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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE 

ECONOMICHE FINANZIARE E DI BILANCIO  

DI ROMA CAPITALE 

 
 
 
Gentile  amica, caro amico, 
desidero prima di tutto rivolgere a lei ed ai suoi familiari i miei più cordiali e 
sinceri auguri per il nuovo anno . 
 
Il 2013  sarà un anno decisivo  per le importanti scelte che ci attendono. 
a fine febbraio saremo chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento e scegliere il 
nuovo  presidente della Regione Lazio, mentre a Giugno sono state fissate  le 
elezioni comunali di Roma. 
 
Dopo una certa confusione iniziale  il quadro politico sembra essere ben definito: 
ancora una volta il popolo del centro destra è chiamato ad una grande mobilitazione   
per non consegnare  l’Italia alla peggiore sinistra d’Europa capitanata da Bersani e 
Vendola, o  ai “centrini”, tutti  tasse, banchieri , tecnocrazia,  del professor  Monti,  
Fini e  Casini. 
 
Credo che solo il centro destra  possa realmente  interpretare le istanze di 
rinnovamento dei nostri ceti produttivi e professionali, garantendo il diritto al futuro  
dei giovani e la tutela degli anziani, adottando  le necessarie politiche di sviluppo in 
grado  di dare risposte concrete e credibili alla più devastante crisi economica dal 
dopoguerra, riformando profondamente le istituzioni, messe a dura prova dai 
vergognosi comportamenti di alcuni rappresentanti politici, salvaguardando i valori 
imprescindibili del trascendente, della  famiglia e della Patria.  
 
Non sarà facile ma ce la possiamo  fare per far  ripartire l’Italia, salvaguardando i suoi 
beni più preziosi: la famiglia, la scuola, il patrimonio artistico e culturale, il tessuto di 

piccole e medie imprese, la nostra comunità, cittadina e nazionale. 
 

Segue   > > 
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NEWSLETTER 

In questi prossimi mesi  ritengo di portare  avanti  il mio impegno quotidiana su due versanti: 

- A livello politico  desidero  lavorare per sostenere   il PDL e rilanciare  un  polo moderato ispirato ai 
valori cattolici, sociali e nazionali   che sappia difendere le tradizioni, la storia e la cultura italiane, 
capace di  rinnovarsi e di fornire  risposte adeguate e credibili al difficile momento che stiamo 
attraversando, evitando  di frammentare il voto  in nuovi partitini dall’aspetto forse allettante ma alla 
fine incapaci di incidere realmente e destinati ad essere marginali a  maggior ragione in un sistema 
elettorale maggioritario.  Ridurre i costi della politica,  abolire l’Imu, sostenere una politica di detrazioni 
fiscali capace di rilanciare l’economia e sostenere lo sviluppo sono  priorità irrinunciabili. 

- A livello istituzionale   ritengo doveroso  continuare a lavorare ogni giorno  per Roma per  dimostrare  
come possa esistere    un corretto modo di rappresentare i cittadini nelle Istituzioni: con spirito di 
servizio nei confronti della collettività e con amore per la propria città e per il proprio territorio di 
riferimento. 

In Consiglio Comunale cercherò anche in questi ultimi mesi  di onorare al meglio il mandato che mi è stato 
conferito dai cittadini romani che mi hanno votato.  

Lo farò guardando all’esclusivo interesse della Città di Roma e con attenzione particolare alle famiglie e alle 
imprese che stanno soffrendo ancor più pesantemente la crisi in atto. 

In qualità di Presidente della Commissione Bilancio , ho sostenuto proprio in questo ultimo anno alcuni tra i 
provvedimenti più incisivi presi da Roma Capitale   quali ,  l’introduzione del quoziente familiare, della Carta 
Roma per gli anziani, il fondo di garanzia per le imprese, l’abolizione delle auto blu, l’istituzione della difesa del 
contribuente. 

Tante altre iniziative possono essere portate a termini in questi mesi e mi impegnerò in tale direzione. 

Per raccontare di quanto stiamo facendo ho scelto di utilizzare uno strumento diretto come questa newsletter 
proprio perché ritengo che sia dovere di un amministratore rendere conto del lavoro svolto. Allo stesso modo, 
è necessario mantenere un dialogo costruttivo con i cittadini.  

Sarò lieto di  potrò ricevere la sua opinione su quanto trattato che potrà vorrà inviare al consueto indirizzo di 
posta elettronica f.guidi3@virgilio.it .  

Se vorrà inoltre aiutarci in questo percorso di ricostruzione del centro destra le comunico che da lunedi 21  
gennaio dalle 9 alle 20  sarà pienamente in funzione la segreteria politica di via Papiniano 10 .  

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrà rivolgersi in orario d’ufficio al numero 06-671072331 
mentre per  qualsiasi comunicazione la 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 

Sono convinto che insieme possiamo farcela per assicurare  un futuro miglior per rinnovare l’Italia e continuare 
a cambiare Roma.    

Un caro saluto e a presto. 

 FEDERICO GUIDI 
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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 avrò il piacere di guidare personalmente alla scoperta del palazzo sede di Roma 

Capitale. Per prenotare la tua visita basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it o contattare la mia segreteria 

allo 06 67106843  specificando il numero ed il nominativo  delle persone che intendono partecipare alla 

visita. 

Le date per il mese di GENNAIO sono: 

MARTEDI  15  alle ore  18.00 

MERCOLEDI   30  alle ore   18.00 
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OGNI VENERDI DALLE ORE 18 

IN VIA PAPINIANO 10  

PRESSO IL CIRCOLO PDL 

 

RIUNIONE POLITICA SETTIMANALE 

PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E PER RICEVERE DAI 

CITTADINI ROMANI LE LORO PROPOSTE E SUGGERIMENTI



 

                                                               

                             RRRIIIMMMOOO         
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IL MIO INTERVENTO SU “IL MESSAGGERO “ DI SABATO 12 GENNAIO   

PER SOLLECITARE L’ABOLIZIONE DELL’IMU 

permetterà di coordinare l’azione dei tanti comitati ed associazioni attivi nel parco. Oltre alla sicurezza e alla 

fruibilità un ulteriore segno di attenzione posta in essere dall’amministrazione di Roma Capitale verso uno dei 

parchi più belli e significativi della città». Lo dichiara Federico Guidi Consigliere  di Roma Capitale 
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ROMA CAPITALE DELLE DONNE 

Grazie a Lavinia Mennuni  in Campidoglio un riconoscimento dedicato alle eccellenze nel 

mondo femminile 

 

Roma, 8 gennaio – "Roma Capitale delle Donne" è stato l'evento organizzato in Campidoglio per premiare 

medici, avvocati, manager di aziende, rappresentanti della moda, dell'università, del mondo cattolico e 

dell'associazionismo. Tutte rigorosamente donne.  

 

A consegnare il riconoscimento l’organizzatrice del Premio, Lavinia Mennuni, delegata del Sindaco per le Pari 

Opportunità e per i Rapporti con il Mondo Cattolico; a ritirarlo, tra le altre, l'architetto Anna Di Noto, la stilista 

Gea Antonini, il viceprefetto Enza Caporale, il medico Valeria Masciullo e l'investor relations manager di Acea, 

Elvira Agrisani .  Tante le categorie coinvolte in questa giornata speciale; Lavinia Mennuni ha rivolto l'auspicio 

che la nutrita e qualificata rappresentanza della società civile romana per l’occasione riunita in Campidoglio, 

settantasei donne che hanno conseguito importanti risultati costituendo un modello forte, “possa far 

accendere i riflettori sulla esigenza sempre più stringente di politiche a sostegno della donna, della maternità 

e della famiglia”. Ed ha poi concluso “Solo investendo in tali ambiti si possono porre solide basi per un futuro 

di crescita dell' Italia".  

Roma Capitale è diventata così, per un giorno, Roma Capitale delle Donne, donne avvocati, donne medici, 

donne giornaliste, donne religiose, donne militari e madri che nella vita declinano a 360° il loro ruolo con 

fantasia e determinazione, anche a costo di sacrifici. 
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All'iniziativa ha partecipato anche il sindaco Gianni Alemanno e il Presidente della Commissione bilancio di  

Roma Capitale Federico Guidi che ha voluto sottolineare come ormai nelle categorie, nelle associazioni, negli 

ordini professionali ci siano tantissime donne, fondamentali per far crescere la città . Il Sindaco ha poi anche 

aggiunto: “Il mio appello è quello di portare in politica tutta questa energia grazie alle doppie preferenze 

anche alle prossime elezioni comunali, e grazie al nuovo Statuto di Roma Capitale che imporrà il 30% di 

presenza di genere all'interno di tutti gli organi statutari". 

  

 

 

 

 

 

NASCE L’UFFICIO DIFESA DEL CONTRIBUENTE 

Nasce l’Ufficio per la difesa del contribuente che aiuterà il cittadino fragile alle prese con le procedure burocratiche e 

gli avvisi di pagamento dei tributi locali: in unico ufficio potrà usufruire di un’equipe di esperti formata da psicologi, 

assistenti sociali, avvocati e commercialisti che forniranno a titolo gratuito servizi solitamente reperibili solo sul mercato 

privato, con un notevole vantaggio in termini logistici e di risparmio economico.  

I contribuenti vengono raggiunti da tributi nazionali, regionali e locali: questi ultimi, in particolare, hanno acquisito negli 

ultimi tempi uno spazio sempre più rilevante. Le principali imposte locali sono l’Imu (imposta sugli immobili) e la Tari 

(tassa sui rifiuti). Per queste imposte esiste già uno sportello preposto (presso il Dipartimento  capitolino Risorse 

economiche che gestisce le entrate) che fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di pagamento, esenzioni, 

agevolazioni e possibilità di fare eventuali ricorsi. Tuttavia, esiste una fascia di contribuenti ‘fragili’ che, a causa di 

particolari situazioni sociali, culturali o economiche, possono avere difficoltà non solo nel pagamento delle cartelle 

esattoriali ma anche nella semplice lettura di atti quali avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, bollette delle 

tariffe rifiuti.  L’Amministrazione capitolina mette a loro disposizione gratuitamente un pacchetto di servizi che, oltre 

all’Ufficio del contribuente, comprende anche la consulenza di un’equipe di psicologi, commercialisti, avvocati e 

assistenti sociali. Gli psicologi e assistenti sociali valutano le condizioni socio economiche del contribuente che 

manifesta un disagio personale o sociale mentre  commercialisti e avvocati sono disponibili, su appuntamento, per dare 

informazioni e contribuire, in caso di contestazioni di pagamento con l’Amministrazione, alla migliore soluzione del caso.  

L’Ufficio difesa rappresenta un servizio di mediazione sociale tra il cittadino e l’apparato che gestisce la questione 

tributaria. E lo fa in due modi: con un servizio di informazioni gratuito per coloro – a prescindere dalle condizioni socio 

economiche di appartenenza – che riscontrano delle difficoltà nella gestione degli avvisi di pagamento e, in secondo 

luogo,  offrendo una ‘corsia preferenziale’ e strumenti ad hoc a quei cittadini fragili che possono contare sulla 

possibilità di rateizzare il pagamento delle cartelle.  
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Nel caso infatti in cui un cittadino abbia un debito verso Roma Capitale particolarmente rilevante per il suo stato 

economico, l’Ufficio predispone una relazione socio economica che inoltra al Dipartimento  Risorse economiche, grazie 

alla quale può rateizzare il pagamento fino a 24 mesi. Qualora le rate non fossero sufficienti a risolvere il problema, sarà 

possibile accedere a forme di microcredito finalizzato di un importo totale di 2 milioni di euro, grazie ad un fondo 

rotativo di 800mila euro.  

In sintesi, l’Ufficio difesa del contribuente offre ascolto a tutti i cittadini e sostiene, in particolar modo i cittadini fragili: 

anziani con più di 75anni a prescindere dalle condizioni di reddito; famiglie nelle quali c’è un componente che ha 

perduto la sua occupazione da meno di 12 mesi; famiglie con Isee non superiore a 12,5mila euro; famiglie con almeno 4 

figli; persone segnalate dai servizi sociali.   

La platea stimata è di circa 100mila persone così suddivise: 20mila over 75, 30mila famiglie bisognose, due mila famiglie 

con più di 4 figli e altre 5mila famiglie che vedono aumentare il disagio a causa di difficoltà lavorative intercorse 

nell’ultimo anno e connesse alla crisi. Il servizio, attivo da lunedì, è disciplinato da un protocollo d’intesa firmato da 

Roma Capitale, Ama S.p.a. e Aequa Roma S.p.a. 

 

 

Come funziona il servizio.  

Il cittadino può mettersi in contatto con l’Ufficio attraverso due canali: il sito www.difesacontribuenteroma.it 

(accessibile anche dal sito di Roma Capitale) dal quale si possono reperire tutte le informazioni  ma anche inoltrare 

direttamente le richieste e fissate una data per un appuntamento; il numero verde 800.133.322 che offre una prima 

consulenza e, nel caso ci fosse bisogno, fissa un appuntamento nella sede dell’Ufficio, il Dipartimento Promozione delle 

Politiche sociali e della Salute in viale Manzoni 16.  

L’Ufficio, nel momento in cui riceve la chiamata del cittadino, verifica la sussistenza di condizioni di fragilità. Qualora non 

si trattasse di un cittadino fragile, l’operatore fornisce informazioni sul caso e lo indirizza all’ufficio amministrativo 

competente. In presenza di cittadino fragile, viene attivata una serie di tutele: dall’analisi della pratica alla compilazione 

delle domande per usufruire delle agevolazioni, dalla consulenza gratuita di avvocati e commercialisti alle richieste di 

rateizzazione e accesso al fondo rotativo. Per tutte le richieste viene aperta una posizione che consente la completa 

tracciabilità dello stato della pratica fino alla sua definizione.  

Nel caso di cittadini fragili, l’assistenza è offerta anche in assenza di atti specifici, come ad esempio per verificare la 

regolarità delle loro posizioni tributarie. In questo caso, se dovessero emergere irregolarità, possono essere aiutati da 

esperti a loro disposizione a titolo gratuito. L’assistenza, infatti, è estesa anche al ravvedimento operoso (e cioè la 

possibilità di regolarizzare versamenti di imposte omesse o insufficienti ed altre irregolarità fiscali, beneficiando della 

riduzione delle sanzioni) che, prima della nascita dell’Ufficio, presupponeva la consulenza di figure professionali ad hoc.  

Infine, la Giunta capitolina ha approvato il regolamento che riconosce l’esonero dal pagamento dei tributi locali per le 

aziende e o cittadini vittime di estorsione che hanno presentato denuncia. In virtù di questa novità, una corsia 

preferenziale sarà riservata anche ai cittadini segnalati all’Ufficio dagli sportelli antiusura ad oggi presenti nei municipi 

IV, VI e XVI.   

