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LETTERA INFORMATIVA - GIUGNO 2012 

DI FEDERICO GUIDI 
CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

Gentile  amica, caro amico, 

credo opportuno fornirle ulteriori elementi conoscitivi inerenti alla 

vicenda della cessione delle quote di ACEA da parte di Roma 

Capitale. La decisione presa dalla Giunta Alemanno, di mettere sul 

mercato, in ossequio ad un obbligo di legge, il 21% della 

partecipazione azionaria ha condotto a un’ignobile campagna di 

disinformazione da parte della sinistra  condito da occupazioni 

dell’aula Giulio Cesare, ostruzionismo strumentale, atti violenti 

culminati con l’assalto avvenuto da parte dei centri sociali in 

Campidoglio. In particolare il Partito Democratico si è letteralmente 

scatenato in una campagna di bugie e di falsità mai raggiunta 

prima. E’ necessario pertanto fare chiarezza su un tema importante 

della città e che sta a cuore ai romani. Sul sito www.bastaballe.it e 

nel corpo della presente newsletter potrà prendere visione di 

ulteriore elementi conoscitivi che potranno aiutarla ad integrare il 

suo giudizio su questa vicenda. Si può, infatti, essere 

legittimamente favorevoli o meno, rispetto alla decisione del 

sindaco su ACEA, e su questo mi piacere avere anche la sua 

opinione personale che  potrà farmi pervenire al consueto indirizzo 

di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it insieme alle sue 

osservazioni, proposte, suggerimenti. Ciò che è inaccettabile è la 

prepotenza della sinistra che sembra dire: “siccome questa delibera 

non ci piace, non ve la facciamo fare e ve lo impediremo con ogni 

mezzo, lecito e non ”.  Una presa di posizione inaccettabile che lede 

uno dei  capisaldi della democrazia: il  diritto-dovere di una 

maggioranza eletta dai cittadini di portare avanti le riforme 

necessarie nell’interesse della città. La posta in gioco è, infatti, il 

tentativo della sinistra, nemmeno tanto mascherato, di bloccare la 

vita amministrativa della città giocando al tanto peggio tanto 

meglio.  E questo non possiamo permetterlo. 
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Nel ringraziarti per l’attenzione ti allego di seguito i principali appuntamenti e le novità dell’attività di Roma 
Capitale. 
Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in orario d’ufficio al numero 06-671072331 
mentre per  qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta 
elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto l’indirizzo di provenienza di questa mail serve solo all’invio della 
presente newsletter 

Un caro saluto e a presto. 

FEDERICO GUIDI 

 

 

 

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  altri indirizzi di posta elettronica, di tuoi amici o 

simpatizzanti ai quali 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 accolte 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. 

 

NEWSLETTER 
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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 671072330  specificando il numero ed il 

nominativo  delle persone che intendono partecipare alla visita. 

 

 

La data per il mese di giugno è: 

MERCOLEDI  27 GIUGNO  alle ore  18.30 

 

Le date per il mese di luglio sono: 

MERCOLEDI   11  alle ore   18.00 

MERCOLEDI  18 LUGLIO ALLE ORE 18.00 

                             

NEWSLETTER 



4 

 

 

 

  
 

PPUNTAMENTI   

 
 
 
 
 

MARTEDI 19 GIUGNO  DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00 

PARK HOTEL DEI MASSIMI 

LARGO VINCENZIO AMBROSIO 7 ( ZONA BALDUINA) 

 
 
 

RAPPORTO  AI CITTADINI 

E DI SOLIDARIETA’ CON GLI ITALIANI COLPITI DAL TERREMOTO!  

