza della magistratura che ha accertato d efinitivamente cosa sia  
accaduto quel tragico giorno a Badia Al Pino ».Lo dichiara Federico Guidi 
consigliere Pdl di Roma Capitale. 
 
 
15 FEBBR - OLIMPIADI, GUIDI (PDL): "CHI GIOISCE NON  VUOL BENE A ROMA" 
"E' significativo che a gioire per la fine del sogn o olimpico siano leghisti, 
sinistra, tecnocrati e una parte del terzo polo. In  odio al sindaco e a Roma, ma 
soprattutto ai romani e agli italiani che avrebbero  tutti beneficiato degli 
investimenti, pubblici e privati, nazionali e stran ieri, in grado di rilanciare 
l'economia cittadina e nazionale, tanto pi ù importanti e necessari in un periodo 
di recessione economica come quella attuale. Il sog no Olimpico era legato ad una 
grande possibilit à di rilancio e di sviluppo economico. Chi gioisce p er la fine 
di tale sogno dimostra di non voler bene a Roma e a i romani". Lo dichiara in una 
nota il presidente della Commissione Bilancio di Ro ma Capitale, Federico Guidi 
(Pdl). 
 
 
14 FEBBR - OLIMPIADI, GUIDI (PDL): "CON MONTI SI TO RNA ITALIETTA" 
La rinuncia alle Olimpiadi formalizzata oggi da Mon ti, rende l’idea di una 
nazione che torna ad essere Italietta. Si è persa u na grande occasione per 
rilanciare l’Italia, la sua economia, il suo sport" . Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi presidente della commissione Bilanci o di Roma Capitale. 
 
 
10 FEBBR - NEVE, GUIDI (PDL): "RINVIARE CELEBRAZION I E INIZIATIVE GIORNO DEL 
RICORDO AL 24 FEBBRAIO" 
A causa della chiusura delle scuole e degli uffici pubblici disposta per motivi 
meteorologici, non sarà possibile celebrare il gior no del ricordo delle foibe e 
degli esuli di Istria e Dalmazia. Lancio un appello  affinché, come peraltro già 
disposto da Roma Capitale, le celebrazioni e le ini ziative siano rinviate al 24 
febbraio ma non cancellate. Dopo l’obbligo della me moria, e i pregiudizi 
ideologici, non potrà essere una nevicata a cancell are il ricordo di una 
tragedia particolarmente viva nella città di Roma, anche grazie alla 
testimonianza della numerosa comunità giuliano dalm ata presente sin dal 1945 
nella nostra città». È quanto dichiara, in una nota , il consigliere Pdl di Roma 
Capitale, Federico Guidi. 
 
 
4 FEBB – NEVE: DA SINISTRA POLEMICHE DAL CALDUCCIO DI CASA 
Mentre tanti amministratori comunali e municipali d el Pdl, ma anche dell'Udc e 
del Pd, si sono spontaneamente mobilitati scendendo  per strada e collaborando al 
grande lavoro svolto ininterrottamente da polizia m unicipale, protezione civile, 
Ama, alcuni deputati del Pd dal calduccio delle lor o case continuano a sparare 
palle di neve mediatiche. Non è il momento di fare polemiche ma di rimboccarsi 
le maniche. Le polemiche stucchevoli le lasciamo vo lentieri alla sinistra da 
salotto". Lo dichiara in una nota il consigliere Pd l di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
 
 
3 FEBB - NEVE: "POLEMICHE SINISTRA OFFENDONO UOMINI  PROTEZIONE CIVILE" 
"Risulta particolarmente stucchevole la polemica de lla sinistra nel momento in 
cui a Roma centinaia di volontari, migliaia di oper atori, agenti della Polizia 
di Roma Capitale e uomini della Protezione Civile s ono in strada, impegnati da 
ore a dare il proprio aiuto ai romani per affrontar e questo evento eccezionale. 
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Non sappiamo se il consigliere Masini abbia cambiat o idea in ordine a quanto 
affermato ieri in una tv locale, quando incredibilm ente ironizzava sulla 
opportuna decisione del sindaco di far sospendere l e attività didattiche nelle 
scuole. Decisione che si è rivelata quanto mai azze ccata e che ha evitato 
maggiori disagi alla città. Da ultimo chiediamo a M asini: se la memoria non ci 
inganna ma il blackout del 2003 e le esequie di Gio vanni Paolo II del 2005 non 
vennero gestite dal Dipartimento Nazionale della Pr otezione Civile? Così fosse, 
Masini, per farsi bello, si fregerebbe di meriti no n suoi. Vuol davvero parlare 
di disorganizzazione? Masini si rivolga al suo coll ega e compagno di partito 
Zingaretti. Gli chieda cosa fa la protezione civile , quella della provincia da 
lui amministrata, rimasta senza sale e colta 'di so rpresa' dalla neve di oggi". 
È quanto dichiara in una nota il consigliere Pdl di  Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
 
 
31 GENN - QUOTE ROSA, GUIDI (PDL): "FORNERO SI OCCU PI DI ENTI PREVIDENZIALI" 
Sono lieto che fra le tante emergenze nazionali il ministro Fornero trovi il 
tempo di occuparsi anche della composizione della g iunta di Roma Capitale. 
Altresì, sono sicuro che tale sensibilità verrà evi denziata anche per 
problematiche ben più stringenti quali quelle che i nvestono oltre 30mila 
famiglie romane toccate dalla drammatica vicenda de lla dismissione dei beni 
immobili degli enti previdenziali. Argomento che qu esta Amministrazione ha più 
volte sollevato chiedendo proprio alla titolare del  ministero del Lavoro 
l’attivazione di un tavolo tecnico. Ad oggi, però, non ancora avviato. Rimane 
infine chiara la persistente, scarsa proposta polit ica della sinistra capitolina 
che continua tristemente a ritenere prevalenti i bi lancini, le quote e le 
riserve indiane rispetto ai tanti atti concreti pro dotti da questa 
Amministrazione a favore delle donne romane». È qua nto afferma, in una nota, il 
consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
30 GENN - SCALFARO, GUIDI (PDL): "ORGOGLIOSAMENTE F UORI DALL’AULA" 
"La naturale pietas cristiana e il rispetto che si deve ai defunti non può dare 
automaticamente il via a pratiche di beatificazione  politica. A maggior ragione 
se si tratta di un politico certamente di parte, ir rispettoso della volontà 
popolare e che avversò in ogni modo il centro destr a. Massimo rispetto per chi 
non c'è più ma anche libertà di criticare alla luce  del sole il suo operato 
politico che giudico assolutamente negativo. Ecco p erchè, interpretando il 
pensiero di tantissimi romani, sono orgogliosamente  uscito dall'aula Giulio 
Cesare al momento del ricordo di Oscar Luigi Scalfa ro". Lo dichiara in una nota 
il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi . 
 
 
27 GENN - CASA, GUIDI–DI COSIMO–ROCCA (PDL): "MEDIC I VITTIMA OMONIMIA, O FORSE 
NO?" 
Apprendiamo dalla stampa che tra i tanti cittadini che hanno apprezzato la 
riconsegna di piazza Cavour alla città ce n’è stato  uno particolarmente illustre 
come Sandro Medici. Impossibile non pensare a un er rore o a una omonimia: il 
proletario comunista presidente del X Municipio non  può certamente aver scelto 
di abitare in un borghesissimo quartiere come Prati , soprattutto ricordando il 
Sandro Medici che difendeva le sue “scelte in quali tà di amministratore 
pubblico” per “difendere il diritto umano, prima an cora che sociale, di poter 
vivere con un tetto sulla testa” e “opporsi all’avi dità degli speculatori 
immobiliari che con arroganza vessano fino allo str emo famiglie povere e 
disagiate”. Il minisindaco, oppositore del Campidog lio dal territorio del X 
Municipio, paladino delle occupazioni illegali tant o da difenderle con ogni 
mezzo, non potrebbe essere poi lo stesso Sandro Med ici che, secondo quanto 
riportato oggi dal quotidiano Il Tempo vivrebbe, bo ntà sua, nel cuore di Roma, 
in una casa che sarebbe stata acquistata a prezzi r idicoli per un luogo centrale 
della Capitale come piazza Cavour….continua… Una fo rtuna che, chissà come mai, 
non accade alla maggior parte dei romani, costretti  a vivere in periferia in 
case certamente meno spaziose. Non possiamo dunque non esprimere la nostra piena 
solidarietà al presidente Medici, certamente vittim a di un caso di omonimia: 
visti i problemi patiti dai cittadini del X Municip io per le decisioni 
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velleitarie di un presidente che preferisce le nott i bianche a dare risposte 
alle istanze dei territori, auspichiamo per lui sia  così. O le spiegazioni da 
dare saranno davvero tante e complicate». È quanto affermano, in una nota, i 
consiglieri Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi, M arco Di Cosimo, Federico 
Rocca. 
 