“In un momento complesso come quello che stiamo attraversando sul fronte economico, è dovere degli amministratori 

venire incontro alle persone e alle famiglie più fragili 

L’ Ufficio difesa del contribuente vuole essere una risorsa e un riferimento importante per tutti i cittadini alle prese con 

i pagamenti delle tasse locali. Il prossimo passo sarà lo Statuto del Contribuente locale grazie al quale sarà possibile 

costituire il Difensore del Contribuente di Roma Capitale, un organismo specifico a disposizione del cittadino che 

consentirà all’Amministrazione di rafforzare gli strumenti a tutela soprattutto della fascia di cittadinanza più 

bisognosa”. 
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9 NOV - COMUNE,GUIDI (PDL): ROMA CAPITALE A AVANGUA RDIA IN TUTELA CITTADINO-CONTRIBUENTE 
(OMNIROMA) Roma, 09 NOV - «Far pagare tutti combatt endo l’evasione ma tutelando i 
cittadini che incolpevoli incappano nelle maglie di  cartelle pazze. Roma Capitale sta 
ottenendo ottimi risultati nella lotta all'elusione  tributaria con un accertato di oltre 
160 milioni e una riscossione di quasi la metà. Un’ azione positiva che ha permesso di 
perseguire i furbi e far pagare meno tasse agli one sti. Con la difesa del contribuente 
Roma Capitale scende in campo. Anche nella configur azione di una politica fiscale equa, 
rigorosa ed efficiente ma anche vicina al cittadino , preservando in particolare i 
cittadini vittima di estorsione ed usura che grazie  al regolamento approvato dalla Giunta 
si vedranno tutelati fattivamente con l'annullament o dei pagamenti dovuti. Un 
ringraziamento al vicesindaco Belviso che ha saputo  dare una risposta a una problematica 
sentita in particolare ai cittadini più' deboli int erpretando al meglio questa delega 
alla difesa del contribuente. Una iniziativa innova tiva che pone l'amministrazione 
Alemanno all'avanguardia nella tutela concreta del cittadino utente e contribuente». È 
quanto dichiara, in una nota, il presidente della c ommissione Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi. 

 

 

 

Nasce Carta Roma, un sostegno concreto per  

i pensionati e le famiglie con figli minori 
 

 

 
Roma,5 dicembre – Carta Roma, presentata ieri in Campidoglio dal sindaco di Roma Capitale, è un innovativo 

progetto quadriennale rivolto a quelle fasce sociali, pensionati e famiglie con figli minori che, in questo 

momento di forte crisi, risentono di più del disagio economico: circa un milione di cittadini romani, con questa 

iniziativa, potranno usufruire di un aiuto indiretto, ma concreto, a difesa del loro reddito. 

 La carta, nata in collaborazione con Poste Italiane ed emessa sul circuito Visa, è nominativa, prepagata e 

ricaricabile. Tramite questa “card”, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale, un 

milione di utenti residenti a Roma - circa 700.000 pensionati e 300.000 famiglie con minori a carico - potranno 

ricevere bonifici e ricariche, accreditare direttamente la pensione e soprattutto usufruire di sconti e vantaggi 

su un’ampia tipologia di acquisti, di prodotti e di servizi presso i partner pubblici e privati convenzionati: circa 

50 gruppi commerciali riguardanti settori che rispondono a gran parte delle esigenze di consumo. I possessori 

della carta potranno inoltre beneficiare di ulteriori ‘Sconti Bancoposta’ negli oltre 27 mila negozi 

convenzionati con Poste Italiane. Carta Roma può essere richiesta recandosi nei circa 400 sportelli di Poste 

Italiane presenti sul territorio di Roma. Entro 30 giorni i titolari riceveranno a casa la carta (che comunque 

dovrà essere attivata presso uno degli sportelli Poste). Per ottenere informazioni in tempo reale è possibile 
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contattare il numero verde di Poste Italiane dedicato 800.777.670, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 20.00, o consultare il sito internet www.cartaroma.postepay.it. 

I vantaggi della carta ricaricabile, personalizzata con il logo di Roma Capitale, saranno molteplici: il titolare non 

sarà costretto ad aprire un conto corrente, potrà tenere sempre sotto controllo le spese e ricaricare la carta 

solo quando avrà l’effettiva esigenza di usarla. ‘Carta Roma’ è uno strumento sicuro in quanto combina la 

tecnologia a microchip con un codice PIN per autorizzare i pagamenti. 

La “card”, sempre su base volontaria e con costi di gestione agevolati per le fasce più disagiate (con un reddito 

ISEE fino a 15 mila euro), consentirà di ricevere direttamente l’accredito della pensione e di altri eventuali 

contributi erogati da Roma Capitale, evitando così i rischi legati all’uso del contante. Il progetto recepisce gli 

indirizzi della legge ‘Salva Italia’ in tema di tracciabilità dei pagamenti, in particolare l’obbligo per i pensionati 

di ricevere gli importi oltre i 1.000 euro non più in contanti, ma su un conto corrente o altri strumenti 

finanziari come le carte prepagate. 

Inoltre, grazie alla connessione al circuito Visa, saranno possibili ulteriori utilizzi tra cui il pagamento di 

prodotti e servizi attraverso le apparecchiature Pos presenti nei negozi, tramite internet e infine il prelievo di 

contante presso gli sportelli ATM. 

Ma i vantaggi della carta non finiscono qui: Roma Capitale ha pensato ad un ulteriore sostegno economico 

diretto rivolto ai pensionati, ai genitori con figli minori, alle persone con disabilità, ai titolari di altre indennità 

(disoccupati) che abbiano un ISEE fino a 12.500 euro. 

Chi, avendo quel reddito ISEE, richiederà la carta dal 5 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013 potrà fare domanda 

per ottenere un contributo economico di circa 300 euro all’anno (50 euro a bimestre) per sostenere le spese e 

le utenze domestiche, che verrà versato direttamente sulla card. Il sostegno sarà riservato ai primi 20.000 

richiedenti che rientreranno nelle graduatorie, così come previsto da avviso pubblico del 29 novembre 2012. 

L’Amministrazione, per l’erogazione di questo contributo, ha stanziato circa 6 milioni di euro. La domanda per 

il contributo potrà essere presentata compilando il modulo presente sul sito www.cartaroma.it. Inoltre, dal 10 

dicembre, sarà possibile richiedere il contributo anche recandosi nei 150 centri anziani di Roma, all’interno dei 

quali saranno presenti, per conto di Roma Capitale, 150 operatori e - in convenzione con l’Università di Roma 

‘La Sapienza’ – dei giovani tutor che illustreranno e spiegheranno i contenuti e le funzioni della carta. Per 

avere maggiori informazioni l’utente può contattare il numero verde 800.894.394, o recarsi all’ufficio Carta 

Roma presso il dipartimento Politiche Sociali, in viale Manzoni 16. 

Per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini romani, il Campidoglio (Dipartimento Servizi sociali e 

Salute) ha prorogato il termine delle domande per il contributo annuale di 300 euro nell’ambito del 

programma Carta Roma. La nuova scadenza è il 15 febbraio 2013. E Roma Capitale, nel caso si renda 

necessaria un’ulteriore proroga, è disponibile a valutarne la possibilità. Per informazioni si può chiamare il 

numero verde 800894394 in questi orari: dal lunedì al venerdì ore 9 – 13.30 e 15 – 18, il sabato tra le 9 e le 

13.30. 
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Verso le elezioni regionali del Lazio 

L’intervento di Luca Malcotti 

 
 
Lo scandalo che ha investito il Consiglio regionale del Lazio ha posto fine prima del 
tempo a questa legislatura. 
Quanto è accaduto è assolutamente  vergognoso e disgusta innanzitutto chi, come 
me, ha sempre concepito la politica come servizio alla comunità. Sono consapevole che 
quello che è successo ha minato la fiducia dei cittadini nella politica e credo che sia 
indispensabile una nuova fase che faccia pulizia non solo dei disonesti ma anche di 
tutti coloro che non sono in grado di rappresentare gli interessi dei cittadini. 
Rivolgendomi a chi mi ha sostenuto posso dire che quanto stava accadendo era per 
me inimmaginabile non essendo in Consiglio regionale (ricordate la mancata presentazione 
della lista); per quanto mi riguarda nei 30 mesi di assessorato regionale ho provveduto ad 
azzerare le consulenze e gli incarichi esterni come pure le spese di rappresentanza e i rimborsi 
a qualsiasi titolo. 
Ciò detto ci tengo a ribadire che in questi due anni e mezzo abbiamo lavorato con 
tenacia, conseguendo risultati importanti che resteranno per il futuro. Sono risultati dei 
quali sono orgoglioso e, spero, ne vorrete essere orgogliosi insieme a me. 
Il mio sito  www.malcotti.it    raccoglie alcune delle cose più importanti che abbiamo fatto in 
questi 30 mesi e che non voglio vadano perse. Sono forse la dimostrazione migliore che esiste 
un’altra politica nella  quale vale ancora la pena di credere.  
A presto.  
 
 

LUCA MALCOTTI  
ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, 

POLITICHE DELLA MOBILITÀ E TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO 
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VARATO L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

 
30 NOV - ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): IMPORTANTI RISO RSE A CASA, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

(OMNIROMA) Roma, 30 NOV - «Se con il bilancio l’amm inistrazione Alemanno ha varato delle 
forti misure anticrisi, con questo assestamento si interviene in maniera ancor più 
incisiva rispetto alle esigenze dei cittadini roman i. Tra gli interventi oggi approvati 
dall’Assemblea capitolina vanno sottolineati 10 mil ioni per l’assistenza ai minori 
emarginati, 5 milioni per il sociale e le bonifica campi nomadi, 10,5 milioni per le 
somme urgenze. Un milione e quattrocentomila euro s ono stati invece stanziati per le 
politiche abitative, un milione per il patrimonio e  i fitti passivi e 500 mila euro per 
l’edilizia residenziale pubblica. Due milioni invec e vengono destinati all’ambiente e la 
manutenzione ordinaria». È quanto dichiara il presi dente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi, in una nota. 
«Il lavoro condotto è dunque responsabile e attento  alle esigenze prioritarie della 
città, guardando al suo sviluppo e andando a comple tare il piano nomadi grazie alle 
risorse che permetteranno di sgomberare gli ultimi campi nomadi abusivi e bonificare le 
aree occupate - continua - L’inserimento di opere c ome la realizzazione della Metro C, 
con uno stanziamento da 157,9 milioni di euro da fi nanziare a mutuo, o i 15,6 milioni di 
euro da destinare alla realizzazione di due impiant i sportivi nelle zone di Bufalotta e 
via di Grotta di Gregna sono significativi proprio di questa attenzione. In un momento di 
dura crisi congiunturale, abbiamo individuato risor se anche tra le minori spese sostenute 
e questo è un risultato importante che certifica l’ attenzione della nostra maggioranza. 
Un lavoro di pregio - conclude Guidi – capace di fa r fronte alle difficoltà economiche 
generali in cui versa il Paese, ai tagli imposti da l Governo Monti e ai vincoli del patto 
di stabilità». 
 
30 NOV - ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): "DA ROMA CAPITA LE MANOVRA ANTICRISI" 
(OMNIROMA) Roma, 30 NOV - «Le critiche dell’opposiz ione sono assolutamente infondate. 
Dovrebbero infatti apprezzare (ma sarebbe chiedere troppo) il grande impegno di Roma 
Capitale che, nonostante il grave momento di crisi e i tagli imposti agli enti locali, è 
riuscita a destinare risorse importanti per le real i esigenze della città. Questo è 
dimostrato dai fondi erogati per le manutenzioni or dinarie e le somme urgenze, oltre che 
per il sociale. Il tutto, inoltre, viene portato av anti mantenendo i conti in equilibrio, 
senza produrre quell’indebitamento che altri che ci  hanno preceduto, e che oggi ci 
impartiscono lezioni di buon governo, hanno invece ampiamente generato. Lezioni che a 
tutt’oggi, visti i risultati passati raggiunti dal centrosinistra, risultano decisamente 
irricevibili». Lo dichiara, in una nota, il preside nte della Commissione Bilancio di Roma 
Capitale Federico Guidi (Pdl). 
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ROMA CAPITALE AL FIANCO  

DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA’ 

 
"Imu: differimento di sei mesi pagamento per lavoratori Idi” 

 

Roma -  La Giunta di Roma Capitale, presieduta dal sindaco Gianni Alemanno, su proposta dell’Assessore al 

bilancio e del presidente della commissione bilancio Federico Guidi  ha disposto di differire di sei mesi il 

pagamento del saldo Imu, in scadenza il prossimo 17 dicembre, a favore dei lavoratori del Gruppo Idi-Sanità 

(Istituto Dermopatico dell’Immacolata e San Carlo di Nancy). Il provvedimento è stato adottato in 

considerazione della particolare situazione di crisi in cui versano i lavoratori del polo sanitario Idi che non 

percepiscono lo stipendio da oltre quattro mesi, anche se continuano a fornire le proprie 

 

 
 
29 NOV - IDI, GUIDI (PDL): "ESTENDERE INTERVENTI DI  TUTELA ANCHE AI DIPENDENTI ELEA" 
(OMNIROMA) Roma, 29 NOV - "Credo importante sottoli neare la situazione nella quale 
versano i lavoratori dell’Elea spa che, similmente a quanto sta accadendo ai lavoratori 
dell’Idi, vivono le stesse criticità riscontrate ne lla struttura sanitaria. Elea spa, 
azienda che si occupa di formazione di proprietà de lla stessa realtà cui fa capo Idi, 
conta 70 dipendenti. Dallo scorso agosto i lavorato ri non percepiscono lo stipendio e le 
attività poste in essere dalla società rischiano la  completa paralisi. Il problema nasce 
dalla decisione della proprietà di estendere le pro cedure di pagamenti in concordato 
preventivo anche a questa realtà, che invece rischi a di soffocare proprio in virtù di 
questa decisione: attualmente Elea infatti sta cont inuando ad andare avanti contando 
sullo spirito di sacrificio dei suoi lavoratori, tu ttavia le procedure imposte, per la 
loro natura, rendono più complicati gli affidamenti  da parte degli enti locali. Non 
possiamo dimenticarci di questi lavoratori. Auspico  dunque che vengano estese le 
possibili soluzioni che saranno individuate per Idi  anche per Elea spa, che versa in una 
situazione di indeterminatezza che rischia di porta re la società all’estinzione. In 
questo ambito chiederò di applicare anche ai lavora tori di Elea la possibilità di 
dilazionare il pagamento dei tributi locali". 
 
 
 
 
 
15 NOV - TEVERE, GUIDI-VANNINI (PDL): DILAZIONARE P AGAMENTO TRIBUTI A AZIENDE DANNEGGIATE 
(OMNIROMA) Roma, 15 NOV - «Applicare per tutte le a ttività danneggiate dalla piena del 
Tevere l’articolo 15 del regolamento generale delle  Entrate, che prevede la dilazione di 
pagamenti relativi ai tributi locali nei casi di di mostrata temporanea situazione di 
oggettiva difficoltà E’ questo l’indirizzo che insi eme al collega Vannini abbiamo voluto 
oggi presentare in Commissione Bilancio per venire incontro alle economie delle aziende 
danneggiate dai forti allagamenti di questi giorni.  E’ evidente a tutti come la 
combinazione drammatica tra un evento eccezionale c ome l’esondazione e la particolare 
congiuntura economica possa aver messo in ginocchio  aziende che hanno visto l’acqua 
arrivare fino a due metri di altezza all’interno de lle loro strutture, danneggiando 
attrezzature e stoccaggi. E’ per tali ragioni che c on la mozione abbiamo anche chiesto al 
Sindaco di intervenire presso il Governo perché imp renditori e lavoratori di quelle 
aziende siano adeguatamente sostenuti dallo Stato, a tutela della loro ripresa e 
dell’occupazione». Lo dichiarano, in una nota, Fede rico Guidi e Alessandro Vannini (Pdl), 
rispettivamente presidente e membro della commissio ne Bilancio di Roma Capitale 
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COMUNICATI STAMPA 

 
8 GENN - RIFIUTI, GUIDI: "DIFFERENZIATA BENEFICIO A NCHE ECONOMICO PER FAMIGLIE" 
Il raggiungimento del 30 per cento della raccolta d ifferenziata rappresenta un risultato 
prestigioso dal punto di vista non solo ambientale ma anche economico. Come é noto una 
parte rilevante dei materiali conferiti vengono riv enduti nel mercato una volta terminato 
il processo del riciclo. Una entrata aggiuntiva che  aumenta in proporzione dei materiali 
riciclati e che può contribuire a rendere sempre me no pesante la tariffa dei rifiuti per 
famiglie e imprese romane 
 
7 GENN - COMUNE, GUIDI-ROCCA (PDL): ROMA AD AVANGUA RDIA IN POLITICHE FEMMINILI 
C'è chi a sinistra ha concepito le politiche femmin ili solo all'insegna delle quote da 
riserva indiana, e c'è chi come l'amministrazione A lemanno ha invece inteso offrire una 
politica di sostegni concreti e di iniziative quali ficanti alle donne romane. Una 
differenza di non poco conto come dimostrano le tan tissime iniziative messe in campo 
dall'ufficio delle Pari Opportunità di Roma Capital e in questi 5 anni, tese a valorizzare 
la figura della donna ed a sostenerla nei difficili  e impegnativi ruoli di lavoratrice e 
di madre. Se le eccellenze femminili romane domani saranno premiate, alla sinistra 
spetterà di diritto il premio alla comprovata incap acità di svolgere politiche concrete 
per le donne e alla presunzione di voler rappresent are la sola voce dell'universo 
femminile romano". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma Capitale, 
Federico Guidi e Federico Rocca. 
 