 

 

CON: 

 

FEDERICO GUIDI - CONSIGLIERE DI ROMA CAPITALE 

ROBERTA ANGELILLI - DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO 

ANDREA AUGELLO - SENATORE DELLA REPUBBLICA 

CESARE CURSI - SENATORE DELLA REPUBBLICA 

LUCA MALCOTTI - ASSESSORE REGIONE LAZIO  

BENITO PERI - VICE PRESIDENTE MUNICIPIO XIX 

ANGIOLINO ALBANESE - CONSIGLIERE MUNICIPIO XIX 

STEFANO ODDO - DELEGATO POLITCHE GIOVANILE MUNIIPIO XIX 

RICCARDO GALLI’ - RESPONSABILE PDL BALDUINA  
 

 

 

Al termine dell’incontro sarà devoluto un piccolo rinfresco a base di parmigiano reggiano 

proveniente dalle zone terremotate. 

Abbiamo infatti deciso di aderire alla campagna di solidarietà a favore delle aziende e 

popolazioni terremotate promosso dal   Consorzio Parmigiano Reggiano  promuovendo la 
raccolta di fondi attraverso gli acquisti di Parmigiano Reggiano, 
 
 

 
 

A
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Per ogni Kg di Parmigiano Reggiano acquistato viene devoluto 1 Euro al Fondo di solidarietà 

“Comitato gruppo caseifici terremotati” del Parmigiano Reggiano. Le confezioni sono identificate 
da un apposito bollino che reca la scritta “1 €/Kg per rinascere - Un aiuto ai caseifici terremotati 

del Parmigiano Reggiano”. 
 
Alcuni dei caseifici danneggiati dal sisma stanno cercando di vendere il Parmigiano Reggiano nei 
loro punti vendita. Chi volesse fare l’acquisto direttamente da questi caseifici può consultare il 
link:  
https://www.facebook.com/notes/parmigiano-reggiano/terremoto-aggiornamenti-sulla-
situazione/204716639552975  
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MARTEDI 1O LUGLIO   ORE 18 

CIRCOLO PDL BALDUINA, VIA PAPINIANO 10 

INCONTRO: 

 

 A BALDUINA LE STRADE DEGLI EROI 
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SFIDA LA MERKEL! 

L’EUROPA CHE VOGLIAMO: 

NON SOLO RIGORE MA SOPRATTUTTO  

LAVORO, SVILUPPO E SPERANZA PER IL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venerdì’ 22 giugno alle ore 17.00 piazza della Rotonda - Pantheon a Roma, in 

occasione della visita della Cancelliera tedesca Angela Merkel in Italia, si è tenuta 

l’iniziativa #SfidaLaMerkel: giornata di mobilitazione in favore di crescita, sviluppo 

e occupazione. L’iniziativa promossa dal Vicepresidente del Parlamento europeo 

Roberta Angelilli e dal Senatore Andrea Augello è volta a lanciare una petizione 

popolare a sostegno di proposte concrete ed efficaci contro la crisi che verranno 

rappresentate nel vertice del 28 e 29 giugno. 

 

 

CRISI, GUIDI-ROCCA (PDL): "ADERIAMO A MOBILITAZIONE PER LO SVILUPPO" 
(OMNIROMA) Roma, 22 GIU - «Nessuno più di un amministratore locale comprende in questo momento la necessità di modificare 

una strategia economica europea fatta solo di austerità e rigore. I vincoli del patto di stabilità, tanto per fare un esempio tra i più 

significativi, limitano in maniera non giustificabile quegli investimenti necessari alla città. Per questo aderiamo alla mobilitazione 

promossa oggi a piazza del Pantheon dal senatore Augello e dall'eurodeputato Angelilli. Roma e l'Italia vivono pesantemente una 

crisi causata anche dalla rigidità di una Europa di tecnocrati, che non ci piace e che vogliamo cambiare. Alla cancelliera tedesca oggi 

a Roma chiediamo di cambiare registro: basta con una politica solo di austerità e rigore, va adottato un piano concreto per il lavoro 

e la crescita». È quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma Capitale Federico Guidi e Federico Rocca. 
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In occasione della visita della cancelliera tedesca in Italia  

parte la protesta nella capitale. 