 
20 GENN - TAXI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "D'ACCORDO C ON VELTRONI MA POTEVA 
PENSARCI PRIMA" 
Per la prima volta in vita nostra siamo d'accordo c on Veltroni quando commenta 
su twitter le sue perplessità sulle nefaste consegu enze della liberalizzazione 
dei taxi. Poteva magari pensarci prima quando nel 2 007 da sindaco rilasciò 2000 
licenze con le conseguenze negative che tutti ricor dano. La solita sinistra 
parolaia, che poi fa esattamente il contrario di qu ello che pensa. Dal canto 
nostro come consiglieri di Roma Capitale, dopo la m ozione in Campidoglio di 
solidarietà ai tassisti e l'incontro odierno con il  senatore Augello per 
sensibilizzare i parlamentari romani sulla vicenda,  continuiamo a sostenere con 
convinzione le ragioni dei tassisti contro una fals a liberalizzazione che 
rischia di dare il colpo di grazie a 8.000 famiglie  romane senza portare alcun 
beneficio a 2 milioni e mezzo di utenti della nostr a città». Lo dichiarano in 
una nota i consiglieri Pdl di Roma Capitale, Federi co Guidi e Marco Di Cosimo 
 
 
19 GENN - QUOTE ROSA, GUIDI (PDL): "SOLITA POLEMICA  STRUMENTALE DELLA SINISTRA" 
 Come sovente accade, l’aula Giulio Cesare ha assis tito all’ennesima 
pagliacciata della sinistra. Polemiche strumentali che nulla portano alla vita 
della città e ai suoi cittadini. E’ offensivo per t utte le donne romane pensare 
che la valorizzazione della figura femminile possa applicarsi tramite quote, 
bilancini e riserve indiane. Davvero contano di più  le misure concrete, a favore 
delle donne e delle famiglie romane, adottate dalla  giunta Alemanno" Lo 
dichiara, in una nota, il consigliere Pdl di Roma C apitale, Federico Guidi 
 
 
19 GENN - TAXI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "GOVERNO ACC OLGA PROPOSTA CATEGORIE" 
Non ci sembra risolutiva per le sorti dell'economia  nazionale quella che 
qualcuno chiama liberalizzazione dei taxi e che a n oi pare solo un inutile 
accanimento. Ci auguriamo che prevalga la ragionevo lezza e che il governo 
accolga le più che plausibili proposte della catego ria, capace di conciliare le 
esigenze dei tassisti e di migliorare il servizio. Come consiglieri di Roma 
Capitale seguiamo con preoccupazione una vicenda ch e tocca pesantemente ottomila 
famiglie romane e un settore strategico per la nost ra città». Lo dichiarano in 
una nota Federico Guidi e Marco Di Cosimo, rispetti vi presidenti delle 
commissioni Bilancio e Urbanistica di Roma Capitale . 
 
 
18 GENN - PARLAMENTO UE, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "CO NGRATULAZIONI AD ANGELILLI" 
A Roberta Angelilli, confermata alla vicepresidenza  del Parlamento Europeo, il 
nostro più cordiale in bocca al lupo. Rivolgiamo le  nostre congratulazioni che 
si devono ad una cittadina romana che onora il suo lungo impegno politico 
portando in Europa le istanze delle donne romane e dimostrando concretamente 
come il Pdl sappia valorizzare la propria rappresen tanza femminile, non solo nel 
contesto cittadino ma anche in quello europeo". Lo dichiarano in una nota i 
consiglieri Pdl di Roma Capitale Federico Guidi e M arco Di Cosimo 
 
 
17 GENN - FRUTTERIE ETNICHE, GUIDI (PDL): "CONTROLL I SACROSANTI, SINISTRA MIOPE" 
Plaudo all'iniziativa del comandante Di Maggio sul controllo serrato di alcune 
realtà commerciali. Tali controlli erano necessari e fondati come dimostrano 
chiaramente i tanti reati riscontrati. Come al soli to, invece di sforzarsi di 
capire la realtà, la sinistra preferisce abbaiare a lla luna. Forse qualche 
furbetto pensava ancora di trovarsi nella Roma gove rnata da Veltroni e da Touadi 
dove le regole erano ignorate dal finto buonismo im perante e dove si sarebbe 
certamente chiuso gli occhi. Al contrario oggi le r egole devono essere osservate 
da tutti, romani e stranieri. Non vi è  alcun razzi smo in questa forte e 
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sacrosanta azione della polizia di Roma Capitale, m a solo il giusto rispetto 
della legalità. A tutela di tutti coloro, romani e stranieri, che lavorano e 
vivono onestamente». Lo dichiara, in una nota, Fede rico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale.  
 
 
14 GENN - COLOSSEO, GUIDI: “CENTROSINISTRA LO HA GU ARDATO CADERE A PEZZI PER 14 
ANNI” 
Verrebbe automatico pensare che a restaurare il Col osseo poteva pensarci il 
centrosinistra che ha governato Roma per quattordic i anni invece di guardarlo 
cadere a pezzi”. E’ quanto dichiara, in una nota, F ederico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
“Ad Alemanno – aggiunge Guidi - va il merito di ave r trovato una soluzione, 
l’unica percorribile in un momento così doloroso pe r il Paese, che permetta 
attraverso fondi privati e a costo zero per l’ammin istrazione di restituire 
dignità e decoro ad uno tra i più importanti monume nti al mondo, patrimonio 
dell’umanità. 
 
 
GENN - COMUNE, DI COSIMO-GUIDI (PDL): DOPO 15 ANNI SPESE ALLEGRE INVERTITA 
TENDENZA 
Dopo 15 anni di spese allegre, grazie a questa Ammi nistrazione è stato possibile 
invertire la tendenza e risanare i conti capitolini . È un risultato decisamente 
di pregio quello illustrato oggi dal sindaco Aleman no e dal commissario per il 
rientro dal debito Varazzani, che fotografa la ridu zione di oltre tre miliardi 
di euro del buco di bilancio ereditato dal passato.  Un traguardo che non solo 
certifica la chiara inversione di tendenza della ge stione economica che Roma 
Capitale ha avuto con la nostra amministrazione, ma  che consente di guardare con 
ottimismo al futuro anche a fronte della difficolto sa condizione economica 
strutturale che stiamo attraversando. La riprova de lla bontà delle nostre scelte 
economiche è il non aver utilizzato leve di indebit amento, ma regole finanziarie 
nuove che ci hanno permesso di non allargare il buc o esistente creando nuovi 
debiti. Un atto di responsabilità e lungimiranza ch e, insieme con il taglio 
delle spese e il contrasto all’evasione ci permette  di non ridimensionare i 
servizi e, soprattutto, non far pagare le scelte sb agliate che si sono 
stratificate nei decenni passati ai cittadini roman i». È quanto dichiarano in 
una nota il presidente della commissione Bilancio, Federico Guidi, e il 
presidente della commissione Urbanistica di Roma Ca pitale, Marco Di Cosimo. 
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NEWS DALLA ROMA CHE CAMBIA 

 

Asili nido, bando 2012-2013. Aperte le iscrizioni, anche online 

Roma, 8 marzo – Sono aperte le iscrizioni agli asili nido. Il bando 
per l'anno educativo 2012-2013 ha introdotto alcune novità. La 
prima è l’iscrizione anticipata al 1°marzo (e si prosegue fino al 
30), il che consentirà di pubblicare la graduatoria provvisoria 
all’inizio di maggio e quella definitiva indicativamente entro la 
fine dello stesso mese; le iscrizioni potranno essere, quindi, 
perfezionate entro i successivi 15 giorni. Inoltre, una volta chiuse 
le normali procedure di graduatoria, è prevista la possibilità di 
lanciare un mini-bando per l’accesso ai posti eventualmente 
ancora disponibili. Si abbassa inoltre a 5 giorni il termine di attesa 
per la chiamata dalla lista d’attesa (prima erano 8 giorni). 
Altre novità rilevanti riguardano la digitalizzazione e la 
semplificazione delle domande di iscrizione. Da quest’anno, oltre 

alla presentazione delle domande presso l’Ufficio Nido dei 19 Municipi, si possono effettuare le 
iscrizioni on-line attraverso il portale di Roma Capitale www.comune.roma.it  (seguendo il 
percorso: Elenco Servizi On-line – Servizi Scolastici – Graduatorie asili nido e sezioni ponte – 
Domanda on-line). In formato digitale sono ora disponibili anche l’opuscolo ‘Informazioni alle 
famiglie’ e il modello di domanda, sempre sul portale di Roma Capitale. 
 