7 GENN - ACCA LARENTIA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): BENE  RICORDO MA MANCA ANCORA GIUSTIZIA 
Roma ricorda commossa oggi il sacrificio dei martir i di Acca Larentia. Un ricordo vivo, 
grazie alla presenza istituzionale del sindaco Alem anno e alla testimonianza dei giovani 
militanti di ieri e di oggi. Duole notare che, dopo  35 anni, continuano a mancare la 
verità su quanto avvenuto e la dovuta giustizia, du e esigenze rimaste fino ad oggi 
inascoltate e che non smetteremo ostinatamente di c hiedere. Rimane mai come oggi il 
dovere di essere all'altezza nello stile e nei comp ortamenti del sacrificio di chi è 
caduto per l'Italia". È quanto dichiarano in una no ta il presidente della commissione 
Bilancio, Federico Guidi, e il presidente della com missione Urbanistica di Roma Capitale, 
Marco Di Cosimo, entrambi esponenti Pdl. 

 
19 DIC - UE, GUIDI (PDL): "ROMA CAPITALE PRONTA A C OGLIERE OPPORTUNITÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 19 DIC - «Il finanziamento europeo  per le grandi opere ottenuto da 
Regione Lazio e Roma Capitale rappresenta una grand e occasione per modernizzare la rete 
infrastrutturale romana e laziale. Un risultato imp ortantissimo di cui ringrazio il vice 
presidente del parlamento europeo Roberta Angelilli , ma anche una grande opportunità da 
sfruttare al meglio agendo in sinergia con la Regio ne Lazio e attivando subito il tavolo 
interistituzionale proposto dall'assessore regional e Malcotti per non disperdere tali 
risorse.  
Roma Capitale saprà sfruttare al meglio tale occasi one a dimostrazione di come sia 
possibile utilizzare le opportunità offerte dall'Eu ropa quando le amministrazioni locali 
sanno attivarsi e lavorare congiuntamente e proficu amente nell'interesse dei loro 
territori». Lo dichiara Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma 
Capitale in una nota 
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14 DIC - SAN RAFFAELE, UGL: "BENE GUIDI SU IMU" 
(OMNIROMA) Roma, 14 DIC - “E’ davvero importante an che in questo periodo dell’anno per i 
lavoratori del San Raffaele e per la nostra battagl ia sindacale che il Presidente della 
Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Gui di, abbia accolto la nostra richiesta 
di verificare la possibilità di esonerarli dal paga mento dell’Imu, così come per il 
colleghi dell’Idi”. Lo dichiara in una nota il segr etario generale dell’Ugl, Giovanni 
Centrella. 
“La situazione davvero esasperante in cui versano i  lavoratori di un settore essenziale 
per la cittadinanza – spiega Centrella – è sempre p iù difficile da sopportare giorno dopo 
giorno, soprattutto nel periodo delle feste nataliz ie considerando gli impegni familiari 
a cui non possono sottrarsi. Sarebbe un segnale imp ortante nei loro confronti, come ha 
detto lo stesso Presidente della Commissione Bilanc io, sfruttare la normativa nazionale 
che consente di aiutare concretamente i lavoratori in stato di difficoltà”. 
“Allo stesso modo chiediamo che – conclude – anche i Sindaci del Lazio in cui risiedono 
le altre strutture del Gruppo San Raffaele prendano  in considerazione la possibilità di 
esonerare i lavoratori delle suddette strutture”. 
 
14 DIC - SAN RAFFAELE, GUIDI (PDL): DISPONIBILI A D IFFERIRE PAGAMENTO IMU PER LAVORATORI 
(OMNIROMA) Roma, 14 DIC - "Raccolgo la proposta del l'Ugl di verificare la possibilità di 
differire il pagamento dell'IMU anche per i lavorat ori del San Raffaele. Ritengo che, 
esattamente come accaduto per i lavoratori dell'IDI , vada verificata la possibile 
applicazione della normativa nazionale che consente  di aiutare concretamente i lavoratori 
in stato di difficoltà. Un segnale doveroso di atte nzione da parte di Roma Capitale nei 
confronti dei suoi cittadini oggi in difficoltà". L o dichiara in una nota il Presidente 
della Commissione Bilancio di Roma Capitale Federic o Guidi (Pdl). 

 
6 DIC - IMU, GUIDI (PDL): "VA ABOLITA SENZA SE E SE NZA MA" 
(OMNIROMA) Roma, 06 DIC - «La tassa sulla casa va a bolita, senza se e senza ma, 
ricercando soluzioni praticabili e fattibili come q uella indicata dal sindaco Alemanno 
per giungere a questo obiettivo. Nessuno più di un amministratore locale sa quanto tale 
odioso balzello imposto dal governo Monti debba ess ere necessariamente considerato come 
una misura una tantum dettata dall'eccezionalità de lla crisi e non come una misura 
strutturale. Non si può inoltre continuare ad obbli gare gli enti locali ad alzare 
l'aliquota base pena la cessazione dei servizi ai p ropri cittadini stante il gravissimo 
taglio dei trasferimenti statali. Credo che l'aboli zione dell'IMU a partire del 2013 sia 
fattibile e auspico che tale misura torni ad essere  una priorità nell'agenda del 
centrodestra». È quanto afferma il presidente della  commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi, in una nota. 
 
 
 
6 DIC - SOCIALE, GUIDI (PDL): "ROMA SEMPRE PIÙ ATTE NTA AI PIÙ DEBOLI" 
(OMNIROMA) Roma, 06 DIC - "Ricordo alla sinistra de l debito e del buco di bilancio che se 
c’è un ambito nel quale l'amministrazione Alemanno ha saputo fornire risposte adeguate, 
ampie e innovative è proprio quello dei servizi soc iali. Non solo abbiamo assicurato 
tutti i servizi nonostante le note difficoltà econo miche ereditate e sopravvenute, ma 
abbiamo saputo aumentare l’efficienza delle prestaz ioni ai cittadini più deboli e 
sfortunati incrementando e migliorando l'offerta a parità di risorse. Quoziente familiare 
e Carta Roma rappresentano inoltre l'innovativo e r iuscito sforzo di supportare le fasce 
sociale più deboli in un momento di drammatica cris i economica. Un risultato degno di 
nota che premia in particolare le politiche sociali  della giunta Alemanno che nel tenere 
in perfetto equilibrio i propri bilanci non ha rinu nciato a investire in servizi per i 
cittadini più deboli". Lo afferma in una nota il pr esidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi. 

 



 

     

 

18 

         COMUNICATI STAMPA 

 
 
6 DIC - MULTISERVIZI, GUIDI (PDL): "URGENTE FARE CH IAREZZA SU CRITICITÀ DENUNCIATE" 
(OMNIROMA) Roma, 06 DIC - "Si è svolta oggi presso la commissione bilancio di Roma 
Capitale l'audizione richiesta dalla rappresentanza  aziendale dell'UGL. Nel corso 
dell'audizione sono emerse alcune criticità gestion ali relative alla qualità e 
all'efficacia del servizio offerto all'utenza, al c alo dell'utile di gestione nonostante 
un incremento dei servizi esterni, alla esternalizz azione dei servizi, alle consulenze 
esterne e all'affitto della sede. E' stato inoltre affrontato il tema della futura 
riorganizzazione dei servizi offerti da Multiserviz i anche alla luce delle previste norme 
della spending review. In questo ambito la commissi one ha registrato la proposta 
rappresentata da UGL Igiene Ambientale di costituir e una divisione Global Service 
all'interno dell'AMA, capace di subentrare alla sca denza naturale degli appalti 
aggiudicati alla Roma Multiservizi relativi alla at tività di igiene e sorveglianza 
scolastica, manutenzione delle aree verdi non di pr egio e degli arenili comunali. Preso 
atto di quanto esposto dai lavoratori auditi in com missione, ritengo opportuno convocare 
una ulteriore riunione con i vertici di Multiserviz i per verificare le criticità 
evidenziate e le proposte emerse per una migliore r azionalizzazione ed efficientamento 
dei servizi offerti alla cittadinanza". E' quanto d ichiara in una nota Federico Guidi, 
Presidente della commissione bilancio di Roma Capit ale. 
 
 
4 DIC - REGIONALI, DE PRIAMO-GUIDI:NO 10 FEBBRAIO, E’ RICORDO ESULI GIULIANO-DALMATI 
(OMNIROMA) Roma, 04 DIC - "Condivido e sostengo pie namente l’appello lanciato dalle 
associazioni degli esuli giuliano-dalmati, e in par ticolare del Comitato Provinciale di 
Roma dell’ANVGD, affinché non venga prescelto il 10  febbraio come giorno per le elezioni 
del nuovo Consiglio regionale del Lazio e/o dell’el ection day nazionale. Dopo che con la 
Legge n.92 del 30 marzo 2004 la questione delle Foi be e dell’Esodo di quelle popolazioni 
italiane ha avuto finalmente pieno riconoscimento d a parte dello Stato, sarebbe una 
paradossale dimostrazione di insensibilità politica  che proprio quella data venisse 
adottata dai suoi vertici istituzionali per lo svol gimento delle prossime tornate 
elettorali. Si tratterebbe di una mancanza di rispe tto insopportabile sia al cospetto 
degli esuli che subirono quella sorte, sia verso i loro discendenti che, tra l’altro, 
costituiscono proprio nella nostra regione una nume rosa ed importante realtà. Non 
accetteremo passivamente questa amnesia storica, e prenderemo tutte le iniziative per 
ottenere che la ricorrenza istituzionale del Giorno  del Ricordo possa essere 
salvaguardata, premendo perché chi di dovere ponga rimedio a questa scelta infelice e 
offensiva della memoria condivisa di tutto il Paese ". 
 
30 NOV - IDI, GUIDI (PDL): "BENE APPROVAZIONE MOZIO NE" 
(OMNIROMA) Roma, 30 NOV - «Esprimo soddisfazione pe r ila mozione presentata insieme ai 
colleghi Vannini, Rossin e Cochi a sostegno deli la voratori dell’Idi, in cui Roma 
Capitale si impegna, grazie alla concreta azione de l Sindaco, a rappresentare alle 
istituzioni competenti la necessità di ottenere imm ediatamente il decreto di svincolo 
delle somme necessarie per il pagamento degli stipe ndi arretrati dei dipendenti. L’odg ha 
inoltre approvato la richiesta che ai lavoratori de ll’Idi dell’ospedale San Carlo di 
Nancy e di Elea siano dilazionato di 24 mesi il pag amento dei tributi locali». Lo 
dichiara Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Ca pitale in una nota. 
 
26 NOV - MULTISERVIZI, GUIDI (PDL): "CHIAREZZA SU L ICENZIAMENTO SINDACALISTA" 
(OMNIROMA) Roma, 26 NOV - «Le notizie riportate sul la stampa di potenziali comportamenti 
antisindacali messi in opera da una società control lata al 51 per cento da Roma Capitale 
lasciano sbigottiti. Mi auguro che non corrisponda al vero quanto letto in ordine al 
tentativo di licenziare un sindacalista che, a quan to si legge, ha solo denunciato 
nell'ambito delle propria legittima azione sindacal e una situazione controproducente per  
Multiservizi e conseguentemente per Roma Capitale. Se questo comportamento di 
Multiservizi dovesse essere confermato, ritengo che  Roma Capitale si vedrà costretta ad 
esercitare fino in fondo la propria azione di indir izzo e di controllo sui vertici 
societari. Da ultimo, credo opportuno una verifica nel merito delle affermazioni del 
sindacalista Ugl in sede di commissione, che sarà c onvocata nei prossimi giorni». Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presid ente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale. 
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20 NOV - IMU, GUIDI – ROCCA (PDL): "SALASSO COLPA E STIMI CATASTALI" 
(OMNIROMA) Roma, 20 NOV - "Se l'Imu a Roma è alto l o si deve alla revisione degli estimi 
catastali effettuata nel 2006 e 2007 dall'Agenzie d elle Entrate quando in Campidoglio 
c'era Veltroni e a palazzo Chigi Prodi. La sinistra  non fece una piega allora nonostante 
Roma abbia raggiunto grazie a quella revisione gli estimi catastali più alti d'Italia. 
Nel 2008 Berlusconi eliminò l'Ici e dunque nessuno se ne accorse fino alla reintroduzione 
dell'Imu fatta dal governo Monti. La giunta Alemann o ha evitato di alzare al massimo 
l'aliquota sulla prima casa e ha approvato tutte le  detrazioni per le categorie e le 
fasce più debole ma gli estimi devono essere rivist i perché tale situazione è 
penalizzante per Roma. Ricordo inoltre che l'Assemb lea capitolina ha approvato un ordine 
del giorno per sensibilizzare il governo ad operare  tale revisione". 
È quanto dichiarano, in una nota, il presidente del la commissione Bilancio, Federico 
Guidi, e il consigliere Pdl di Roma Capitale, Feder ico Rocca. 
 
17 NOV - COMMERCIO, GUIDI (PDL): BENE INIZIATIVA CO NTRO PROLIFERARE ATTIVITÀ CINESI 
(OMNIROMA) Roma, 17 NOV 
"Va supportato a livello istituzionale il grido di allarme lanciato oggi dai ragazzi di 
Roma Nord contro il proliferare delle attività cine si a discapito delle attività 
commerciali italiane. Oltre alla nota situazione de ll'Esquilino, i negozi cinesi si 
stanno sempre più estendendo a macchia d'olio nella  nostra città provocando una 
concorrenza sleale con i nostri operatori commercia li". E’ quanto dichiara in una nota il 
presidente della Commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi (Pdl). 
"Ho pertanto aderito alla campagna politica di sens ibilizzazione lanciata oggi nel 
popoloso quartiere di Monte Mario dal Delegato alle  Politiche Giovanili del Municipio 19 
Stefano Oddo e dal coordinatore dei ragazzi di Roma  Nord Luca della Giovampaola, al fine 
di sensibilizzare la cittadinanza a non acquistare nei negozi di chi non rispetta le 
normative igienico sanitarie e i diritti dei lavora tori, creando una concorrenza sleale 
che danneggia il commercio di vicinato, da sempre f ondamentale per l'economia italiana. 
Credo necessario e urgente che governo italiano e c omunità europea emanino adeguate norme 
volte a tutelare i prodotti e il commercio nazional e ed europeo da una concorrenza cinese 
sempre più sleale e difficile da contrastare. La tu tela dei nostri prodotti e della 
nostra rete commerciale non può più attendere". 
 