Si punta a lanciare una petizione popolare a sostegno  

di proposte concrete contro la crisi 

 
Parte dal Pantheon alle 17 di venerdì, in occasione della visita della cancelliera tedesca Angela 

Merkel in Italia, l'iniziativa #SfidaLaMerkel, una giornata di mobilitazione in favore di crescita, 

sviluppo e occupazione. L'iniziativa, promossa dal vicepresidente del Parlamento europeo Roberta 

Angelilli, dal senatore Andrea Augello e dall'associazione giovani del Pdl Officina futura, è volta a 

lanciare una petizione popolare "a sostegno di proposte concrete ed efficaci contro la crisi". Nel 

corso del pomeriggio sarà realizzata una coreografia simbolica e a partire dalle 20.30 sarà possibile 

assistere alla partita Grecia  -  Germania. 

 

"E' importante  - dichiara Roberta Angelilli - che anche i cittadini siano parte integrante del 

processo decisionale che non può essere relegato solo ai vertici istituzionali, se pur importanti. E' 

fondamentale che il governo nel prossimo vertice europeo del 28 e 29 giugno senta l'appoggio di 

un mandato popolare e non solo parlamentare. Anche alla luce dell'impegno della Grecia che è 

pronta a fare la sua parte, lanciamo una sfida positiva ad Angela Merkel: non possiamo più 

accettare una strategia economica e finanziaria fatta solo di austerità e rigore, ma pretendiamo un 

piano concreto per il lavoro e la crescita".  

 

Hanno già aderito, tra gli altri, l'assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio Luca Malcotti, il 

vicesindaco della capitale Sveva Belviso, i consiglieri capitolini Marco Di Cosimo, Federico Guidi e 

Federico Rocca. 
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RIMO PIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VERITA SU ACEA: 
LA LETTERA DEL SINDACO A ISTITUZIONI E PARTI SOCIALI 

Roma, 11 maggio – Il sindaco Gianni Alemanno ha inviato al ministro dello Sviluppo Economico 
Corrado Passera, alla presidente della Regione Lazio Renata Polverini, al presidente della Provincia 
di Roma Nicola Zingaretti, alle parti sociali e a tutti i consiglieri dell'Assemblea Capitolina un 
documento che spiega le motivazioni del provvedimento, in questi giorni all’esame dell’Assemblea 
stessa, che prevede la riduzione della partecipazione di Roma Capitale in ACEA dal 51% al 30%. 

 La cessione delle quote Acea, motiva il documento, risponde a precise esigenze: ottempera a 
un’indicazione di legge approvata dal Parlamento; non incide sulla natura pubblica del servizio 
idrico, rimanendo questo affidato all’associazione di Comuni (ATO) che è proprietaria della rete, 
determina la tariffa e governa il servizio; preserva di fatto il controllo di Roma Capitale sulla 
società. Nello stesso tempo, l’operazione è essenziale all’equilibrio di bilancio del Campidoglio, 
evitando ulteriori aumenti di tasse e tariffe. 

Ottemperanza dei vincoli normativi per ACEA: autorizzazione a cedere il 21% del capitale  
 

A) Obiettivi della vendita  

 
1. Vincolo Normativo  
 

- L'art. 4 del d.l. n. 138/2011 prevede che gli enti pubblici debbano ridurre la propria 
partecipazione nelle società quotate operanti nei servizi pubblici locali al 40% entro il 30 
giugno 2013 e al 30% entro il 31 dicembre 2015.  

 
- La stessa legge prevede che il mancato rispetto della disposizione sia sanzionato con la 

perdita degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli idrici, in 
essere alla data prevista. Nel caso specifico, Acea gestisce il contratto d'illuminazione 
pubblica per la città di Roma per un valore di circa 50 mln € annui fino al 31/12/2027.  

 

P 
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- Mentre l’osservanza della disposizione richiamata consentirebbe di gestire il contratto fino 
a scadenza, il mancato adempimento delle norme significherebbe per la società perdere, 
nel periodo contrattuale residuo, ricavi per oltre 750 mln €. In questo caso, i soci privati 
della società potrebbero citare il Comune per il risarcimento del relativo danno.  