Sempre online è attivo un sistema di calcolo della quota contributiva mensile, con 
l’inserimento della fascia oraria prescelta e del valore ISEE (percorso: Elenco Servizi On-line – 
Servizi Scolastici – Offerta Scolastica – Prospetto quote – Servizi 0-3 anni). La procedura è 
ulteriormente semplificata dalla possibilità per gli utenti di presentare autocertificazioni e di 
avvalersi dell’assistenza gratuita dei CAAF per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (D.S.U.). Anche per le procedure che riguardano i nidi in convenzione è stato progettato 
un nuovo servizio di Determina Dirigenziale digitale che riduce i tempi dell’emissione delle 
autorizzazioni a pagare.  
Il Piano ‘Famiglia a 360°’ prevede voucher retroattivi di rimborso a disposizione di circa 1000 
nuclei familiari i cui figli sono rimasti in lista d’attesa per l'accesso ai nidi comunali e 
convenzionati e che per l’Anno Educativo 2011-2012 hanno iscritto i bambini in nidi privati 
autorizzati. Al rimborso si accede presentando, tra il 15 giugno e il 31 luglio 2012, una 
documentazione attestante: l’iscrizione del bambino nelle liste d’attesa municipali; un’ISEE 
uguale o inferiore a 25.000 euro; l’iscrizione del bambino presso un asilo nido autorizzato e la 
frequenza per il periodo interessato; la spesa sostenuta (attraverso fatture o ricevute di 
pagamento rette). Il rimborso è pari a 100 euro mensili, per un massimo di 1.000 euro a 
famiglia/bambino. La cifra totale messa a disposizione da Roma Capitale per i rimborsi è pari a 
1.241.798,82 euro. 
 
 
Pagamento delle quote 
Le quote per i nidi comunali e in concessione si pagano entro la fine del mese precedente a 
quello cui si riferiscono, con i bollettini recapitati direttamente all’utente oppure attraverso i 
canali alternativi del Servizio Roma Pagamenti, disponibile per gli utenti abilitati al portale di 
Roma Capitale (Rid online o carta di credito), la Sisal e gli sportelli ATM autorizzati. 
 
 
 
Formazione del personale educativo 
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L’attuale ‘Modello Roma’ si avvale un gran numero di risorse umane (2.395 educatori dei nidi 
comunali, 1.306 educatori dei nidi in convenzione, 192 funzionari educativi territoriali); per gli 
educatori, l’Amministrazione investe ogni anno 79.025 ore di formazione. 
 
I corsi erogati si distinguono in una formazione di base, effettuata in piccoli gruppi di 20-25 
persone, e una formazione complementare, suddivisa in 16 tipi di corsi, con percorsi di 
approfondimento sui fabbisogni formativi del personale educativo e scolastico. I 120 docenti che 
tengono questi corsi insegnano, per la maggior parte, presso le Università Roma ‘Sapienza’ e 
‘Roma Tre’ in materie inerenti la ricerca psicologica e la pedagogia. Con un recente accordo 
siglato proprio con La Sapienza, si è dato l’avvio ad uno studio sui servizi dedicati all’infanzia, in 
vista di una ridefinizione del modello pedagogico dei servizi educativi e scolastici da 0 a 6 anni 
e, più in generale, degli interventi rivolti alla famiglia e all’infanzia. 
  
Per l’anno educativo 2012-2013, Roma Capitale mette a disposizione 462 asili nido (per bambini 
da 0 a 3 anni), di cui 203 a gestione diretta; 227 a gestione indiretta; 32 sezioni ‘ponte’ 
(riservate ai bambini di 3 anni, per avviarli alla Scuola dell’Infanzia), per un totale di 21.598 
posti e 244.182.887 euro di investimento.La tariffa media mensile di 146 euro, invariata da 
undici anni, risulta essere la più bassa tra le grandi città italiane per servizi  

 

 

 

 

Roma, 8 marzo – E’ arrivata alla III edizione Libri come, la Festa del Libro e della Lettura, la 
rassegna dedicata al libro, alla letteratura e all’editoria (8-11 marzo all’Auditorium Parco della 
Musica). La manifestazione è curata da Marino Sinibaldi con la collaborazione di Michele De Mieri 
e Rosa Polacco ed è prodotta da Fondazione Musica per Roma, Camera di Commercio di Roma e 
Radio3 Rai. E’ ricco l’elenco di autori – tra i big della letteratura internazionale, i protagonisti 
della cultura italiana, i giovani narratori emergenti – che per quattro intensissimi giorni animano 
le sale dell’Auditorium, moltiplicando le occasioni di incontro e riflessione anche con il pubblico 
(calendario incontri). Milena Agus, Niccolò Ammaniti, Antonia Arslan, John Banville, Alessandro 
Baricco, Andrea Camilleri, Gianni Clerici, Jonathan Coe, Giancarlo De Cataldo, Jennifer Egan, 
Giorgio Faletti, Goffredo Fofi, Chiara Gamberale, Alicia Giménez-Bartlett, Raffaele La Capria, 
Marco Lodoli, Stefan Merrill Block, Clara Sanchez, Ferdinand von Schirach, Paola Soriga, 
Domenico Starnone, Gellert Tamas, Andrea Vitali, Varujan Vosgonian, Carlos Ruiz Zafón, sono gli 
scrittori più noti, cui si affiancano i protagonisti del focus sulla giovane narrativa israeliana: Nir 
Baram, Ron Leshem, Eshkol Nevo. 
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Spazio anche ai filosofi, negli incontri in programma, con Massimo Cacciari, Maurizio Ferraris, 
Peter Sloterdijk e Tzvetan Todorov; ai giornalisti, con Ezio Mauro, Paolo Mieli, Gian Antonio 
Stella e Marco Travaglio e agli esponenti della cultura, della società civile e dello spettacolo, tra 
gli altri: Marco Baliani, Goffredo Fofi, Francesco Guccini, Loretta Napoleoni, Massimo Recalcati, 
Salvatore Settis, Gustavo Zagrebelsky. La Festa è stata anticipata - da lunedì 5 marzo - nel 
Garage, lo spazio che Libri come tradizionalmente dedica a presentazioni di libri, reading e 
laboratori per le scuole: per gli studenti delle medie, il tema è l’integrazione, sviluppato negli 
incontri con il genetista Guido Barbujani, la giornalista Carlotta Mismetti Capua e lo scrittore 
Fabio Geda. Gli studenti delle superiori, invece, sono chiamati a riflettere sulle modalità 
dell’infiltrazione criminale con il magistrato Raffaele Cantone e i giornalisti Carlo Bonini e 
Giovanni Tizian (leggi qui il programma per le scuole). Sempre nello spazio Garage sono ospitate 
altre iniziative organizzate dalle case editrici e percorsi di approfondimento sulle professioni 
dell’editoria (nella sezione “I mestieri del libro”). 

Nel fine settimana, il Foyer Petrassi ospita una postazione di Fahrenheit, il programma di libri e 
idee di Radio3. Ospiti ai microfoni della conduttrice Loredana Lipperini i narratori e i saggisti 
intervenuti alla Festa del Libro e della Lettura (sabato 10 dalle 16.50 alle 18; domenica 11 dalle 
18 alle 19). 

  

 

Sviluppo e marketing territoriale, intesa tra Roma Capitale e Camera di Commercio 

Roma, 7 marzo – Sottoscritto in Campidoglio un 
Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e la 
Camera di Commercio per la promozione dello 
sviluppo e del marketing territoriale, nell’ottica 
di una strategia di sviluppo sostenibile della città 
e di crescita dell’intero sistema economico 
territoriale. Il protocollo è stata firmato dal 
sindaco Gianni Alemanno e dal presidente della 
Camera di Commercio di Roma, Giancarlo 
Cremonesi. . Il protocollo vuole favorire la 
promozione di investimenti nella Capitale, in 
particolatre attraverso il sostegno dell’attività di 

Roma City Investment, l’agenzia per la promozione dello sviluppo locale, alla quale Roma 
Capitale ha affidato il mandato di attuare i progetti del Piano Strategico di Sviluppo 2010-2020. 
La Camera di Commercio ha deciso di sostenere il programma di Roma City Investment, in 
quanto costituisce un’importante opportunità di sviluppo della città e del sistema 
imprenditoriale, in grado di valorizzare il territorio e generare positive ricadute sull’economia 
locale. Roma City Investment è impegnata nell’attuazione di tre progetti di trasformazione 
urbana contenuti nel primo Portafoglio d’Offerta Territoriale.  