16 NOV - CASAPOUND, GUIDI (PDL): PER PD EMERGENZA N ON SONO PROBLEMI ROMANI MA CORTEO 
(OMNIROMA) Roma, 16 NOV - "E' sconcertante verifica re come la priorità per il PD non 
siano i problemi dei romani causati dalla crisi ma il corteo di Casapound. Una efficace 
dimostrazione della incapacità di leggere la realtà  da parte di una sinistra inadeguata. 
In ogni caso Miccoli fa finta di non sapere che è i l questore ad autorizzare i cortei e 
non il Sindaco. E se il diritto di manifestare deve  valere per tutti e non solo per gli 
estremisti di sinistra, che travestiti da studenti giocano a fare i rivoluzionari, sarà 
sempre meglio che un corteo si svolga di sabato inv ece che in un giorno lavorativo. I 
disagi per i romani saranno sicuramente inferiori i n attesa di quella auspicata 
regolamentazione delle manifestazioni richiesta a g ran voce dal sindaco Alemanno 
 
13 NOV - ESULI FIUMANI, GUIDI-DE PRIAMO ( PDL): "BE NE RISPRISTINO FONDI" 
(OMNIROMA) Roma, 13 NOV - «Esprimiamo il nostro pla uso all'auspicato ripristino operato 
dal Parlamento italiano dei fondi per finanziare le  attività delle associazioni degli 
esuli e della minoranza italiana in Slovenia e in C roazia. La richiesta, avanzata dal 
mondo dell' associazionismo degli esuli e supportat a anche da Roma Capitale, di non far 
cessare il sostegno alle attività e alle iniziative  tese a valorizzare la storia, la 
cultura, la memoria e l'identità degli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia al di là e al 
di qua dei confini nazionali, è stata opportunament e accolta. Cancellare un sostegno ed 
un impegno concreto al mondo degli esuli non solo s arebbe stato un errore imperdonabile, 
ma avrebbe di fatto sminuito, se non annullato, tut ti gli sforzi fatti negli tragedia 
delle foibe e dell'esodo dei trecentocinquantamila italiani di Fiume, Istria e Dalmazia. 
Il proseguimento delle attività è dunque un segnale  positivo che fa ben sperare per 
incrementare sempre più le iniziative e il sostegno  agli esuli e alla minoranza italiana 
in Slovenia e Croazia e si affianca al medesimo lav oro che, con eguale tenacia, ultimi 
decenni, a partire dalla legge del ricordo, per dar e dignità e riconoscimento alla 
tragedia delle foibe e dell'esodo dei trecentocinqu antamila italiani di Fiume, Istria e 
Dalmazia. Il proseguimento delle attività è dunque un segnale positivo che fa ben sperare 
per incrementare sempre più le iniziative e il sost egno agli esuli e alla minoranza 
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italiana in Slovenia e Croazia e si affianca al med esimo lavoro che, con eguale tenacia, 
stanno da tempo svolgendo molti enti locali tra cui  la Capitale d'Italia». Lo dichiarano 
i consiglieri Pdl di Roma Capitale Federico Guidi e  Andrea De Priamo 
 
 
9 NOV - BILANCIO, GUIDI (PDL): NO ACQUISTO MA NON S CANDALOSO DARE STABILE A CASAPOUND 
(OMNIROMA) Roma, 09 NOV - "Roma Capitale non ha acq uistato nulla dallo Stato perché 
l'eventuale scambio di beni tra Demanio statale e a mministrazione comunale dovrà avvenire 
con una delibera ad hoc. Questo vale anche per lo s tabile di via Napoleone III, la cui 
acquisizione dovrà essere verificata e valutata att entamente certamente tenendo conto 
della attuale e prevalente utilizzazione per famigl ie in emergenza abitativa di gran 
parte dello stabile. Non sarebbe scandaloso dare a Casapound uno stabile viste le 
tantissime occupazioni di cui ha beneficiato la sin istra. Il punto è un altro, legato 
alla necessità di impiegare ulteriori risorse finan ziarie necessarie a integrare lo 
scambio patrimoniale con lo stato. Al momento mi se ntirei di escludere l'acquisizione 
dello stabile di Napoleone III, non perchè sede di CasaPound, ma perché in un momento di 
difficoltà finanziaria considero complicato distogl iere risorse per acquisizioni di 
immobili, visto che oltretutto con la delibera di a lienazione del patrimonio stiamo 
dismettendo parte degli immobili comunali. Anzi, a mio giudizio l'amministrazione 
dovrebbe verificare di rientrare in possesso almeno  di una parte dei tantissimi immobili 
detenuti da centri sociali e antagonisti vari. E' p articolarmente commovente, infine, che 
due consiglieri di lungo corso della sinistra si ac corgano della necessità di liberare 
l'immobile di Napoleone III occupato da Casapound p er destinarlo ad attività 
dell'amministrazione. Sarà il caso che rivolgano la  loro smemorata e strabica attenzione 
alle centinaia di immobili occupati dai centri soci ali e regalati ai gruppettari dalle 
giunte di sinistra che dal 1993 al 2008 hanno gover nato Roma". Lo dichiara in una nota il 
presidente della Commissione Bilancio di Roma Capit ale Federico Guidi (Pdl). 
 



 

     

                                                           

        EWS DALLA ROMA 

        CHE CAMBIA 
 
 

21 

         N
 

DAL CAMPIDOGLIO 

 

Al via le iscrizioni per la scuola dell’infanzia. Per gli utenti registrati la domanda anche online 

 

Roma, 8 gennaio – Aperte fino all'8 febbraio le iscrizioni alla Scuola Comunale 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2013-2014. La domanda può essere 
presentata presso la scuola scelta oppure online, per gli utenti identificati al 
portale di Roma Capitale, sulle pagine dedicate del portale istituzionale, 
seguendo il percorso: elenco servizi online/servizi scolastici/graduatorie scuole 
comunali dell’infanzia/domanda online. Per la domanda di iscrizione va 
utilizzato esclusivamente il modulo pubblicato nelle pagine del dipartimento 
Servizi educativi e scolastici. 

L’iscrizione riguarda i bambini che entro il 31 dicembre 2013 abbiano compiuto 
il terzo anno di età o che non superino alla stessa data, il sesto anno di età. È 

prevista l’iscrizione anche dei bambini che compiranno tre anni entro il 31 gennaio 2014, la loro ammissione, 
però, è subordinata all’esaurimento della lista d’attesa municipale di tutti i bambini che abbiano compiuto 3 
anni entro il 31 dicembre 2013. 

Ciascun Municipio renderà noto con avviso pubblico l’elenco dei posti disponibili per le iscrizioni in ogni 
singola scuola dell’infanzia.  
Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla Scuola Comunale dell’Infanzia anche i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2014. 

L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è soggetto alle seguenti condizioni: 
a) disponibilità dei posti; 
b) accertamento dell’esaurimento dell’eventuale lista di attesa municipale; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. 

"I posti messi a bando sono 9.165, al netto delle riconferme - afferma l’assessore alla Famiglia, all’Educazione 
e ai Giovani, Gianluigi De Palo - I bambini verranno accolti nelle 313 scuole dell’infanzia comunali distribuite su 
tutto il territorio di Roma Capitale, con 1.507 sezioni, di cui 1.320 a tempo pieno e 187 sezioni antimeridiane, 
per una capienza totale di 34.908 posti. L’accesso e la frequenza al servizio comunale di Roma sono 
totalmente gratuiti, cosa che non si verifica in tutti i comuni italiani, e anche quest’anno resta invariata la 
tariffa per la refezione scolastica. Una scelta precisa, che incrocia politiche educative e politiche famigliari, 
nell’ottica di andare incontro alle esigenze delle famiglie".
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Le tariffe per la refezione vengono calcolate in base all’ISEE. Le famiglie con redditi ISEE fino ad € 5.165,00 

sono esenti; da € 5.165,01 la tariffa è collegata all’indicatore ISEE e va da € 30,00 ad € 80,00 mensili, con 

sconti a partire dal terzo figlio e l’esenzione dal sesto; agevolazioni, queste ultime, modulate sul modello del 

quoziente familiare. 

 

“Fai un regalo all'ambiente”, da oggi raccolta straordinaria degli alberi di Natale” 

Roma,8 gennaio – Parte oggi l’VIII edizione della campagna di raccolta straordinaria 

gratuita di abeti di Natale, promossa da Ama in collaborazione con l’Assessorato 

alle Politiche Ambientali di Roma Capitale, il Corpo Forestale dello Stato e il TGR 

Lazio. L’iniziativa coinvolge fino al 19 gennaio 13 centri di raccolta Ama dislocati in 

tutta la città e 200 punti mobili di raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti. 

Gli abeti naturali, utilizzati per le feste, vengono prima raccolti e poi selezionati da 

Ama, insieme al Corpo Forestale dello Stato: le piante in buone condizioni sono ripiantate presso la sede del 

CFS di Arcinazzo Romano e destinate ad iniziative di educazione ambientale; le altre, invece, vengono avviate 

all’impianto Ama di Maccarese per essere trasformate in compost, un concime naturale di alta qualità per 

piante in vaso o da giardino. 

Informazioni sull’iniziativa e sui centri coinvolti al Numero Verde Ama 800867035 (attivo i giorni feriali dal 

lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 14) o sul sito www.amaroma.it, dove si può scaricare 

una guida con i principali consigli per la cura dell’albero e l’elenco delle postazioni in cui è possibile 

consegnarlo. 

 

Disabili e mezzi pubblici, intesa con le associazioni: metropolitana e bus più accessibili 

 

Roma, 7 gennaio – Accessibilità per i disabili in tutti i luoghi pubblici, piena possibilità – per i disabili e gli 

anziani con problemi cognitivi e motori – di servirsi della metropolitana e degli autobus, informazioni sulla 

mobilità estese ai disabili con avvisi vocali e percorsi tattili, aree sosta a misura di chi vive quotidianamente 

difficoltà fisiche e psichiche. E, per centrare al meglio questi obiettivi, un “tavolo permanente di 
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consultazione” tra i firmatari. Sono le finalità e i contenuti dell’intesa siglata in Campidoglio da Roma Capitale, 

Atac, Agenzia per la Mobilità e dalle associazioni dei disabili.. 

Le associazioni coinvolte: FAND (Federazione tra le Associazioni di Roma e Provincia delle Persone con 

Disabilità), FISH Lazio (Federazione Italiana Regionale per il Superamento dell’Handicap), ADV onlus 

(Associazione Disabili Visivi), ANGLAT (Federazione tra le Associazioni Provinciali delle Persone con Disabilità) 

e UICI Roma (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione provinciale di Roma). 

Il protocollo punta a completare un lavoro già avviato e in corso. E’ il caso in particolare delle linee della 

metropolitana: sulla linea A viaggiano 46 treni attrezzati per il trasporto di sedie a rotelle, con avvisatore 

acustico di fermata e apertura-chiusura delle porte in totale automatismo e sicurezza. Idem sulla linea B per 

39 convogli. Eliminato il rischio caduta negli spazi tra i vagoni: sulla B ci sono barriere protettive in gomma, 

sulla A i treni sono nuovi e privi di “aria” tra un vagone e l’altro. A misura di disabile sono ormai le stazioni: 

percorsi e mappe tattili per non- e ipovedenti in 11 fermate della linea A e in quelle della B, altre 15 sulla A 

con avviso di pericolo e arresto lungo la banchina. E gli ascensori, tutti con pulsantiera in Braille e annunci 

vocali in italiano e inglese, e i montascale dove non c’è l’ascensore. E il nodo Termini, interamente rifatto 

secondo criteri di accessibilità e sicurezza. 

I nuovi interventi previsti dall’intesa: realizzazione, entro tre anni, dei percorsi tattili con mappe a rilievo nelle 

15 stazioni della metro A che attualmente ne sono sprovviste. Costruzione di analoghi percorsi agli accessi 

esterni. Nuove mappe tattili – sempre alle fermate della metropolitana – sui percorsi interni delle stazioni, più 

ampie e dettagliate. Indicazioni in Braille sui mancorrenti delle scale con la direzione verso cui si sta andando. 

Indicazione, sul percorso tattile in banchina, della prima porta d’accesso alla prima carrozza: un sistema 

efficace per facilitare ai non vedenti l’entrata nel vagone (il macchinista, dal suo canto, dovrà fermarsi in uno 

specifico punto della banchina). 

E ancora: costruzione degli ascensori nelle stazioni che attualmente ne sono prive, naturalmente con 

indicazioni in Braille. Installazione, in tutti gli ascensori vecchi e nuovi, dell’avvisatore vocale che annuncia il 

piano nella cabina. Sistema che funzionerà anche all’esterno, quando si preme il pulsante di chiamata, dando 

conferma del funzionamento dell’ascensore. A proposito di annunci vocali, l’intesa prevede inoltre: 

completamento degli impianti di avviso fermata (e di eventuale variazione di percorso) in tutte le vetture 

metro, realizzazione 
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progressiva – in tutte le stazioni – dell’annuncio del tempo di attesa del prossimo treno (accoppiato al sistema 

di annuncio visivo per i sordi). 

Altri impegni assunti con il protocollo: adeguamento dell’illuminazione in tutte le stazioni metro, con 

“intensità e diffusione” tali “da facilitare la visione degli ipovedenti”. Obbligo di privilegiare, nell’acquisto di 

nuovi treni, il requisito della “migliore fruibilità” da parte dei disabili, affidando al tavolo di consultazione con 

le associazioni firmatarie il compito di vagliare le caratteristiche tecniche da inserire nei capitolati. Stesso 

metodo – esame preliminare da parte dell’organismo di consultazione – per qualsiasi lavoro di rifacimento 

delle vecchie stazioni e di costruzione di nuove strutture. Obiettivo, recepire nei progetti le eventuali 

osservazioni dei diretti interessati (purché compatibili, ovviamente, con le normative vigenti). 

Venendo agli autobus, l’approccio è lo stesso: portare a compimento il lavoro già avviato, estendendo le 

migliorie apportate a tutto il parco mezzi. Attualmente il 73% dei bus è equipaggiato con pedana mobile per le 

sedie a rotelle e spazio dedicato all’interno, quasi il 68% dei tram ha il pianale di salita-discesa a livello 

banchina e l’area interna per le carrozzelle. Tutte le nuove banchine di fermata – e quelle in ristrutturazione – 

hanno scivoli, rampe e percorsi tattili. L’attenzione ai disabili riguarda anche gli autobus turistici: tutti i mezzi 

delle linee 110 Open e Archeobus hanno i sistemi per le sedie a rotelle (pedana mobile e spazio attrezzato) e 

sui 110 Open funzionano anche i monitor che permettono la visione dal secondo piano scoperto. 

Come per la metro, poi, l’intesa prevede l’annuncio vocale di fermata su tutti gli autobus, compresi i vecchi. La 

voce, oltre a specificare la fermata successiva, ripeterà il numero della linea e sulla porta anteriore dovrà 

sempre essere indicato il capolinea verso cui si sta viaggiando. Tutte le banchine e le fermate, nuove o 

esistenti, avranno percorsi tattili per raggiungere paline e punti di attesa. E le informazioni alla fermata (linee 

e tempi d’attesa) dovranno essere alla portata dei disabili come di ogni altro passeggero, “anche attraverso 

sistemi avanzati di comunicazione”. 

Analogamente a quanto previsto per i convogli della metropolitana, anche quando si acquisteranno nuovi 

autobus e tram si dovrà privilegiare la facilità d’uso per i disabili. Requisiti previsti: numero adeguato di 

altoparlanti in vettura, adattamento automatico del volume dei messaggi vocali al rumore di fondo, 

accensione automatica del dispositivo vocale all’avvio del mezzo, pulsanti di prenotazione fermata e apertura 

porta facilmente identificabili al tatto, assenza di sporgenze a rischio – dentro le vetture – per l’incolumità di 

chi ha problemi di vista, display e scritte adeguate alla percezione degli ipovedenti – compreso il numero di 

linea sempre visibile sulla fiancata, accanto alla porta anteriore – 

L’intesa tocca anche il tema dei semafori: rispetto pieno degli obblighi di legge che impongono, su tutti gli 

impianti vecchi e nuovi, gli avvisatori acustici e i segnali tattili per individuare il palo. Possibilità, per le 

associazioni, di segnalare al Campidoglio gli incroci preferenziali (e Roma Capitale dovrà approvare i relativi 

progetti “nei tempi tecnici strettamente necessari”). Impegno, per Roma Capitale, di mettere gradualmente a 

norma tutti i semafori e adeguare quelli che non garantiscono orientamento e sicurezza ai disabili. 

Infine, la formazione per i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico: i conducenti verranno 

sensibilizzati all’esigenza di favorire la salita dei passeggeri disabili (scegliendo il corretto punto d’arresto, 

anche se l’autobus è accodato ad altro mezzo) e saranno attuati piani di comunicazione sui temi della 

disabilità, rivolti a tutti gli operatori delle società di trasporto. 
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L’intesa sull’accessibilità del trasporto pubblico ai disabili, commenta il sindaco Alemanno, è un segnale di 

attenzione al sociale. Un’attenzione che trova conferma nel rinnovo, da parte di Atac, “delle tessere per gli 

over 70 nonostante i tagli subiti dal trasporto pubblico” a livello centrale, “tagli che superano il 40 per cento”. 

Del resto, sottolinea il Sindaco, “l’attenzione maggiore deve andare alle persone che hanno più bisogno, come 

anziani e disabili”. Ora “resta molto da fare, a partire dalla manutenzione” e su questa, preannuncia, è atteso 

a breve un nuovo piano Atac. 

 

In corso nella Capitale i saldi invernali 2013. Attiva la linea shopping 

Roma,6 gennaio -E' partita da ieri  la stagione dei saldi a Roma e in 

tutto il Lazio e durerà per sei settimane, fino al 15 febbraio. I prodotti 

in vendita, esposti nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale, 

dovranno indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al 

pubblico. Inoltre, i dati riportati nei cartellini dovranno anche 

manifestare sempre, oltre al prezzo finale scontato, il prezzo originario 

e la percentuale di sconto. Si ricorda che la linea shopping del centro 

resta in vigore durante tutto il periodo dei saldi, fino al 16 febbraio. 

Questo il percorso della navetta gratuita: via di Porta Pinciana, via 

Crispi, via Sistina, piazza Trinità dei Monti, viale Gabriele D’Annunzio, 

piazza del Popolo, via Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via Tomacelli, via Monte Brianzo, corso 

Rinascimento, via del Teatro Valle, via della Minerva, via del Collegio Romano, largo Chigi, via del Tritone, via 

Veneto e di nuovo Porta Pinciano. 
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“Roma Insieme” per un Natale solidale 

 

Roma, 27 dicembre –E' in corso anche quest’anno Roma Insieme, l'iniziativa di solidarietà a sostegno dei più 

deboli, promossa da Roma Capitale (ufficio del delegato del Sindaco alle Pari Opportunità, Lavinia Mennuni). 

10 i pulmini messi a disposizione per la raccolta di generi alimentari, beni utili e giocattoli che saranno 

distribuiti durante il periodo natalizio alle fasce più disagiate della cittadinanza. 

Fino al 5 gennaio, sull’intero territorio cittadino, saranno quindi raccolti e distribuiti beni di prima 

necessità: cibo per le case famiglia e le mense, cibo per neonati, vestiario e calzature per adulti e bambini, 

passeggini, culle, coperte, sacchi a pelo, così come giocattoli. 

La raccolta viene effettuata davanti ad alcuni supermercati e in alcune piazze della città, tra cui piazza di 

Spagna, piazza del Popolo, Piazza Navona, dal lunedì al venerdì 10.30-13.30 / 14.30-18.30 e il sabato la 

domenica e i festivi 10-18  

I vari beni saranno poi distribuiti durante le feste natalizie - con l’ausilio di volontari - a parrocchie, enti di 

assistenza e case famiglia. 

Lo scorso anno sono state raggiunte quasi 250 tonnellate di beni complessivi, tra generi alimentari, vestiario e 

accessori di prima necessità. 

Un appuntamento che dimostra, ancora una volta, quanto Roma Capitale non sia solo la Capitale della Cultura 

ma anche della concreta e reale solidarietà. 

Tante le associazioni di volontariato che hanno aderito alla campagna di solidarietà: Caritas Diocesana di 

Roma, Circolo San Pietro, Modavi, Associazione Salvamamme/Salvabebè e Comunità di Sant’Egidio. 

 

Digit Roma, nasce la wi-fi del Campidoglio. Internet gratuito e una App sulla città 

Roma, 22 dicembre – Connessi con un click. Romani e turisti 

potranno accedere a internet dai loro smartphone, tablet o notebook 

attraverso 700 punti di accesso wi-fi pubblici, in 170 luoghi della città. 

“Digit Roma”, questo il nome del progetto, permette il collegamento 

internet gratuito fino a quattro ore giornaliere, in seguito a 

registrazione, ed anche la possibilità di poter navigare, gratuitamente 

e senza limiti, all’interno della rete dei servizi offerti da Roma 

Capitale: oltre 50mila informazioni dalla mobilità, all'anagrafe, ai siti 

istituzionali, agli eventi, agli orari Ztl, al servizio bike sharing. Musei, biblioteche, sedi municipali e di 

dipartimenti capitolini, scuole, piazze (piazza San Silvestro, Colosseo, Torre Argentina e altre), luoghi dello 

shopping, punti di aggregazione del litorale romano sono i luoghi con gli hot spot di Roma Capitale. 
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In più, tra i servizi della città si può navigare con una App specifica e ufficiale di Roma Capitale anche nelle 
zone non raggiunte da “Digit Roma”. La navigazione è gratuita, infatti, senza bisogno di registrazione, sui siti 
istituzionali di Roma Capitale dove chi naviga potrà avere un contatto diretto con i servizi dell'amministrazione 
(anagrafe, servizi tributari, multe). 

 

La presentazione del progetto "Digit Roma" alla stampa 

Il sistema- ha dichiarato il sindaco Alemanno - "darà a Roma la possibilità di essere la città più coperta dal wi-
fi. È un grande segnale a tutta la cittadinanza e un buon passo avanti per vincere il digital divide. Con il wi- fi 
diamo un messaggio: Roma è una città del passato che si muove verso il futuro superando il pregiudizio di 
arretratezza che grava sulla nostra città”. 

Digit Roma contiene alcune novità rispetto ad altre reti Wi-fi. Collegandosi al portale di Digit Roma, richiesto al 
momento dell’accesso tramite collegamento wi-fi, l'utente entrerà in una pagina, il captive portal, dove, oltre 
a poter iniziare la navigazione liberamente, potrà utilizzare alcune applicazioni tra cui App mobile (con mappe 
e suggerimenti su musei, hotel, ristoranti attraverso geolocalizzazione dell'utente) e quelle dei principali social 
network e siti come facebook, twitter o youtube. 

Il progetto Digit Roma ha previsto anche la realizzazione della nuova App di Roma Capitale che consente 
all’utente di usufruire dei servizi capitolini anche nelle aree non raggiungibili dal servizio wi-fi. L’applicazione, 
disponibile presso i principali store di applicazioni, è dotata di nuove funzionalità e servizi, dalle news – 
consultabili e condivisibili sui social – ai servizi pubblici e di pubblica utilità – farmacie, nidi, Uffici Relazioni con 
il Pubblico – ripercussioni sulla viabilità, percorsi archeologici, naturalistici e storici con guide multimediali, 
ristoranti, alberghi, cinema e teatri, parchi, il tutto geolocalizzato con la posizione dell’utente. 

Per maggiori informazioni su Digit Roma e per conoscere i punti di accesso hotspot visita le pagine dedicate 
sul portale istituzionale, raggiungibili anche dal banner posizionato sull'homepage in alto a destra e 
riconoscibile dal logo Digit Roma 
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Porta Portese, 11 milioni di euro per la riqualificazione 

 

Roma, 14 dicembre – Un progetto di circa 11 milioni di euro per il recupero urbano dell’area di Porta Portese. 
Roma Capitale si è aggiudicata, infatti, il bando della Regione Lazio, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, che prevede la riqualificazione dell’edificio pubblico ex GIL, del mercato domenicale di Porta 
Portese e dell’intera area tra il Tevere e la ferrovia. Il progetto riguarda sia il riordino viario che lo sviluppo 
urbano, nonché il sostegno al sistema produttivo locale, con un fondo specifico per le microimprese e 
l’artigianato, percorsi formativi per l’inserimento lavorativo, il rilancio di mestieri tradizionali e lo sviluppo di 
nuove professionalità. 

La prima fase del progetto Porta Portese, una risorsa per Roma riguarderà la riqualificazione dell’edificio 
pubblico ex GIL (tra largo Ascianghi e via Induno), realizzato negli anni 1934-36 su progetto dell’architetto 
Luigi Moretti, attraverso un intervento di restauro a basso impatto ambientale, con avvio dei lavori da gennaio 
2013 fino a ottobre 2014. I lavori saranno seguiti, per i vincoli architettonici dell’edificio, dalla 
Sovraintendenza Capitolina. È previsto un contributo di tre milioni e 137.221 euro. I lavori non riguarderanno 
solo il restauro dell’edificio, ma anche la sistemazione della piazza e degli spazi circostanti per ricreare 
un’unità architettonica delle strutture e consentire la nascita di un centro di promozione e sviluppo 
territoriale e d’impresa. 

Una parte dell’intervento riguarda poi la riqualificazione del mercato domenicale di Porta Portese, con una 
riorganizzazione degli spazi destinati al mercato: 719 banchi tra via Portuense, largo Toja, via Ettore Rolli (da 
via Bettoni a via Stradivari), via e piazza Ippolito Nievo. 

Sarà rivista anche la l’organizzazione dei parcheggi, con un’attenzione al Piano della Ciclabilità e al Piano 
Particolareggiato del Traffico Urbano. Di questi interventi - avvio lavori gennaio 2013 fino a dicembre 2014 - si 
occuperà il Dipartimento capitolino Attività Economico-Produttive, Formazione e Lavoro e il contributo 
previsto è di tre milioni e 578.454 euro. 

Il ridisegno dell’area passa anche attraverso un nuovo piano del traffico per migliorare viabilità e circolazione. 
In particolare, si prevede una rotatoria a largo Bernardino da Feltre, tra viale delle Mura Portuensi e via degli 
Orti di Trastevere, con panchine e alberature. Nuovi marciapiedi saranno realizzati lungo le Mura. Tra l’isola 
spartitraffico e il marciapiede di viale Trastevere una corsia di marcia sarà riservata al trasporto pubblico 
locale. Per migliorare la sicurezza dei pedoni, previsti nuovi semafori a via Saffi e viale Glorioso con lampade a 
LED e dispositivi sonori per ipovedenti. Nuovi semafori anche a tutti gli incroci di viale Trastevere.
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Anche su via Portuense - nel tratto da viale delle Mura Portuensi a largo Toja – sono previsti riordino delle 
carreggiate per contenere la velocità, attraversamenti e nuovi marciapiedi per i pedoni. Nuova rotatoria anche 
a largo Toja. 

Verrà migliorata anche l’infomobilità con paline elettroniche alle fermate di bus e tram, indicazioni verso il 
parcheggio interscambio di Trastevere (viale delle Mura Portuensi) e implementazione di rete Wi-fi. Il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti si occuperà di questo intervento. Durata lavori da settembre 2013 a ottobre 
2014, il contributo previsto è di 950.000 euro. 

Porta Portese, una risorsa per Roma è anche un progetto per le medie e piccole imprese e per l'artigianato, 
con finanziamenti ad hoc destinati al tessuto imprenditoriale dell’area. Il contributo previsto è di 230.000 
euro, nel corso del 2013. Previsti anche tirocini e corsi di formazione per nuove figure professionali e il rilancio 
di mestieri tradizionali (artigiani riparatori di biciclette) da avviare al lavoro. Entrambi i progetti sono seguiti 
dal Dipartimento Attività Economico-Produttive, Formazione-Lavoro di Roma Capitale, come pure il 
Programma Retis per l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, un intervento per l’accesso al mondo del 
lavoro di persone più vulnerabili: disabili, disoccupati, genitori singoli, ex detenuti, immigrati. Il programma 
metterà in rete i diversi soggetti che si occupano di inserimento lavorativo: Servizi sociali municipali, COL, 
Centri per l’impiego, Centri Servizi per gli immigrati della Provincia di Roma, centri di accoglienza per i migranti 
e case famiglia. 

Finanziamento alle piccole imprese in periferia, il bando 2012 
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Roma, 11 dicembre –Presentato il nuovo bando che finanzia per 2 milioni di euro la nascita e lo sviluppo delle 
piccole imprese nelle periferie di Roma. Arriva così a 15 milioni complessivi il finanziamento erogato dal 2009 
a sostegno delle PMI, per avviare la riqualificazione economica e sociale delle aree degradate della città. I 
primi bandi hanno consentito, sinora, la nascita di 144 nuove aziende. I fondi per finanziare il bando 2012 (ai 
sensi dell’art. 14 ex legge 266/97 “Finanziamenti per lo sviluppo imprenditoriale in aree urbane depresse”) 
sono stati reperiti dall’amministrazione capitolina attraverso l’utilizzo dei rientri dei finanziamenti agevolati 
previsti nei bandi svolti nel 2009 e nel 2010.   

Imprese beneficiarie 

Il bando intende beneficiare le micro e piccole imprese di persone o di capitali, ditte individuali, cooperative di 
lavoro o sociali, di servizi socio-educativi operanti in tutti i settori di attività ad esclusione di: agricoltura e 
pesca, attività estrattive e forniture di acqua e energia, commercio all’ingrosso, bar e ristoranti, attività 
finanziarie, assicurative e similari, attività professionali e associative. Nella valutazione dei progetti viene 
riconosciuto un premio di dieci punti alle imprese a carattere familiare e a quelle a carattere artigianale. 

Scadenza e seminari informativi 

I progetti devono essere presentati entro il 31 dicembre 2012 e realizzati entro 12 mesi dalla sottoscrizione 
del contratto. Per illustrare il formulario di partecipazione al bando sono stati organizzati tre seminari 
informativi (12 , 13 e 17 dicembre alle 10, presso l'incubatore di imprese di Garbatella in via Montuori 5). 