Waterfront che consiste nella realizzazione di numerosi progetti di recupero urbano e 
ambientale lungo l’intera fascia costiera, con l’obiettivo di rendere Ostia un nuovo luogo di 
soggiorno e ricettività di Roma Capitale. 

Tor Bella Monaca programma di ricostruzione di Tor Bella Monaca per realizzare un nuovo 
quartiere di qualità, sulla base del progetto redatto da Leon Krier. 

Museo di Roma che prevede il recupero del complesso di via dei Cerchi come Porta d’accesso al 
sistema dell’Area Archeologica Centrale. L’obiettivo è quello di bandire, entro la primavera del 
2012, gare internazionali finalizzate alla selezione degli investitori, per arrivare alla loro piena 
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operatività a partire da febbraio 2013. Varie le iniziative del programma, realizzato in 
partenariato tra Roma Capitale e Camera di Commercio, per la promozione e il marketing dei 
suddetti progetti, finalizzata al reperimento di investimenti. Prevista in particolare la presenza 
presso incontri e meeting internazionali: il Mpim (Mercato Internazionale dei Professionisti 
dell'Immobiliare) evento mondiale in programma in questi giorni a Cannes; l’Eire (Expo Italia 
Real Estate), luogo d’incontro tra offerta pubblica e partnership private, a giugno (Fieramilano - 
Rho); Urbanpromo, evento di marketing urbano e territoriale che mette a confronto le 
esperienze guida di pubbliche amministrazioni e privati; l’Ibac - Roma (International Business 
Advisory Council) meeting al quale partecipano oltre cinquanta fra presidenti, amministratori 
delegati e membri dei consigli di amministrazione di multinazionali con l'obiettivo di discutere 
delle prospettive di investimento e sviluppo offerte dalla città, prossima edizione nel maggio 
giugno 2012;  Previsto anche, nel 2012 e poi nel 2013 a a Roma, l’utilizzo del Concept/project 
contest strumento di marketing di progetto, già sperimentato con successo da Risorse per Roma, 
consistente in un meeting al quale sono chiamati a partecipare un numero predefinito di 
investitori e imprenditori (50/70) ai quali è stata precedentemente inviata ampia informazione 
relativa a uno o più progetti. 

 

 

 

Permessi sosta residenti: tutto più facile con la nuova procedura online 

Roma, 5 marzo – D’ora in poi non è più necessario andare 
in piazza degli Archivi, alla sede dell’Agenzia per la 
Mobilità, per chiedere e ottenere – o per rinnovare – il 
permesso a pagamento di libera sosta residenti nelle 
zone a traffico limitato (centro storico, Trastevere, San 
Lorenzo) e quello, gratuito, per i residenti che 
parcheggiano sulle strisce blu nelle altre zone della città. 
L’Agenzia ha avviato la procedura via web, in 
collaborazione con Poste Italiane (che mette a 
disposizione la sua piattaforma elettronica di pagamento) 
e Unisys. Con lo sportello virtuale, che consente di avere 

il permesso a casa senza spostarsi da casa, Roma Mobilità conta di ridurre del 50% entro fine 
anno il numero dei cittadini che si recano fisicamente presso i suoi uffici. Oltre che per gli 
utenti, dunque, il vantaggio è per il traffico e l’ambiente: meno spostamenti, meno veicoli su 
strada, meno emissioni nocive. . Ci si collega al sito www.agenziamobilita.roma.it, si entra nella 
sezione permessi e si seguono le istruzioni: ci si registra, si compila il modulo con i dati richiesti, 
si sceglie il tipo di permesso, si invia in allegato la documentazione (possibile anche farlo via 
fax), si paga quando necessario (online con carta di credito, oppure mediante bonifico bancario 
o conto corrente postale). L’Agenzia chiude la pratica e spedisce il permesso a casa. Il sistema 
telematico, preannuncia Roma Mobilità, sarà esteso ad altri servizi per facilitare la vita agli 
utenti, ridurre i tempi d’attesa, abbattere i costi e limitare ulteriormente gli spostamenti in 
città.  

Tutto quanto c’è da sapere sul nuovo servizio e sui permessi sosta (comprese le tariffe in 
dettaglio per i permessi Ztl) è su www.agenziamobilita.roma.it.   
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'Percorsi ciclabili sicuri'', un progetto per monitorare le piste 

Roma, 5 marzo – Piste ciclabili più controllate con il 
progetto Pica "Percorsi ciclabili sicuri", promosso dal 
ministero della Gioventù e realizzato 
dall’assessorato all’Ambiente e dalla Commissione 
sicurezza di Roma Capitale. Dieci giovani, 
selezionati da un bando pubblico, dopo un periodo 
di tre mesi di formazione, percorreranno in 
bicicletta, per tre mesi, le piste ciclabili cittadine 
per monitorarne lo stato di salute, assistere i ciclisti 
in difficoltà e segnalare criticità. I ragazzi avranno 
pettorine di riconoscimento e saranno forniti di 
apparecchi radio collegati alla sala operativa della 

polizia locale di Roma Capitale. L’obiettivo del progetto è di rendere più sicura la percorribilità 
delle piste ciclabili e di segnalare la necessità di interventi urgenti.  
.L’impegno dell’Amministrazione a favore dell’uso della bicicletta negli spostamenti in città è, 
inoltre, stato rinnovato dall’adesione alla campagna del Times di Londra Salva-Ciclisti, per 
incentivare la mobilità ciclabile. Prosegue poi la progettazione esecutiva di due piste ciclabili 
molto attese: la Roma-Fiumicino ed il raccordo Porta Pia-Ponte Nomentano. Quattro, invece, i 
percorsi ciclabili in corso di realizzazione: il raccordo Tor Pagnotta-stazione metro Laurentina, 
all’interno del corridoio della mobilità; la pista ciclabile che mette in collegamento il Santa 
Maria della Pietà con la stazione di Valle Aurelia; la pista di via Palmiro Togliatti-Parco della 
Cervelletta e quella che dal Torrino conduce all’Eur. Questi percorsi si aggiungono a quello che 
corre sul Ponte della scienza, che collega i quartieri Ostiense e Marconi. 
Ad Aprile, infine, partirà l’installazione dei primi 200 portabici (su 3mila totali) nei principali 
nodi di scambio, che favoriranno ulteriormente l’intermodalità tra bici e mezzi pubblici. 
 

 

''Libro: che spettacolo!'', dialogo tra letteratura e teatro 

Roma, 5 marzo – Quinta edizione per “Libro: che Spettacolo!”, 
l’iniziativa di promozione insieme dello spettacolo dal vivo e della 
lettura. Gli appuntamenti in programma dal 5 marzo al 28 aprile 
coinvolgeranno artisti e scrittori sui palcoscenici di 11 teatri 
italiani, sei romani. Per Roma i primi due appuntamenti saranno, il 
5 marzo alla Casa delle Letterature, dove Antonello Avallone 
presenta lo spettacolo “Il prestanome” e poi De Cataldo parla di 
giustizia, con l'intervento di padre Diego Alonso-Lasherasa, e il 17 
marzo al teatro Argot con un omaggio a Giorgio Caproni della 
Spaziani, prima dello spettacolo “Canto per versi” di Rosi 
Giordano. Diciotto gli appuntamenti previsti in tutto, in cui 

scrittori e poeti presenteranno i loro libri prima degli spettacoli in programmazione, e gli artisti 
parleranno dei loro spettacoli prima della presentazione dei libri. Otto gli appuntamenti in 
programma alla Casa delle Letterature. Per il pubblico agevolazioni sull'acquisto dei libri e dei 
biglietti per gli spettacoli. Questi gli scrittori e i poeti che incontreranno il pubblico: Dacia 
Maraini, Giancarlo De Cataldo, Folco Quilici, Cinzia Tani, Donato Carrisi, Mario Desiati, Sandro 
Veronesi, Maria Luisa Spaziani, Gabriella Sica, Alba Donati, Antonella Anedda, Silvia Bre. Tra gli 
artisti coinvolti Antonello Avallone, Manuela Kustermann, Mauro Astolfi, Corrado Tedeschi, 
Valeria Valeri, Milena Vukotic, Margherita Antonelli, Luciano Cannito, Rossella Brescia, Serena 
Grandicelli, Anastasia Astolfi, Tiziano Panici, Mauro Santopietro. Vascello, Ghione, Parioli, 
Vittoria, India e Argot Studio i teatri romani che aderiscono all'iniziativa. La manifestazione è 
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promossa dalle Federazioni Musica e Danza dell'Agis, e da Agiscuola, con la collaborazione della 
Casa delle Letterature, dell'assessorato Politiche Culturali di Roma Capitale, e con il patrocinio 
del MiBAC. . 

 

 

“Lux in Arcana” ai Musei Capitolini i documenti dell’Archivio Segreto Vaticano 

Roma, 1 marzo – Inaugurata ai Musei Capitolini l’attesissima Lux in 
arcana - L’Archivio Segreto Vaticano si rivela, una mostra senza 
precedenti, ideata e proposta in occasione del IV centenario della 
fondazione dell’Archivio Segreto Vaticano, per opera del pontefice 
Paolo V.  "È la prima volta che gli archivi segreti del Vaticano 
aprono le loro porte e offrono questa esposizione incredibile" ha 
commentato il sindaco Gianni Alemanno, una mostra "che 
attraversa tutte le epoche storiche fino alla contemporaneità" e 
costituisce "un messaggio ai giovani, che attraverso questi 
documenti possono imparare e assorbire l'importanza della 
tradizione, il valore profondo di tante verità e di tante storie che 
spiegano il percorso dell'umanità".   
100 preziosi documenti originali, che coprono un arco temporale 
tra l’VIII e il XX secolo, scelti tra le migliaia che l’Archivio dei papi 
da secoli conserva e protegge, per la prima volta escono dal 
Vaticano e vengono esposti al pubblico. L’attesa per l’apertura di 
Lux in Arcana è stata scandita, nei mesi scorsi, dalla rivelazione di alcuni dei documenti – bolle 
papali, atti di processi, registri e manoscritti – oggi visibili nelle teche allestite nelle sale 
capitoline. La scelta di questa sede espositiva è stata spiegata dal Sovraintendente ai Beni 
Culturali di Roma Capitale, Umberto Broccoli: "Sono due le parole che descrivono questa mostra: 
unicità e ricongiungimento. Unicità perché non era mai capitato di vedere un interesse del 
genere per una mostra, una raccolta di documenti incredibili, fuori dall' ordinario. 
Ricongiungimento perché questa mostra ricongiunge la storia, riportando questi documenti nella 
sede degli archivi per eccellenza, il Tabularium”. 

Il percorso espositivo inizia dalla Sala degli Orazi e 
Curiazi con la sezione Il Custode della Memoria che 
illustra il contenuto dell’Archivio dei Papi: i 
principali tipi di documenti conservati (diplomi ed 
editti, bolle e lettere, brevi e registri papali, codici, 
documenti contabili e atti processuali, formulari e 
cifrari), i diversi supporti su cui sono scritti – carta, 
seta, corteccia, pergamena – le epoche, dodici 
secoli, come si è già ricordato, e le provenienze. 
Anche la penultima sezione, allestita nelle sale del 
Palazzo Clementini-Caffarelli, è dedicata 
all’Archivio Vaticano e alle attività che vi si 

svolgono: il laboratorio di restauro dei sigilli, la legatoria, il laboratorio di fotoriproduzione 
digitale dei documenti; il lavoro dell’archivista. 
Ampio e accuratissimo l’apparato esplicativo, supportato da sofisticati sistemi digitali, filmati, 
schermi con grafica dinamica e pannelli.  
La mostra si snoda attraverso sette sezioni tematiche: 
 
Tiara e Corona , con 12 documenti esemplificativi della secolare dialettica fra il potere 
spirituale e il potere temporale. Nel segreto del conclave, costituita da documenti che 
raccontano l’evoluzione storica dell’assemblea riservata ai cardinali per l’elezione di un nuovo 
papa.  
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Sante, regine e cortigiane accoglie documenti che riguardano donne celebri: dalla “figlia del 
papa” Lucrezia Borgia a Bernadette Soubirous, da Cristina di Svezia a Maria Stuart, Elisabetta 
d’Austria e Maria Antonietta di Francia. 
 
La riflessione e il dialogo racconta la riflessione interna della Chiesa, il dialogo con le altre 
confessioni cristiane e le altre religioni, la sua evoluzione dal Concilio di Trento al Concilio 
Vaticano II. 
  
Eretici, crociati e cavalieri dove sono esposti, fra gli altri, il processo ai Templari di Francia su 
un rotolo di pergamena lungo 60 metri, la scomunica di Martin Lutero, il sommario del processo 
a Giordano Bruno o, ancora, gli Statuti contro gli eretici di Gregorio IX.   
 
Scienziati, filosofi e inventori, con documenti riguardanti grandi nomi come Niccolò Copernico, 
Voltaire, Erasmo da Rotterdam o altri come la macchina per volare ideata dal sacerdote 
brasiliano Bartolomeu Lourenço de Gusmão e un esemplare a stampa del nuovo calendario 
«gregoriano» dell’anno 1582. 
 
L’oro e l’inchiostro dove sono esposti pregevoli manoscritti o codici miniati conservati 
nell’Archivio Segreto Vaticano. 

  
Il percorso si conclude con i documenti che si riferiscono al 
“periodo chiuso”: si tratta delle carte della Commissione 
Soccorsi relative alla Seconda Guerra Mondiale, esposte per 
espressa autorizzazione della Segreteria di Stato di Papa 
Benedetto XVI. La drammaticità di queste carte – che 
rievocano i più tragici eventi del ‘900 - è sottolineata da un 
particolare allestimento, diverso da quello delle altre sale. 

 

 

 

Censimento: restituzione questionari fino al 10 aprile, solo ai rilevatori o agli uffici 
decentrati 

Roma, 1 marzo – Su disposizione dell'Istat il Campidoglio 
ha deciso che, scaduto ieri il termine ultimo per la 
presentazione dei questionari di censimento mediante 
tutti i canali previsti (rilevatori, uffici decentrati, poste e 
Internet), sia dato ancora tempo ai cittadini per 
riconsegnare i moduli: dal 5 marzo al 10 aprile sarà 
possibile ancora farlo, ma solo tramite i rilevatori o 
recandosi agli UDC (Uffici Decentrati di Censimento). Gli 
UDC saranno dunque nuovamente aperti al pubblico, per 
ricevere i questionari, dal 5 marzo al 10 aprile nel 
seguente orario: martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30. Per tutte le notizie utili sul 15° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni si può vedere il link sulla destra della nostra 
home page oppure cliccare qui. Informazioni anche sul sito Istat del Censimento nel quale in 
questi giorni, oltre a invitare chi non l'ha ancora fatto a riconsegnare i questionari, si ricorda che 
"la mancata partecipazione al Censimento da parte dei cittadini comporterà la loro 
cancellazione dalle liste anagrafiche comunali e il pagamento di una sanzione; quest’ultima sarà 
applicata a seguito di diffida ad adempiere nei casi in cui sia stata accertata la volontà di non 
rispondere o di fornire risposte mendace". 
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Roma Capitale: due concorsi riservati a persone disabili 

Roma, 29 febbraio – Sono due i concorsi riservati ai disabili 
(legge n. 68/1999) banditi da Roma Capitale, per un totale di 
120 posti a tempo indeterminato. Il primo prevede 60 posti 
per il profilo professionale di “Istruttore URP – Redattore 
Pagine Web – Categoria C Posizione Economica C1 – Famiglia 
Comunicazione”, riservato alle persone disabili con diploma 
quinquennale di secondo grado (o equivalente). Il secondo 
concorso, anch’esso riservato a persone disabili secondo la 
legge n. 68/1999, si rivolge a chi abbia svolto attività di 
tirocinio o lavorativa presso l’Amministrazione di Roma 
Capitale per almeno un anno (vedi i dettagli sul bando), e seleziona 60 posti di Operatore Servizi 
Supporto e Custodia – cat. B. pos. econ. B1 – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di 
Supporto. Qui i bandi relativi ai concorsi Il termine ultimo per la presentazione delle domande è 
fissato al 15 Marzo 2012. 