Le aree interessate dal bando sono: 

Municipio IV: Val Melaina, Monte Sacro Alto, Fidene, Serpentari, Casal Boccone, Tufello, Settebagni, Bufalotta, 
Tor San Giovanni; Municipio V: Casal Bertone, Casal Bruciato, Tiburtino Nord, Tiburtino Sud, San Basilio, Tor 
Cervara, Pietralata, Casal de' Pazzi, S. Alessandro, Settecamini; Municipio VI: Tor Pignattara, Casilino, 
Quadraro, Gordiani; Municipio VII: Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta 
Mistica, Ex Aeroporto di Centocelle, Omo; Municipio VIII: Torrespaccata, Torre Maura, Giardinetti-Tor Vergata, 
Acqua Vergine, Lunghezza, Torre Angela, Borghesiana, S. Vittorino; Municipio IX: Tor Fiscale; Municipio X: Don 
Bosco, Appio Claudio, Quarto Miglio, Osteria del Curato, Romanina, Gregna, Barcaccia, Morena; Municipio XI: 
Ostiense, Valco S.Paolo, Appia Antica Sud; Municipio XII: Laurentino, Mezzo Camino, Spinacelo, Vallerano 
Castel di Leva; Municipio XIII: Malafede, Acilia Nord, Acilia Sud, Ostia Antica, Ostia Nord, Infernetto; Municipio 

XV: Marconi, Pian due Torri, Trullo, Magliana, Corviale, Ponte Galeria; Municipio XVI: Buon Pastore, Pisana, 
Massimina, Pantano di grano; Municipio XVIII: Val Cannuta, Fogaccia, Casalotti di Boccea , Boccea; Municipio 

XIX: Primavalle, Ottavia, Santa Maria della Pietà, Trionfale, Castelluccia, Santa Maria di Galeria; Municipio XX: 
Tomba di Nerone, Giustiniana, La Storta, Santa Cornelia, Prima Porta, Labaro, Cesano. 
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Tari, da Ama e Confcommercio un aiuto alle imprese 

 

Roma, 11 dicembre – Firmata in Campidoglio un'intesa tra Ama e Confcommercio per consentire a negozi e 
imprese cittadine di dilazionare il pagamento della tariffa rifiuti (Ta.Ri) fino a un massimo di 24 mesi.Le 
bollette semestrali, dai 300 euro in su, potranno essere pagate in sei rate mensili senza interessi, purché si 
utilizzi la domiciliazione bancaria. La dilazione può arrivare a due anni e oltre, fornendo ulteriori garanzie 
come fidejussioni bancarie o Confidi. La fidejussione è obbligatoria, comunque, per importi superiori a 25 mila 
euro. Dal suo canto Confcommercio si impegna a presentare per le imprese di categoria le richieste di 
rateizzazione, dopo averne verificato la solvibilità. Ama, poi, dovrà rendicontare i pagamenti delle imprese che 
usufruiscono della dilazione tramite Confcommercio. In ogni caso, questa opportunità riguarda le imprese che 
non beneficiano di altre agevolazioni Ama. Istituito, infine, un tavolo tecnico Ama – Confcommercio per 
dirimere eventuali controversie sul calcolo e l’applicazione della Ta.Ri. alle imprese. L’obiettivo, ha 
commentato il sindaco Gianni Alemanno, è “aiutare le imprese, soprattutto se sono in uno stato di reale 
bisogno”. Il protocollo “potrà essere replicato con altre associazioni”, sempre puntando a “distinguere i furbi 
da chi ha davvero bisogno di essere aiutato”. Quanto alla situazione economica dell’azienda, il Sindaco ha 
sottolineato che “quest'anno Ama è riuscita a recuperare 10 milioni di evasione: un segnale molto importante 
per la sostenibilità finanziaria”.  
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Museo di Zoologia, mostra sui gatti della Ville Lumière 

 

Roma, 11 dicembre – Non solo fossili e rarità biologiche sotto formalina, al Museo Civico di Zoologia in via 
Ulisse Aldrovandi 18. Quest’anno, a contrappuntare l’abituale discorso sulla biosfera nella sua vastità fanno 
capolino gli animali domestici e da compagnia, quelli che per il grosso di noi costituiscono l’esperienza 
principale, se non unica, del mondo animale non umano. Il gatto e il cane in primis. E così, in contemporanea 
con il primo Happy Hour 2012-2013 (gli Happy Hours sono le conferenze del giovedì in Sala degli Scheletri con 
aperitivo) dedicato ai gatti sia domestici che selvatici, ha aperto i battenti la mostra Sua maestà il gatto, 
allestita fino al 13 gennaio 2013: qui il gatto è quello “divino” della Parigi tra Otto- e Novecento, il misterioso 
chat noir di celebri manifesti liberty, l’ispiratore di artisti e poeti. In esposizione i materiali del Museo Parigino 
di Roma: illustrazioni e manifesti originali, fino alle cartoline postali anni Trenta. 

Recupero periferie, l'Assemblea capitolina approva cinque "toponimi" 

Roma, 7 dicembre – L’Assemblea capitolina ha approvato l’adozione dei piani di recupero urbanistico relativi 
alle zone: Fosso Petroso, Fosso dell'Osa, Podere Zara - Ex Traconalto, Lingua Aurora e Castel di Leva. Si tratta 
dei primi 5 toponimi sugli oltre 40 piani esecutivi presentati per il risanamento delle periferie. 
Si potranno così avviare le opere di urbanizzazione (strade, fogne, illuminazione, acqua corrente, scuole, 
parchi) previste nel programma di riqualificazione delle periferie. 

 “Oggi, con il voto all’unanimità in Assemblea capitolina dei primi 5 piani di recupero esecutivi per i toponimi, 
abbiamo raggiunto un risultato importantissimo” - ha dichiarato il sindaco, Gianni Alemanno, - “ un traguardo 
concreto nel programma di riqualificazione delle periferie. Finalmente, dopo 15 anni di immobilismo, 
possiamo rimettere in moto il corretto sviluppo della nostra città e dare il via libera a quelle opere di 
riqualificazione urbanistica indispensabili per trasformare borgate ex abusive in territori con tutti i servizi e le 
opere indispensabili per farne dei quartieri degni di una Capitale”. 
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Bonificato il parco del Santa Maria della Pietà, recuperati 4 ettari di verde 

Roma, 6 dicembre - Dopo dieci giorni di lavoro sono state rimosse 30 tonnellate 
di materiale vario nel Parco del Santa Maria della Pietà. 

Impegnati su un’area verde di oltre 4 ettari, gli operatori del Decoro urbano , del 
Servizio Giardini, della Multiservizi e dell’Ama, che hanno provveduto allo sfalcio 
dell'erba, alle potature “basse”, alla messa in sicurezza delle alberature 
pericolanti e allo sgombero di micro-insediamenti abusivi. 

L’operazione di bonifica prevede la rimozione totale di circa 50 tonnellate di 
rifiuti.  

 

 

I disegni di Canova in mostra a Palazzo Braschi 

 

Roma, 5 dicembre – Il Museo di Roma Palazzo Braschi ospita, da oggi al 7 aprile, un’esposizione di opere di 
Pietro Canova “Il segno della gloria. Disegni, dipinti e sculture”. La mostra è dedicata in particolare allo studio 
del disegno canoviano, per raccontare la nascita delle idee che, già nei primi tratti dell’artista, annunciano i 
suoi capolavori. I 79 disegni in mostra sono stati selezionati dai 1800 circa che costituiscono la più grande 
raccolta al mondo di disegni di un artista, donata a metà Ottocento all’appena inaugurato Museo Civico di 
Bassano da Giambattista Sartori Canova, fratellastro dell’artista e suo erede universale.I disegni sono 
accompagnati da 15 acqueforti delle opere realizzate, 6 modelli originali in gesso, 4 tempere, un dipinto ad 
olio, due terracotte e due marmi. È così possibile visualizzare il passaggio dalla fase ideativa alla realizzazione 
dell’opera. La mostra affronta per la prima volta lo studio del disegno di Canova da due punti di vista: quello 
stilistico, considerando le sue caratteristiche specifiche e il rapporto con gli artisti contemporanei, e quello di 
"prima idea" per l’opera realizzata. "Una mostra che offre un punto di vista differente da quello usuale 
permettendo al pubblico di comprendere ciò che si cela dietro le grandi opere dell'artista, dall’ispirazione 
all’opera” come sottolineato dall’assessore alla Cultura, Dino Gasperini. 
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  Ercole e Lica 

In particolare, l’esposizione individua due principali percorsi di lettura dell’opera 
canoviana: il rapporto con la scultura antica delle collezioni romane e quello con 
i personaggi storici e della cultura del suo tempo. Del primo fanno parte i 
disegni per tre importanti opere realizzate: la Venere Italica, Il Creugante e 

Damosseno e l’Ercole e Lica. Della seconda i disegni per i monumenti e le 
sculture di personaggi quali Napoleone Bonaparte, Maria Luisa d’Asburgo, 
George Washington, Vittorio Alfieri, Orazio Nelson, Paolina Borghese. 
 

La mostra è promossa dall’Assessorato alle Politiche culturali e Centro Storico di 
Roma Capitale, dalla Sovraintendenza ai beni Culturali e dal Comune di Bassano 
del Grappa. 

 

 

Lampi di luce, al Circo Massimo la Corsa Futurista 

 

Roma, 22 novembre – Torna la Corsa Futurista. Appuntamento sabato 24 novembre al Circo Massimo, 
partenza alle ore 21.30 per un percorso di quasi 10 chilometri che vedrà gareggiare i lucenti podisti notturni in 
un periplo che tocca magie romane come il Colosseo, illuminato per l’occasione. 

La gara, arrivata alla quarta edizione, si ispira, come si evince dal titolo, all’omonimo movimento culturale del 
'900, il Futurismo, che fa della corsa un metro di misura del veloce scorrere della modernità. Per chi, 
comunque, non ama o non può correre, ci sarà la non competitiva Passeggiata Futurista di 3 chilometri. 

La Corsa Futurista e la Passeggiata Futurista non competitiva conquistano la scena grazie anche al particolare 
assetto richiesto ai partecipanti, una torcia da testa (fornita dagli organizzatori) che li rende simili a suggestivi 
tedofori, come ben sanno i fotografi che seguono il percorso scattando centinaia di clic per riportare quell’ 
effetto di “velocità-luce”, trasposizione contemporanea dei lampi di luce di tanta iconografia futurista. La gara, 
arrivata alla quarta edizione, si ispira, come si evince dal titolo, all’omonimo movimento culturale del '900, il 
Futurismo, che fa della corsa un metro di misura del veloce scorrere della modernità. Per chi, comunque, non 
ama o non può correre, ci sarà la non competitiva Passeggiata Futurista di 3 chilometri. 

 

 



 

 

     

 

 

35 

         NEWS dalla ROMA CHE CAMBIA 

 

La Corsa Futurista e la Passeggiata Futurista non competitiva conquistano la scena grazie anche al particolare 
assetto richiesto ai partecipanti, una torcia da testa (fornita dagli organizzatori) che li rende simili a suggestivi 
tedofori, come ben sanno i fotografi che seguono il percorso scattando centinaia di clic per riportare quell’ 
effetto di “velocità-luce”, trasposizione contemporanea dei lampi di luce di tanta iconografia futurista. 

 

 
 

  

Raccolta differenziata, progetto pilota. Obiettivo 50% entro due anni 

 

Roma, 21 novembre - Raccolta differenziata al 50% entro il 2014, ovvero il doppio della quota attuale. E’ 
l’obiettivo dei programmi Ama nell’ambito del “patto per Roma” e del piano di sviluppo della differenziata 
sottoscritto da Roma Capitale, Ama e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) con il contributo del Ministero 
Ambiente. Primo tassello, il progetto pilota al via in questi giorni nel IV Municipio. 
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Primo punto, l’applicazione a tappeto, in tutta la città, di un sistema di raccolta semplificato e ottimizzato. Due i 
modelli: il domiciliare-condominiale (ossia il porta a porta) e la raccolta stradale. Unico invece il metodo di 
separazione in cinque diverse frazioni: in ambedue i casi si distinguerà tra organico, contenitori in vetro, carta e 
cartone, multi-materiale leggero (contenitori in plastica e metallo), materiali non riciclabili. Novità, rispetto ad 
oggi, la raccolta separata del vetro (campane verdi) e degli scarti alimentari (cassonetti marroni). 

Il progetto pilota in IV Municipio coinvolge 202 mila tra residenti e lavoratori. Per 26 mila c’è il porta a porta, 
che su scala cittadina arriva così a riguardare circa 200 mila utenti contro i 30 mila del 2007. In parallelo si sta 
riorganizzando la raccolta stradale, sostituendo e integrando i cassonetti: già collocati i “grigi” per il non 
riciclabile e 330 campane per il vetro, in via di posizionamento i cassonetti marroni per i rifiuti alimentari. Il 
porta a porta è stato introdotto nei quartieri Villa Spada, Settebagni, Tor San Giovanni, Casal Boccone est, 
Aeroporto dell’Urbe, Bufalotta. Qui, al momento, il porta a porta è articolato in quattro frazioni (organico, 
multi-materiale leggero, carta e cartone, materiali non riciclabili), mentre per il vetro è previsto l’uso delle 
campane. 

A tutti gli abitanti del Municipio Ama fornisce un “kit di avvio” con l’occorrente per la differenziata: bio-
pattumiera aerata da 10-20 litri con relativi sacchetti biodegradabili, per la raccolta degli scarti alimentari e 
organici; contenitore da 50 litri per carta, cartone e cartoncino; contenitore da 40 litri per il vetro; sacchi 
trasparenti per plastica e metallo. Consegnati a tutt’oggi circa 40 mila kit, negli stessi quartieri del porta a porta 
più Prati Fiscali-Nomentana e Castel Giubileo, zone finora interessate dal sistema di raccolta cosiddetto 
“duale”. 

Le previsioni Ama per lo sviluppo del programma: nel 2013 porta a porta esteso ad altri 405 mila cittadini nei 
Municipi VIII, XII, XV, XVII e XVIII, con una graduale “escalation” (ad aprile due Municipi, a luglio il terzo, 
a novembre gli altri due). Si arriverà così a 600 mila romani coinvolti nella differenziata a domicilio. Nel 2014 
ulteriore estensione con altri 400 mila residenti, per toccare la quota complessiva di un milione. 

 

 

"OsserviAmo" per prevenire disturbi dello sviluppo infantile: i risultati del progetto  

Roma, 21 novembre – Sono 1090 i bambini tra i 3 e i 4 anni di 45 scuole d’infanzia comunali  che hanno 
partecipato al progetto sperimentale OsserviAmo – finanziato da Roma Capitale e condotto in collaborazione on 
il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’Università Sapienza – che ha l’obiettivo di monitorare i 
potenziali sintomi di difficoltà nello sviluppo emotivo, motorio, linguistico e cognitivo dei bambini. Attività di 
osservazione e prevenzione avvalorata dai dati secondo i quali il 15% degli adolescenti problematici manda 
segnali di disagio già prima dei 6 anni d’età. 