Pubblicati sull’Albo Pretorio di Roma Capitale, i due concorsi sono stati pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi”– del 14 febbraio 2012 

 

 

Potature, lavori sulla via Ostiense 

Roma, 24 febbraio – In corso un esteso intervento di 
potature lungo la via Ostiense, tra il 15° e il 16° chilometro 
(Municipio XIII). All’opera l’Ama con la sua Unità Bonifica 
Discariche. I lavori vanno avanti fino all’inizio della prossima 
settimana e comportano il controllo degli alberi con 
l’eliminazione di ogni rischio caduta rami, lo sfalcio e la 
potatura degli arbusti (anche sulle “spallette” ai bordi della 
carreggiata). Impegnati ogni giorno 13 operatori con tutti i 
mezzi necessari: decespugliatori, piattaforma mobile con 
cestello, autocarro con braccio a ragno e furgone. Sul posto 
gli agenti del XIII Gruppo della Polizia di Roma Capitale, per 

regolare il traffico e consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza. L’operazione, 
sottolinea il presidente di Ama Giorgio Benvenuti, punta a riqualificare e a rendere sicuro un 
tratto stradale tra i più trafficati. 
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Mobilità, il nuovo polo sarà a Villa Borghese 

Roma, 23 febbraio – Nascerà dalla trasformazione 
dell’attuale parcheggio situato sotto il galoppatoio il 
nuovo Hub della mobilità di Villa Borghese. Uno snodo 
verso il centro storico che ospiterà 2.000 posti auto 
pubblici; 360 box privati; 208 stalli per moto, 81 per 
pullman turistici e 125 per bus elettrici; 3.200 mq di 
terminal turisti, 15.500 di area commerciale, 5.000 di 
gallerie pedonali, 1.300 di uffici, e 48.000 di area 
verde ed eventi. Il nuovo polo della mobilità sarà 
collegato con tre percorsi meccanizzati interrati a via 
Veneto, piazza di Spagna e piazza del Popolo. Il 
progetto, presentato in Campidoglio dal sindaco 
Gianni Alemanno e da altre autorità, prevede la realizzazione dell’opera in project financing, a 
costo zero per l’Amministrazione, con un investimento di oltre 140 milioni di euro, totalmente a 
carico del concessionario. La realizzazione del nuovo Hub consentirà di dare attuazione al Piano 
strategico della Mobilità, di procedere con la realizzazione del Piano Parcheggi, di avviare la 
seconda fase della pedonalizzazione del Tridente.  

Tra i vantaggi che il progetto comporterà: lo sviluppo di una 
mobilità sostenibile per l’accesso al centro storico; la 
realizzazione di un nodo di scambio per l’utilizzo di sistemi 
di mobilità ecocompatibili (trasporto pubblico elettrico e 
mezzi elettrici privati); l’eliminazione della sosta inoperosa 
dei bus turistici e la conseguente diminuzione 
dell’inquinamento; la riduzione del traffico; il 
miglioramento della 
qualità di accoglienza 

dei turisti. Inoltre, vantaggi per l’ambiente come: la 
riqualificazione dell’area del Galoppatoio e di quella 
sovrastante all’interno di Villa Borghese, soluzioni 
innovativa per il risparmio energetico, con abbattimento 
delle barriere architettoniche e armonizzazione con il 
contesto ambientale. Il progetto è stato approvato in via 
definitiva in Conferenza dei Servizi con il coinvolgimento di 
50 uffici di Roma Capitale e statali. La pubblicazione del 
bando di gara europeo avverrà entro il mese di aprile del 2012. L’inizio dei lavori, che dureranno 
36 mesi, è previsto per il giugno 2013.  

Questi, nel dettaglio, i servizi offerti:  

Trasporto elettrico 
Capolinea di autobus pubblici elettrici per la mobilità nel Centro Storico e nuovo deposito per 
125 mezzi. Area di ricarica per veicoli elettrici privati. 
Trasporto turistico 
Nuova area per 81 pullman turistici, di gran turismo, sightseeing e navette. Terminal con aree 
servizi per l’accoglienza del turista per 3.200mq. 
Sosta pubblica 
Ampliamento del parcheggio per una capacità complessiva di circa 2.000 posti auto e 200 posti 
moto. 
Sosta privata 
La realizzazione di 360 box da cedere in diritto di superficie per 90 anni. 
Collegamenti pedonali meccanizzati 
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Da Villa Borghese sarà possibile, attraverso percorsi meccanizzati interrati, raggiungere via 
Veneto, Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. 
Area commerciale e direzionale 
Superficie commerciale di 15.500mq. Superficie direzionale di 1.300mq. 
  

 

Metro B1, la talpa è a viale Jonio. Vicina l'inaugurazione della prima tratta 

Roma, 23 febbraio – La TBM (Tunnel Boring 
Machine), la “talpa” partita a giugno 2010 da 
Conca d’Oro per scavare la galleria della nuova 
metro B1, ha abbattuto l’ultimo diaframma ed è 
entrata nella stazione Jonio, futuro capolinea 
della tratta. L’ingresso della grande macchina a 
scudo rotante – lunga 70 metri, pesante 1.700 
tonnellate e con lo scudo di 9,80 metri di diametro 
– è stato salutato con un brindisi. Ora, dunque, il 
percorso della metro B1 Bologna-Conca d’Oro-
Jonio è interamente scavato, con galleria doppia 
tra Bologna e Conca d’Oro, con unico tunnel a 

binario doppio tra Conca d’Oro e Jonio. La “talpa”, come si diceva, si è messa in moto a giugno 
2010, perforando il sottosuolo per 165 metri fino a un pozzo di cantiere su viale Tirreno. 
Terminato lo scavo della stazione Jonio e spostato il cantiere su viale Tirreno, la TBM ha ripreso 
la sua marcia a novembre 2011 per arrivare al capolinea, con alcuni mesi di anticipo, dopo aver 
perforato in tutto 525 metri di galleria. Resta ora da scavare soltanto il pozzo di fine tratta per 
il ricovero e l’inversione dei treni. La conclusione dei lavori è prevista per la fine dell’anno in 
corso, mentre per l’entrata in esercizio della prima tratta (Bologna-Conca d’Oro) i tempi 
saranno più brevi, anche se l'apertura al pubblico sarà preceduta da accurati test di adeguatezza 
tecnica e di sicurezza. Lungo il suo percorso, la macchina è passata a pochi metri di distanza 
dalle fondamenta di alcuni fabbricati tra piazza Capri e viale Jonio, ma le strutture sono state 
protette con la tecnica detta compensation grouting (iniezioni di composti cementizi e resine 
per consolidare il terreno, “compensando” i cedimenti dovuti allo scavo). Intanto, ha fatto 
sapere l’assessore Aurigemma, tra una settimana sarà aggiudicata la gara per l’acquisto di 15 
nuovi convogli per la linea B1, che saranno consegnati tra il dodicesimo e il ventiquattresimo 
mese dalla stipula del contratto. Aurigemma ha specificato le future frequenze dei treni sulla 
linea, prima dell’arrivo dei nuovi: due minuti e mezzo sulla tratta comune B-B1 (Laurentina-
Bologna), tra Rebibbia e Bologna 4 minuti, tra Bologna e Conca d’Oro 8 minuti. 

 

 

Maxiconcorso Roma Capitale, iniziate le prove 

Roma, 22 febbraio – Sono cominciate le prime prove dei concorsi 
pubblici banditi dal Campidoglio per 1.995 posti di lavoro. E l’intero 
quadro delle 22 procedure selettive è online su 
www.22concorsi.comune.roma.it, sito web progettato e pubblicato 
in rete per l’occasione. Le prove, che coinvolgeranno in tutto oltre 
300 mila candidati, si tengono al Palalottomatica. .Dopo le due 
prime prove (per 3 posti di "esperto in merceologia delle derrate 
agro-alimentari" e per 5 posti di "esperto gestione delle entrate"), il 
calendario prevede per la settimana in corso: mercoledì 22 altra 
prova scritta per "esperto in merceologia delle derrate alimentari" e 
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per "esperto gestione delle entrate"; giovedì 23 e venerdi 24 le prove scritte per 7 posti di 
"esperto di normativa in materia di lavori pubblici e finanza di progetto" e per 4 posti di 
geologo. Le modalità di svolgimento del maxi-concorso contengono novità sul piano della 
trasparenza e dell’informazione ai concorrenti: “Da metà febbraio i candidati possono scaricare 
l’applicazione per tablet e smartphone con tutte le notizie utili per ogni singola procedura 
concorsuale”. E ancora, “circa 20 giorni prima di ogni preselezione i candidati troveranno online 
i quiz per prepararsi all’esame”. Dopo i primi scritti, dal 19 aprile al 18 luglio 2012 avranno 
luogo le preselezioni di tutti gli altri concorsi. Si partirà dai cognomi che iniziano con la lettera 
T. Due-tre settimane prima della prova preselettiva il candidato potrà accreditarsi online”. Ma, 
specifica Cavallari, “l’accreditamento via web non sarà vincolante per la partecipazione alla 
prova e quindi non è obbligatorio”. Le prove preselettive consisteranno in quesiti a risposta 
multipla sulle materie della prova scritta, indicate in ciascun bando di concorso. Per sostenere 
l’esame, i concorrenti devono presentarsi “muniti di documento di identità valido e di tessera 
sanitaria”.  I passi successivi: “saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi candidati 
risultati idonei alla preselezione, in ordine decrescente di merito”, in numero “corrispondente a 
dieci volte i posti messi a concorso da ciascun bando”. A seguire, faranno la prova orale i 
concorrenti che avranno conseguito allo scritto un punteggio di almeno 7 su 10. I concorsi 
coprono una vasta gamma di ruoli e funzioni, da quelle tradizionali (istruttore e funzionario 
amministrativo, istruttore di polizia municipale, insegnanti di scuola dell’infanzia) a quelle 
tecniche (architetto, ingegnere, geologo, statistico), dalle figure che operano nel settore della 
tutela dei beni culturali (archeologo, storico dell’arte, restauratore, bibliotecario) alle mansioni 
legate alla sfera della comunicazione, dell’innovazione e dell’e-government (funzionario 
processi comunicativi e informativi, esperto sviluppo servizi informatici e telematici). Non pochi, 
tra i ruoli posti a concorso, costituiscono novità per l’Amministrazione Capitolina, riflettendone i 
cambiamenti e l’attenzione rivolta a campi d’intervento in pieno sviluppo o in forte 
trasformazione; tali, comunque, da richiedere nuove figure professionali dedicate: è il caso 
dell’esperto di normativa in materia di lavori pubblici e finanza di progetto e dell’esperto di 
controllo di gestione. Nell’insieme, dunque, i 22 concorsi produrranno – sottolinea l’assessore 
Cavallari – la “modernizzazione dell’organigramma”, con l’immissione di forze fresche e di 
nuove attività negli uffici di Roma Capitale. Con il maxiconcorso, conclude Cavallari, si dà il via 
“all’ultima, importante, fase di rinnovamento delle risorse umane capitoline”: negli ultimi anni 
“sono stati stabilizzati tutti i dipendenti precari ed è stato riqualificato il personale interno: in 
totale sono state coinvolte 8.549 unità, circa un terzo della pianta organica, tra nuove 
assunzioni, stabilizzazioni, progressioni verticali e riqualificazioni”. 

 

Corsi di Formazione Professionale, aperte le preiscrizioni per l’anno 2012-2013 

Roma, 22 febbraio – Sono aperte le pre-iscrizioni per l’anno formativo 
2012-2013 ai corsi professionali triennali che Roma Capitale organizza 
nei nove Centri di Formazione Professionale dislocati nel territorio 
cittadino. Il termine di scadenza per le pre-iscrizioni è il 31 marzo, 
mentre l’anno formativo inizierà a settembre 2012. L'iscrizione si 
effettua presso la Scuola Media di provenienza; per i ragazzi provenienti 
dal 1° anno di scuola superiore, invece, presso le segreterie dei Centri. I 
Centri offrono ai ragazzi dai 14 ai 18 anni la possibilità di completare 
l’obbligo formativo attraverso corsi interamente gratuiti nei quali 
vengono formate figure professionali di natura tecnico-pratica che 
saranno poi sostenute nell’inserimento del mondo del lavoro. I corsi 
proposti spaziano da operatore grafico informatico a operatore 
hardware, da elettricista montatore a meccanico, da estetista a 
operatore della ristorazione. I corsi prevedono sia lezioni teoriche in 
aula sia lezioni pratiche nei laboratori. L’insegnamento delle materie 
professionali viene svolto nei laboratori dei Centri e, attraverso i 
tirocini, presso le aziende sotto la guida di un tutor. Al termine del 
percorso formativo si sostiene un esame finale per ottenere un attestato 
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di qualifica professionale utile per inserirsi nel mondo del lavoro, anche avviando un’attività 
autonoma.  Attraverso i Centri di Formazione Professionale è possibile ampliare le opportunità di 
formazione sia nel settore delle nuove professionalità che in quello dei mestieri tradizionali”. Le 
pre-iscrizioni effettuate entro il 31 marzo devono poi essere confermate da parte 
dell’Amministrazione di Roma Capitale nel mese di luglio. 

Per informazioni: URP di via dei Cerchi 06 67106046 -3494; Chiama Roma 060606; Dipartimento 
Attività Economico-Produttive, Formazione e Lavoro. 

 

 

 

Foibe, gli studenti romani in viaggio per ricordare il dramma del confine orientale 

Roma, 14 febbraio – Partono oggi 120 studenti di 20 
scuole superiori della Capitale, diretti in Friuli, Venezia-
Giulia e Istria per ricordare il dramma delle Foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata. Il viaggio è organizzato 
nell’ambito del progetto “Roma nel Cammino della 
Memoria. Percorsi e viaggi di storia, cultura e impegno 
civile”, ed è promosso da Roma Capitale. Alla vigilia della 
partenza l’assessore alla Famiglia, all’Educazione e ai 
Giovani di Roma Capitale, Gianluigi De Palo, ha così 
dichiarato: “Con 120 studenti di 20 scuole superiori di 
Roma incontreremo faccia a faccia, attraverso la visita ai 

luoghi e l’incontro con i testimoni, i drammi che hanno caratterizzato la storia del Novecento 
del confine orientale italiano: le vittime della Grande Guerra e dei totalitarismi, delle foibe e 
dell’esodo dall’Istria e dalle proprie case”. Il viaggio lungo il Confine Orientale, ha 
spiegato l’Assessore capitolino, darà ai ragazzi la possibilità di approfondire alcune pagine di 
Storia che hanno segnato in modo indelebile l’Italia e l’Europa. “Lungo quella linea di 
demarcazione - ha aggiunto l'Assessore - si sono consumate alcune tra le più dolorose tragedie 
del secolo scorso. Con un unico risultato: quello di opprimere e cancellare la dignità della 
persona umana. Tanto nella vicenda della Foiba di Basovizza che in quella della Risiera di San 
Sabba l’essere umano con il suo valore inestimabile è stato annullato.” “Anche Roma ha avuto il 
suo ruolo nell’accogliere i profughi istriani in fuga forzata: sono stati infatti almeno 2mila gli 
esuli giuliano-dalmati che hanno trovato asilo, a partire dal 1947, nell’allora Villaggio operaio 
E42, che poi sarebbe diventato parte integrante dell’EUR. A Roma hanno avuto la possibilità di 
una nuova vita, inserendosi definitivamente nel tessuto urbano della Capitale”. Il Progetto 
"Roma nel Cammino della Memoria" intende promuovere tra gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado una più approfondita conoscenza del contesto socio-politico in cui si svolsero 
fatti ed eventi che hanno segnato la storia del Novecento. In Friuli Venezia-Giulia e Istria i 
ragazzi saranno accompagnati da un docente per ogni scuola. Gli alunni, tutti di età compresa 
tra i 16 e i 19 anni, incontreranno, insieme con l’assessore De Palo, esponenti delle municipalità 
di Pola e di Rovigno e saluteranno rappresentanze di studenti delle scuole superiori di queste 
due città. Approfondiranno, poi, la drammatica esperienza dell’esodo forzato dall’Istria e della 
persecuzione degli ebrei all’interno del campo di concentramento della Risiera di San Sabba, 
grazie alla testimonianza delle sorelle Andra e Tatiana Bucci. “Vogliamo che i nostri ragazzi 
prendano coscienza del fatto che le foibe sono parte del patrimonio comune della storia del 
nostro Paese e della nostra città. Tornando a Roma - ha concluso Gianluigi De Palo - potranno 
farsi testimoni con i loro coetanei in classe su vicende che per troppi anni non hanno ricevuto la 
giusta considerazione nei manuali scolastici e che, invece, oggi rappresentano un monito a 
costruire l’unità dell’Europa”. 
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Al Museo di Roma “Luoghi comuni”: vedute romane, vedutisti francesi 

Roma, 8 febbraio – Al Museo di Roma in Palazzo Braschi, 
fino al 27 maggio, la mostra “Luoghi comuni. Vedutisti 
francesi a Roma tra il XVIII e il XIX secolo”, ripercorre in 
settanta opere l’operato degli artisti francesi presenti in 
città tra la metà del Settecento e i primi anni 
dell’Ottocento. Promossa dall’Assessorato alle Politiche 
Culturali e Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni 
Culturali di Roma Capitale, l’esposizione presenta i 
lavori - tutti acquerelli e incisioni della raccolta grafica 
del Museo di Roma - realizzati durante il soggiorno 
romano da pittori spesso legati all’Accademia di 
Francia, la prestigiosa istituzione creata da Luigi XVI per 
consentire ai giovani artisti francesi di perfezionarsi a 
Roma oggi ospitata a Villa Medici, sulle pendici di Villa 
Borghese.  