I risultati dello screening, effettuato durante lo scorso anno scolastico su un campione di bambini distribuito 
omogeneamente nelle scuole d’infanzia di tutti i municipi del territorio cittadino, è stato presentato 
dall’Assessore alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani, Gianluigi De Palo, insieme a Gabriel Levi, direttore 
dell’ambulatorio generale di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università Sapienza e a Carla Sogos, del 
dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile della stessa Università. 
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Attraverso i questionari formulati da specialisti di Neuropsichiatria Infantile 
della Sapienza i genitori hanno potuto segnalare eventuali preoccupazioni 
per qualche comportamento dei bambini. "Quando necessario – ha spiegato 
l’assessore De Palo – hanno incontrato l’équipe del Prof. Levi per valutare 
insieme, attraverso l’attivazione di una corsia preferenziale chiamata 
"Semaforo Verde", se si trattasse solo di difficoltà transitorie o se, invece, 
dietro quei segnali si nascondeva un problema più delicato". 

Grazie allo screening si è scoperta, per il 6% dei bambini su cui sono state 
riscontrate delle difficoltà di sviluppo, l'esistenza di disturbi lievi e meno 
lievi che prima non erano stati diagnosticati. In particolare sono emersi 
problemi nell’area motorio–prassica, come goffaggine o scoordinamento 
che in alcuni casi, se non presi in tempo, potrebbero degenerare in 
isolamento o in fenomeni più gravi come aggressività o depressione nell’età 
scolare.  

"Data la rilevanza di questi risultati – ha annunciato De Palo - ci 
impegniamo ad aggiungere ai 120.000 euro investiti per lo screening altri 60.000 euro per estendere questa 
possibilità a tutti i 35.000 bambini delle 305 scuole dell’infanzia di Roma Capitale, a partire da gennaio 2013" 

È inoltre allo studio la possibilità di offrire un'opportunità di verifica delle preoccupazioni e dei dubbi di 
genitori e insegnanti su questo delicato aspetto, attraverso l’apertura di un "semaforo verde" presso gli 
ambulatori di Neuropsichiatria dell’Umberto I, che possa dare risposta, ogni anno, ad almeno 250 bambini e 
alle loro famiglie   

Fontana del Tritone, inizia il restauro 

 

Roma, 20 novembre - A piazza Barberini parte l’intervento di restauro della Fontana del Tritone, inserito, per 
l’avanzato stato di degrado del monumento, tra quelli prioritari in città. 
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I lavori sono inclusi nel progetto di “concessione di spazi pubblicitari sulle Fontane monumentali di Roma” 
che, oltre al Tritone, prevede anche il restauro delle fontane dell’Acqua Paola in piazza Trilussa, della 
Barcaccia in piazza di Spagna e dei Leoni in piazza del Popolo. 

Il cattivo stato di conservazione della fontana, nonostante la presenza di un impianto di ricircolo e di 
trattamento dell’acqua, è dovuto alla sua collocazione in una piazza con intenso traffico veicolare, che causa il 
deposito di particolato atmosferico sulle superfici lapidee. Queste sono inoltre interessate da patine biologiche e 
incrostazioni calcaree sempre presenti sulle superfici soggette allo scorrimento dell’acqua e alla totale 
esposizione ai raggi solari. 

L’intervento di restauro prevede la disinfezione e pulitura delle superfici per la rimozione delle formazioni 
biologiche e delle incrostazioni calcaree; il consolidamento; il trattamento delle parti metalliche ossidate; la 
rimozione delle stuccature inidonee e non più funzionali; la stuccatura delle mancanze e delle fessurazioni; 
l’applicazione di un protettivo finale. 

Verrà inoltre sistemata l’area di rispetto, con il ripristino della recinzione metallica recentemente danneggiata, 
la verifica dell’impianto idrico e la revisione dell’impianto di illuminazione.  

L’intervento sarà realizzato dall’Ati Building Comunication S.r.l. - One S.r.l., che si è aggiudicata uno dei due 
bandi promossi l’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico-Sovraintendenza ai Beni Culturali di 
Roma Capitale per il restauro delle fontane monumentali di Roma. 

I fondi per i lavori - realizzati da una ditta specializzata nel restauro delle superfici lapidee (A.R.A. s.n.c.) - 
proverranno dalla pubblicità sulle recinzioni di cantiere. 

 

Via della Conciliazione e piazza Risorgimento, nuova disciplina per i bus 

 

Roma, 15 novembre - Cambia da oggi, giovedì 15 novembre, la sosta per i bus turistici nella zona del Vaticano. 
Grazie all’Intesa tra Roma Capitale, C&P Service Terminal Gianicolo e Agenzia Roma Servizi per la mobilita’, 
per migliorare la circolazione dei bus turistici all’interno dell’area vaticana, ridurre il traffico e limitare 
l’inquinamento atmosferico, non faranno più sosta in via della Conciliazione e piazza Risorgimento. Eliminate 
le aree di sosta breve di via della Conciliazione e di piazza Risorgimento, i bus turistici, con permessi B e/o C, 
potranno utilizzare il Terminal Gianicolo senza costi aggiuntivi per effettuare entro 15 minuti la salita/discesa 
dei passeggeri; i mezzi con permesso B o C potranno sostare nel parcheggio di largo Micara per un tempo 
massimo di due ore consecutive, come già avviene oggi 
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Per garantire l’accessibilità ai Musei Vaticani sono state istituite due aree di sosta dedicate e specializzate: area 
di sosta breve, per la sola risalita dei passeggeri, presso viale Vaticano e area di sosta breve per la sola discesa 
dei passeggeri presso via Leone IV, nei pressi dell’inizio della fila per l’accesso ai Musei Vaticani. Per i mini 
bus elettrici, 116 e 116T, il capolinea è previsto all’interno del Terminal Gianicolo a livello 0. Il venerdì e il 
sabato dall'1.30 fino al termine del servizio il capolinea sarà, invece, a livello 1 per favorire lo scambio tra bus 
turistici e le due linee di trasporto pubblico locale dirette in centro. Il 115 viene prolungato a lungotevere 
Sangallo. Le linee 116 e 116T collegano il Terminal Gianicolo a Villa Borghese attraversando il Centro Storico 
(corso Vittorio-Tritone-via Veneto); il 115 collega largo dei Fiorentini (altezza ponte Vittorio e corso Vittorio) 
a viale Trastevere transitando presso gli ospedali Bambino Gesù e santo Spirito e all'interno della Zona a 
traffico limitato di Trastevere Per rendere operativo quanto previsto l'Agenzia per la Mobilità ha realizzato le 
opere che consentono di migliorare l’accesso e l’uscita al Terminal Gianicolo. In particolare, è stato attivato un 
semaforo di regolazione per l’accesso al Terminal dalla rampa del Sangallo e dalla rampa di accesso dalla 
Galleria Pasa. Altri interventi consentono ai bus in uscita di essere indirizzati: verso la Galleria PASA per 
riprendere la direttrice Gregorio VII verso l’uscita dalla città; verso il Ponte Amedeo D'Aosta e sul 
Lungotevere, con svolta a destra su Piazza della Rovere. Informazioni anche sul sito: www.muoversiaroma.it e 
al numero unico della mobilità 06 57003 e call center di Roma Capitale 060606. 

 

Tecnologie per le metropoli, Roma scelta come "città sperimentale" 

 

Roma, 13 novembre – Città Eterna ma anche futuribile, con ambizioni da smart city, città intelligente. Un 
nutrito gruppo di aziende d’informatica e di centri di ricerca, partecipando all’apposito bando ex decreto 
ministeriale del MIUR (Ministero Università e Ricerca) n. 391 del 5 luglio 2012, ha proposto la Capitale come 
il territorio più adatto, in Italia, per sperimentare progetti innovativi su scala urbana. Nel gruppo c’è il gotha 
tecnologico del Paese: Fastweb, Telecom Italia, Engineering, HP, Siemens; cinque università (Roma Sapienza, 
Roma Tor Vergata, Federico II di Napoli, Politecnico di Torino, università di Bologna); istituti di ricerca come 
il CNR (Istituto di Acustica e Sensoristica) e la Bicocca di Milano. 

 Dal suo canto Roma ha detto sì, fa sapere l’assessore Enrico Cavallari (Servizi tecnologici e Reti 
informatiche): la Giunta capitolina ha approvato la delibera che formalizza la “manifestazione di disponibilità” 
dell’Amministrazione nei confronti della proposta. 

 Ricerche ed esperimenti avranno come obiettivo la messa a punto di un modello integrato di smart city, città 
capace di sfruttare a fondo le possibilità offerte dall’hi-tech per gestirsi meglio, risparmiare energia, migliorare i 
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servizi, semplificare la vita ai cittadini. Sei gli ambiti tematici del piano: scuola, architettura sostenibile e 
materiali, sicurezza del territorio, invecchiamento della società, tecnologie per il welfare e l’inclusione, cloud 
computing per smart government. Le attività dureranno 30 mesi, da maggio 2013 a novembre 2015. 

 La scelta caduta sulla Capitale per un programma così ambizioso, commenta l’assessore Cavallari, “significa 
che Roma dispone di infrastrutture e servizi in grado di rispondere alle grandi sfide digitali”. E ciò grazie alla 
“vera e propria rivoluzione informatica” di questi anni. Che consentirà ad esempio – spiega Cavallari – di 
sperimentare un progetto di “scuola digitale”, grazie “alla connessione con reti ad alta velocità di tutti i nidi e 
delle scuole dell’infanzia”. 
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DAL MUNICIPIO XVIII 

 

FEDERICO GUIDI, ROBERTO VALCI, PAOLO DE MICHETTI 

DECORO URBANO 

- Sgomberato campo abusivo a Torrevecchia nei terreni tra via Sfondrati e via Piolti De' Bianchi 
(Bastogi).L'intervento, richiesto dal Municipio 18 e disposto dall'Ufficio Coordinamento Politiche della 
Sicurezza di Roma Capitale, ha permesso di verificare la presenza di diverse discariche e insediamenti 
abusivi nell'area verde. 

- X Decoro Day del Municipio 18 
 Cittadini, associazioni e Volontari per il Decoro del XVIII, istituzioni del Municipio 18 e Ama hanno 
effettuato interventi contro il degrado urbano e le affissioni abusive nella zona di Largo Boccea e piazza 
Giureconsulti 

- XI Decoro Day del Municipio 18 
L’evento ha riunito sia gli animatori e le istituzioni del Decoro Day municipale, sia le associazioni e i 
volontari che da otto edizioni organizzano il CLEAN-UP. L'attività di pulizia dei marciapiedi e delle 
aiuole, di ripulitura di muri e arredi urbani da scritte vandaliche e affissioni abusive, di spazzamento 
delle carreggiate e rimozione dei rifiuti abbandonati in strada, è continuata per tutta la mattinata dalle 10 
alle 13, lungo via Baldo degli Ubaldi fino alla stazione di Valle Aurelia. 

- XII Decoro Day del Municipio 18 
Giornata di pulizie e defissioni di pubblicità abusive a piazza Cornelia (Montespaccato), Giardino 
Paparelli e via Cornelia dove vi sono scuole e la biblioteca pubblica 
 

INAUGURATA AREA GIOCHI IN VIA AGO ANGOLO VIA VALCAN NUTA 

- E’ stata realizzata nel complesso abitativo “Papillo” un’area giochi per bambini in via Ago inaugurata 
nei primi giorni del mese di novembre.  
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RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I DIPENDENTI DELL’ID I SAN CARLO  ' 

- Effettuata da rappresentanti delle istituzioni del Municipio 18 raccolta di generi alimentari da destinare 
alle famiglie dei dipendenti IDI San Carlo presso i supermercati : Todis di largo Boccea, CTS di via 
Conforti a Valcannuta e DOC di via Madonna del Riposo. I prodotti donati dai cittadini (alimenti non 
deperibili e/o a lunga conservazione) sono stati raccolti e consegnati al coordinamento dei lavoratori per 
destinarli alle famiglie che più soffrono il blocco degli stipendi 

 

LAVORI PUBBLICI : 

-  rifatto marciapiedi via Mertel 
-  asfaltatura di via Arona e via Asterio 

 

SCUOLE: 

- Il 3/12 iniziati lavori in somma urgenza presso scuola Don Milani 
- Il 22/11 iniziati lavori di riqualificazione ambientale nelle scuole dell’infanzia: Alfieri, Piccoli Girasoli, 

Evangelisti, Baldi, Manetti e Collina delle Muse 
- Il 26/11 iniziati lavori di riqualificazione spazi nella scuola A.Sordi 
- In fase di ultimazione lavori la manutenzione straordinaria del Parco Valcannuta e della scuola XXI 

Aprile 
- Scuola Clementina Perone: durante le feste natalizie, approfittando della chiusura delle scuola, ha avuto 

luogo un intervento di pulizie straordinarie, potature e tinteggiatura di alcuni muri interni della scuola 
Clementina Perone a circonvallazione Cornelia (via Cardinal Oreglia). 
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DAL MUNICIPIO XIX 

 

FEDERICO GUIDI, BENITO PERI, ANGIOLINO ALBANESE 

STEFANO ODDO, RICCARDO GALLI, 

 

9 GENNAIO - PINETO, GUIDI-MENNUNI: "SGOMBERATI INSE DIAMENTI ABUSIVI NEL 
PARCO DEL PINETO" 

Questa mattina operatori dell'AMA e della polizia municipale hanno provveduto a effettuare l'ennesimo 
sgombero degli insediamenti abusivi nel parco del Pineto nell'area limitrofa tra via Frate e via Damiano Chiesa 
alla Balduina. Questo primo sgombero dell'anno 2013 segue la decina di altri interventi effettuati nell'anno 
2012 da Roma Capitale a tutela di questo importante polmone verde della zona nord di Roma. Appare evidente 
che i semplici sgomberi non bastano più: è necessario sia che la società privata, proprietaria dell'area, apponga 
una idonea cancellata e sia che venga resa fruibile ai cittadini tale area, realizzando un parco attrezzato che 
possa servire anche da valido deterrente per contrastare gli insediamenti abusivi. In questo senso avevamo 
richiesto nei mesi scorsi alla Regione Lazio la modifica del piano di assetto di questa parte del Pineto, 
necessaria a permettere la realizzazione di un parco attrezzato e ad eliminare la palese incongruenza 
burocratica, che permette di fatto la presenza delle baraccopoli ma impedisce il posizionamento di una panchina 
o di un gioco per i bambini. Acquisizione pubblica dell'area e modifica del piano di assetto per realizzare il 
parco sono dunque le due priorità che stiamo perseguendo insieme al consigliere Angiolino Albanese e a 
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Stefano Oddo, delegato alle Politiche Giovanili del Municipio XIX, per restituire decoro e fruibilità ad una area 
verde unica a Roma". 

Lo dichiarano, in una nota, il Presidente della Commissione Bilancio Federico Guidi e il Presidente della 
Commissione Patrimonio di Roma Capitale Lavinia Mennuni 

SCUOLA CHIODI : Ripristinata e messa in sicurezza l’area esterna della scuola per permettere ai 
bambini di poter svolgere attività all’area aperta  

PARCO CICLO-PEDONALE  BALDUINA – MONTE MARIO   
Sono in dirittura di arrivo i lavori del sulla copertura della ferrovia Roma –Viterbo,  che permetterà di avere 
una nuova area verde fruibile dalla Balduina fino al San Filippo Neri; inoltre finanziata l’illuminazione della 
pista per ottenere più sicurezza e fruibilità. 

 PARCO DI MONTE CIOCCI  
Si stanno concludendo anche  i lavori anche per la realizzazione di questo parco  dopo uno stop dovuto al 
ritrovamento di ordigni bellici e ad una variante per mettere in sicurezza la collina dal rischio idrogeologico. 
Per entrambe i parchi sono stati stanziati i fondi nel bilancio comunale per assicurarne   una corretta e 
completa manutenzione   

 
PALMAROLA SELVA CANDIDA 

Stanziati  i fondi per la realizzazione della strada di collegamento tra via Esperia Esperani e via Casorezzo 
AUTOBUS 990 – 913- 999- 907 -991  

Dopo il raddoppio della linea  990  linea tramite l’inserimento sul percorso della linea 999 che ATAC 
avrebbe voluto sopprimere siamo al lavoro  per potenziare le altre linee municipali del trasporto pubblico  
913,907,991 

TORRESINA  
completati i lavori di realizzazione del parco ; attivate le procedure per realizzare lo sportello municipale 
decentrato all’interno del centro commerciale. 

PARCO DI PROBA PETRONIA  
Roma Natura, l’ente regionale gestore del parco ha potuto riprendere la manutenzione dell’area grazie al 
finanziamento di Roma Capitale che ha anche finanziato i richiesti 
e conclusi lavori di allargamento dell’area cani e dell’area giochi  e di un nuovo sentiero di collegamento 
con l’area sottostante dove a breve partiranno i lavori di realizzazione di una nuova area fruibile ; stiamo 
sollecitando a Roma Natura i restanti interventi di manutenzione straordinaria. 

 SELVA NERA  
 Sgomberato il manufatto comunale occupato da sbandati e rom su via della riserva Grande per 
riconvertirlo ad uso pubblico; ottenuto una nuova fermata a piazza Bedeschi  del 998 facilitando i 
collegamenti con il centro 
 

VALLE AURELIA  
Al via i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria ; tra breve partirà la realizzazione una nuova area  
verde attrezzata e fruibile dai cittadini tra via di valle aurelia e  via proba petronia, il cosi’detto campetto di 
fondovalle. 
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LAVORI ITALGAS 
Stiamo  monitorando e sorvegliando i lavori di posa dei cavi stradali da parte di Italgas  obbligandoli al 
ripristino integrale della sede stradale e al rispetto della tempistica 

Grazie in particolare al consigliere Angiolino Albanese : 
Botteghe Storiche Municipio Roma 19, dopo oltre tre mesi di lavoro è in fase di arrivo l'iter amministrativo 
per la definizione del Bando per il primo Albo delle Botteghe storiche del Municipio Roma 19  
 
 
Via Ottavio Assarotti: ripristino e rifacimento delle strisce pedonali in prossimità degli ingressi della scuola 
elementare; 
 
 Via Ottavio Assarotti: sopralluogo con gli uffici tecnici per il rifacimento di una parte del marciapiedi 
ammalorato con contemporanea apposizione di parapedonali sullo stesso trra angolo Via Ottavio Assarotti e 
Via Vincenzo Troya; 
 
 Scuola Elementare di Via Ottavio Assarotti: sopralluogo con uffici tecnici municipio e dipartimento 
Comune di Roma per, a seguito di rilevazione danni su cornicioni esterni e su pensiline di entrata, pianificare 
sia la relazione tecnica da presentare alla Commissione per la somma urgenza sia gli interventi di 
tamponamento da svolgersi; 
 
 Via Stresa: si è dato inizio al progetto di piantumazione di essenze arboree (alberi di medio fusto) per la 
sostituzione o il ripopolamento di essenze già esistenti e/o rimosse a seguito di eventi metereologici o per 
durata naturale. 

Grazie in particolare a Stefano Oddo 

 
 
 
 
OTTAVIA 

Bonificata l’area verde di via Grimaldi; effettuato il rifacimento di via della Lucchina,potenziate le panchine 
al parco di via Ipogeo degli Ottavi.   potatura e la messa in sicurezza delle alberature  del municipio., tra 
queste quelle dell’area iacp di ottavia 
 

'FESTA DELL’ALBERO' " 

Una manifestazione importante per l’educazione ambi entale e per sensibilizzare i giovani 
al rispetto e alla cura della natura. Questo il sig nificato della Festa dell’albero nel 
pianoro di Proba Petronia, all’interno del Parco Re gionale del Pineto, in zona Balduina, 
che si è svolta oggi in occasione della Giornata Mo ndiale dell’Albero. Un’iniziativa 
fortemente voluta da Roma Capitale, dai Municipi XI X e XX, dall’Ente Roma Natura e 
realizzata grazie al sostegno di realtà come Noi x Roma, Casali di Santo Spirito, Fare 
Ambiente Roma, Rete Attiva x Roma". È quanto dichia ra in una nota il consigliere Pdl, 
Federico Guidi, membro della commissione Ambiente d i Roma Capitale. 
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"Sono stati piantati – spiega - dalle squadre forma te dagli studenti delle scuole 
“Chiodi” e “Sant’Antonio” e dai guardia parchi impe gnati nel pianoro 5 corbezzoli, 2 
viburni e 2 alberi di pistacia all’ingresso del par co; 2 pungitopo e 2 ilex presso la 
piazzetta; 2 olivi nell’oliveto; una quercia e un o livo presso il belvedere; 3 querce 
nell’area giochi; 4 pini marittimi e 5 cipressi pre sso l’area cani di questa importante 
area verde del quadrante nord di Roma". 

"Si tratta di una iniziativa significativa tanto pe r il parco del Pineto, quanto per la 
portata didattica che questa rappresenta: avvicinar e i giovani alla natura e alla tutela 
del verde è infatti un passo importante a garanzia della valorizzazione delle peculiarità 
ambientali del nostro territorio, oltre che fondame ntale per sensibilizzarli su un tema 
significativo per Roma. Per questa ragione voglio r ingraziare Isabella Rauti, presidente 
dell’associazione Noi x Roma, e Livio Proietti, com missario dell’Ente Roma Natura, per il 
prezioso lavoro e la sensibilità dimostrata: questo  è l’ennesimo risultato – conclude 
Guidi - frutto della buona politica, e dal lavoro c oncertato con le associazioni 
impegnate sul territori   
 MINI DERBY PER RICORDARE GABRIELE A INSEGNA VALORI SPORT 
(OMNIROMA) Roma, 11 NOV - "Roma Capitale ha ricorda to Gabriele Sandri nel quinto 
anniversario della sua scomparsa, nel parco a lui i ntitolato nel 2009 dal Comune di Roma 
alla Balduina. La cerimonia che ha visto la parteci pazione del sindaco Alemanno, 
organizzata dai consiglieri capitolini Federico Gui di e Alessandro Cochi, ha visto la 
piantumazione di cinque alberi, uno per ogni anno c he ci separa da quel tragico 11 
novembre del 2011. A seguire si è svolto un mini-de rby tra i ragazzi delle scuole del 
quartiere dove Gabriele e' nato e cresciuto, che in dossavano le maglie della Roma e della 
Lazio con scritto dietro il nome di Gabriele. Il pi ccolo Gabriele Sandri, figlio di tre 
anni, di Cristiano, fratello di Gabriele ha dato il  calcio d'inizio alla partitella 
svoltasi nel prato del parco Sandri,sottostante la scuola Leopardi , quella frequentata 
da Gabriele , i cui alunni hanno "adottato" gli alb eri piantumati e ne cureranno la 
manutenzione. Alla fine della partitella i ragazzi si sono scambiati le maglie 
giallorosse e biancoazzurre. Nel giorno del derby c apitolino, Roma Capitale ha voluto 
ricordare Gabriele Sandri all'insegna dei valori sp ortivi, uno dei tanti valori che hanno 
accompagnato la giovane vita di Gabriele, facendo s volgere un mini-derby dai ragazzi 
delle scuole del quartiere dove Gabriele e' nato e cresciuto". Lo dichiara, riferisce una 
nota, il consigliere capitolino del Pdl, Federico G uidi. Alla cerimonia hanno partecipato 
oltra a Guidi e Cochi, l' assessore all'ambiente de l Comune Marco Visconti, il capogruppo 
del Pdl capitolino Luca Gramazio. 
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XX MUNICIPIO 

 

FEDERICO GUIDI, STEFANO ERBAGGI, LUCA DELLA GIOVAMPAOLA 

30 NOV - MUNICIPIO XX, GUIDI-ERBAGGI: VIA LIBERA A FINANZIAMENTO SCUOLA MENGOTTI 
(OMNIROMA) Roma, 30 NOV - "La scuola Mengotti ricev erà a breve gli interventi di cui 
necessita. C’è grande soddisfazione per aver ottenu to il finanziamento di un’opera di 
somma urgenza ormai improrogabile presso l’istituto  – dichiara in una nota Stefano 
Erbaggi, Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio  XX – di questo ringrazio l’On. 
Federico Guidi, Presidente della Commissione Bilanc io di Roma Capitale, che ha sostenuto 
questa nostra necessità. L’Ufficio Tecnico del Muni cipio XX si attiverà nel più breve 
tempo possibile per far partire i lavori, che sono il risultato di una continua 
collaborazione tra le istituzioni locali e la Giunt a capitolina". “Andava scongiurato il 
pericolo di chiusura di un plesso scolastico fondam entale per un territorio così 
importante e per i suoi abitanti”, aggiunge l'on.Fe derico Guidi.  
"Un segno di attenzione tangibile da Roma Capitale per l'utenza scolastica del XX 
Municipio, ma anche un segnale chiaro di come le am ministrazioni comunali e municipali 
sappiano ben impiegare le risorse per le reali esig enze dei cittadini e del territorio", 
conclude Guidi. 
 

1) Strada di fondovalle 
Dall'11 Gennaio 2013 il Municipio XX prende in carico anche il ramo della strada di fondovalle che si 
congiunge a via SS. Cosma e Damiano. La viabilità sarà aperta al traffico (in attesa della determinazione della 
Polizia Municipale, si ipotizza il 15 o il 16 gennaio) e comporterà una modifica della viabilità secondo quanto 
deciso dalla Polizia Municipale, al fine di salvaguardare i posti auto della zona e migliorare la sicurezza delle 
persone. 
In pratica le modifiche saranno le seguenti: 
a) via SS. Cosma e Damiano (che sarà ripavimentata entro l’apertura del ramo che si congiunge alla strada di 
fondovalle) diverrà a senso unico da via Cassia fino a via Lubriano e saranno creati un maggior numero di posti 
auto attraverso la predisposizione di parcheggi a spina; 
b) via Lubriano diverrà a senso unico da via SS. Cosma e Damiano verso via Sesto Miglio; 
c) via Sesto Miglio diverrà a senso unico da via Lubriano in direzione Cassia. In tal modo si creerà un anello al 
fine di favorire la circolazione. 
Tale nuova viabilità sarà istituita a titolo sperimentale. 
 
2) Lavori collettore fognario di via Due Ponti 
Non appena sarà aperto al traffico il collegamento di cui sopra, ripartiranno i lavori per la realizzazione del 
collettore fognario di via Due Ponti su via Ischia di Castro, da via Sinisi a largo Sperlonga (al momento l’inizio 
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dei lavori è previsto per il 16 gennaio). 
Durante tali lavori, il tratto di via Ischia di Castro interessato dagli stessi sarà interdetto al transito delle 
autovetture, secondo quanto detto dalla Polizia Municipale. 
 
3) Scuola Nitti  
Lunedì scorso è stata finalmente consegnata al Genio Civile tutta la documentazione necessaria per il 
superamento dell’impasse burocratico che ha temporaneamente sospeso i lavori. Auspico che già la prossima 
settimana il Municipio otterrà il Nulla Osta del genio Civile e pertanto potranno riprendere i lavori. 
Nel frattempo ho personalmente acquistato un dissuasore, per risolvere la “problematica piccioni”, che sarà 
installato nei prossimi giorni. 
 
4) Largo Belloni 
E’ in corso di ultimazione la riqualificazione dell’area giochi di largo Belloni.  Dopo essere riusciti a fare 
partire tale intervento, stiamo sollecitando Acea al fine di predisporre apposito impianto di illuminazione. 
 
5) Piano d’assetto Parco di Vejo 
E’ stato finalmente pubblicato il piano d’assetto del parco di Vejo e le persone interessate a presentare delle 
osservazioni devono notificarle entro il 7 febbraio p.v. 
 
6) Nuovi impianti di illuminazione 
Sono in corso di realizzazione gli ultimi lavori del piano di illuminazione del 2012, in: 
- via Pegognaga 
- via Sestriere 
- via Pandino 

7) Scuole Case e Campi  
La convenzione ufficiale per l'acquisizione della scuola elementare di via Iannicelli, diversamente da quanto 
previsto, è stata fissata al 10 gennaio 2013 alle ore 9,30. Mi auguro che in tale data tutte le procedure 
amministrative vadano a buon fine, per l'acquisizione del plesso scolastico da parte del Municipio. 
 
8) Manutenzione ordinaria scuole 2013  
Per una migliore gestione dei plessi scolastici del nostro municipio, per il 2013 sono stati predisposti due bandi 
che si occuperanno uno dei centri anziani, delle scuole medie e degli uffici municipali e l'altro delle scuole 
materne, degli asili nido e delle scuole elementari. 
 
9) Poliambulatorio via Offanengo 
Come era stato anticipato, è stato mantenuto l'impegno di riaprire il poliambulatorio di via Offanengo. Infatti la 
ASL ha ultimato i lavori di adeguamento della struttura e in questa settimana riaprirà ufficialmente il centro. 
 
10) Via Comparini (Labaro): a gennaio partono i lav ori 
A gennaio partiranno le rilevazioni, necessarie al fine di garantire la sicurezza delle abitazioni circostanti. 
Subito dopo, si procederà con l'avanzamento dei lavori. Questa situazione necessita da anni di una soluzione e, 
finalmente, oggi gettiamo basi solide affinché il problema della voragine di via Comparini possa essere risolto 
per tempo debito, ma senza ulteriori ripensamenti. 
 
11) Olgiata: in Via Tieri arrivano gli scivoli pedo nali 
Sono iniziati i lavori per la realizzazione degli scivoli pedonali in via Vincenzo Tieri, a L'Olgiata. "Un'iniziativa 
importante per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei confronti dei diversamente abili ma anche un 
intervento capace di migliorare la sicurezza dei cittadini e di quanti percorrono a piedi le strade di Roma nord". 
 
12) Il Ministro Balduzzi garantisca a Roma nord i p residi sanitari di cui necessita 
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L’Assessore Erbaggi sollecita il Ministro della Salute Renato Balduzzi affinché la sanità a Roma nord non 
subisca tagli. “Stipendi che non arrivano, risorse che scarseggiano e contratti non rinnovati. I conti pubblici 
rischiano di mettere in ginocchio la salute dei cittadini dell’intera Roma nord. Solo un intervento deciso del 
Ministro della Salute, Renato Balduzzi, può garantire un’adeguata soluzione per le problematiche che 
riguardano presidi come Cristo Re, San Filippo Neri, San Pietro, I.N.R.C.A. e Idi-San Carlo di Nancy, che ad 
oggi rappresentano dei punti di riferimento imprescindibili per la salute pubblica degli abitanti dei quartieri a 
nord della Capitale e non solo. C’è bisogno di un intervento chiaro, tanto nel rispetto di medici, personale 
ospedaliero e impiegati delle varie strutture che per i cittadini, che sono le vere vittime di questi tagli. Roma 
nord è un territorio molto popoloso e l’eventuale chiusura di alcuni presidi ospedalieri rischierebbe di 
congestionare e di rendere più farraginoso l’operato della sanità pubblica”. 
 
13) Palestra scuola S. Godenzo 
Sono terminati i lavori nella palestra della scuola di S. Godenzo, che ora è nuovamente agibile per tutte le 
attività scolastiche ed extrascolastiche 
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