Acquerelli e incisioni mostrano visioni della Roma del 
tempo dove si alternano il Foro Romano e il Colosseo, 
Villa Borghese e Castel Sant’Angelo, San Pietro e il 
Pincio, Ponte Milvio e il sepolcro di Cecilia Metella. Non 
mancano struggenti visioni della campagna romana, 

immagini di un’epoca nella quale non era semplice spostarsi in luoghi ancora selvaggi e poco 
ospitali. 

Capitale internazionale e allo stesso tempo piccola città, crocevia per artisti e intellettuali di 
fama, ma piuttosto pericolosa per chi girovagasse per le sue strade di notte, Roma presentava 
all’epoca molte contraddizioni. Lo stato pontificio era uno dei più arretrati d’Europa e, 
malgrado le presenze cosmopolite, la città appariva una realtà immobile. Anche i pittori 
sembravano impegnati in una lotta per rintracciare tra il verde, le rovine, gli alberi e la pietra le 
tracce di una Roma antica che faticavano ad emergere. Tuttavia, proprio da questo apparente 
caos, “Robert delle rovine” – com’era soprannominato il pittore parigino Hubert Robert dai 
contemporanei - e Abraham Louis Rodolphe Ducros traevano ispirazione per le loro creazioni, 
mentre François Marius Granet realizzava le sue emozionanti immagini della Roma moderna e 
Victor Jean Nicolle e Charles Joseph Natoire delineavano in nitide vedute o con sentimento 
visionario la loro idea della città. 

La mostra è curata da Simonetta Tozzi, con l’organizzazione e i servizi museali di Zètema 
Progetto Cultura. Gran parte delle opere presentate provengono da due importanti collezioni del 
Museo di Roma: la raccolta di Basile de Lemmerman (Tiflis 1898-Divonne le Bains 1975) e quella 
di Anna Laetitia Pecci-Blunt (Roma 1885-Marlia1971),appassionati collezionisti che scongiurarono 
la dispersione delle collezioni prendendo donandole a una istituzione pubblica. 
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News dai Municipi 

 

                                                                     DAL MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI, ROBERTO VALCI, FABIO BENEDETTI, PAOLO DE MICHETTI 

 

PARCO DELLA CELLULOSA 

9 FEBB-PARCO CELLULOSA, CONSIGLIERI PDL: "CONTINUA IMPEGNO COMMISSIONI" 
Dopo l’approvazione ieri in Giunta, è proseguito qu esta mattina il lavoro delle 
commissioni Bilancio, Ambiente e Patrimonio allo sc opo di completare la 
procedura di acquisizione di 11 ettari del Parco de lla Cellulosa. Dopo questo 
importante e atteso risultato dell’amministrazione Alemanno, che regala alla 
città un grande polmone verde, le Commissioni Assem bleari oltre a concludere 
l’iter di approvazione della delibera, si impegnera nno nelle prossime settimane 
per sciogliere i nodi altrettanto importanti relati vi alla gestione, 
manutenzione e affidamento dell’area, che si trova nel XVIII Municipio». Lo 
dichiarano, in una nota, i presidenti delle Commiss ioni Bilancio, Ambiente e 
Patrimonio di Roma Capitale, Federico Guidi, Andrea  De Priamo, Lavinia Mennuni. 
 
 
8 FEBBR - PARCO CELLULOSA, CONSIGLIERI PDL: BENE VI A LIBERA ACQUISIZIONE AREA 
Esprimiamo grande soddisfazione e rivolgiamo un gra zie agli assessori Antoniozzi 
e Visconti per l’approvazione in Giunta della delib era che da il via libera 
all’acquisizione del Parco della Cellulosa. 
Il procedimento, che ora dovrà essere perfezionato dall’esame nelle commissioni 
competenti e licenziato dal voto dell’Assemblea cap itolina, rappresenta 
certamente la risposta concreta e fattiva dell’ammi nistrazione Alemanno 
all’esigenza dei cittadini della fascia periferica dei municipi XVIII e XIX di 
verde pubblico fruibile. Domani le commissioni Ambi ente, Bilancio e Patrimonio 
di Roma Capitale, che hanno provveduto a sbloccare nei mesi scorsi la procedura 
di acquisizione, incontreranno i comitati di quarti ere e i cittadini interessati 
per illustrare la delibera in questione e concordar e la tempistica 
dell’approvazione». È quanto affermano in una nota i presidenti delle 
commissioni Ambiente, Bilancio e Patrimonio di Roma  Capitale, Andrea De Priamo, 
Federico Guidi, Lavinia Mennuni . 

 

 

Parco della Cellulosa, 11 ettari di verde acquisiti da 
Roma Capitale 

Roma, 10 febbraio – La giunta capitolina, su proposta 
dell’Assessore al Patrimonio, Alfredo Antoniozzi e dell’assessore 
all’Ambiente, Marco Visconti, ha approvato la procedura di 
acquisto del Parco della Cellulosa (11 ettari di verde con 12 
manufatti), venduto all’amministrazione di Roma Capitale dall’ 
Ex Ente della Cellulosa. 
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DAL MUNICIPIO XIX 

FEDERICO GUIDI, BENITO PERI, STEFANO ODDO, RICCARDO GALLI 

 

SOTTOPASSO DI VIA PAPINIANO 

18 FEBBR -  BALDUINA, GUIDI (PDL): "NESSUN PERICOLO  PER SOTTOPASSO VIA 
PAPINIANO" 
Nessuna lesione strutturale, nessun pericolo per il  transito dei treni e delle 
persone e dunque piena agibilità del sottopasso di via Papiniano, limitrofo alla 
linea ferroviaria FM3 Roma Viterbo. Questa la risul tanza fornita da RFI a Roma 
Capitale in seguito all'apparire di una crepa lunga  e profonda sul soffitto del 
sottopasso di via Papiniano, alla Balduina, che cos tituisce il pavimento della 
galleria ferroviaria della linea della ferrovia urb ana Roma Viterbo". Lo rende 
noto Federico Guidi, consigliere dell'assemblea cap itolina di Roma Capitale, che 
aveva chiesto su segnalazione di numerosi cittadini  a RFI una immediata verifica 
della situazione: "Lunedì 20 febbraio RFI inizierà comunque a scopo cautelativo 
un ulteriore intervento al fine di sigillare la les ione rilevata ed rimuoverne 
le cause dovute con ogni probabilità a infiltrazion i d'acqua resasi più pesanti 
dalle recenti nevicate. Con l'occasione - continua Guidi - verranno effettuati 
dei lavori di manutenzione consistenti nella sostit uzione di lastre sconnesse o 
mancanti della pavimentazione del sottopasso stesso  che, per altro, è stato 
oggetto di lavori di ripulitura delle pareti pochi mesi fa da parte del decoro 
urbano di Roma Capitale 
 
 
14 FEBBR - BALDUINA: "CHIESTA VERIFICA A RFI" 
In data odierna è stata chiesta a RFI una verifica immediata in ordine a una 
crepa segnalataci dai cittadini in prossimità del s ottopasso di via Papiniano. 
Tale verifica é demandata a RFI in quanto detta cre pa si é aperta sul soffitto 
del sottopasso che corrisponde al pavimento della g alleria ferroviaria ove 
transitano i convogli della Fm3 Roma Viterbo. Ci at tendiamo pertanto 
un’immediata azione da parte di RFI in ordine a qua nto segnalato». Lo dichiara, 
in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl di Rom a Capitale. 
 

 

Linea autobus 998 

Da metà marzo la linea del trasporto pubblico 998 effettuerà la nuova fermata a 

piazza Ines Bedeschi, così come richiesto da tantissimi cittadini del quartiere selva nera 
selva candida. 

Non è stato semplice realizzare tale modifica che  permetterà un più agevole 
collegamento con il centro e con  il capolinea della metropolitana ; un risultato che 
federico guidi ha ottenuto anche grazie ai consiglieri di Roma Capitale  Gazzellone e 
Cantiani, il Presidente del Municipio Milioni, L’Assessore Peri Il consigliere Marotta  e il 
delegato atac Egizi, il delegato alle politiche giovanili Oddo. 
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PARCO DEL PINETO  AREA VIA FRATE 

Su richiesta di numerosi cittadini della balduina Federico Guidi ha chiesto a 
Roma Natura di verificare la possibilità di rendere fruibile per la 
cittadinanza l’area del parco del Pineto compresa tra via Damiano Chiesa e 
via Frate.  

 

ILLUMINAZIONE VIA DE FABRITTIS 

E’ stata portata a termine l’illuminazione di via De Fabritiis grazie 
all’indicazione prodotta nel piano luce di Roma Capitale dal consigliere 
Federico Guidi.  
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