 
- Dal punto di vista della Società, ove si rendesse necessaria la gara, essa dovrebbe 

affrontare l’alea di una competizione con i maggiori competitors del mercato libero 
dell'energia (Enel ed ENI). In questo caso, l’eventuale ingresso di un soggetto di tali 
potenzialità, peraltro produttore di energia, aumenterebbe la contendibilità dell’intero 
mercato, anche privato, della distribuzione di energia, indebolendo complessivamente la 
posizione di ACEA.  

 
- La richiamata disposizione normativa rende inopportuno attendere il 2013 per avviare la 

procedura di vendita, ciò giacché l'obbligo di vendita entro la scadenza prevista porrebbe il 
venditore in una posizione di debolezza nei confronti dei potenziali acquirenti. Il timing 
effettivo dell’operazione sarà deciso bilanciando l’urgenza di avere  risorse liquide ai fini 
della gestione del bilancio di Roma Capitale con le opportunità concretamente offerte dalla 
situazione di mercato.  

 
- Inoltre, la data di scadenza prevista dalla Legge per la vendita è vicina alla fine del mandato 

elettorale dell’Amministrazione Capitolina. E quindi ci si troverebbe in una situazione 
politica e amministrativa che renderebbe impraticabile l’operazione.  
 

 
2. Esigenze di Bilancio e rispetto del Patto di Stabilità.  
In particolare, sotto il profilo degli equilibri di bilancio del 2012 l'introito correlato alla vendita di 
azioni ACEA assume forte rilevanza sotto un duplice profilo:  
 

- fornisce entrate in conto capitale utilizzabili ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e, 
quindi, consente di espandere di pari ammontare la spesa per investimenti;  

- fornisce disponibilità liquide che potrebbero attenuare le previste forti tensioni nei flussi di 
cassa previste in corso d'anno.  

 
L’operazione mira quindi a conseguire l’equilibrio di bilancio, senza bloccare gli investimenti per la 
Città, evitando un nuovo aggravio della tassazione sui cittadini.  
 
 
B) Il controllo di fatto della Società attraverso il 30%  

- La scelta della soglia del 30% compiuta dall'art. 4 del d.l. n. 138 non è casuale, poiché si 
tratta della stessa soglia individuata dall'art. 106 del d. lgs n. 58, del 24 febbraio 1998 
(Testo Unico della Finanza) come soglia rilevante ai fini dell'Opa obbligatoria.  

- Tale disposizione normativa prevede, con una presunzione assoluta e sotto determinate 
condizioni, che chiunque superi, mediante acquisti, la soglia predetta (considerata, in 
effetti, come soglia del controllo di fatto) deve lanciare un'Opa totalitaria sul capitale della 
società.  

- Pertanto dopo la riduzione della partecipazione al 30% nel capitale di Acea, chiunque 
intenda superare detta soglia sarà tenuto a lanciare un' Opa totalitaria.  

 
 

PRIMO PIANO 
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- In effetti le società quotate di maggiori dimensioni sono controllate con una partecipazione 
che si aggira attorno al 30% (Enel è controllata dal MEF con il 31,2%, Eni è controllata dalla 
Cassa Depositi e Prestiti e da MEF con il 30,29%, FIAT è controllata da Exor con il 30,4%) o, 
in alcuni casi, con una partecipazione inferiore (Assicurazione Generali è controllata da 
Mediobanca con una partecipazione di maggioranza relativa del 13,4%, Telecom Italia è 
controllata da TELCO con il 22,4%).  

 
- In più, nel caso di ACEA, lo statuto, che come noto può essere modificato solo con il 

quorum dell’assemblea straordinaria, prevede che: “con l’eccezione del Comune di 

Roma…….. il diritto di voto non può essere esercitato, neppure per delega, in misura 

superiore all’8% del capitale sociale.  
 

- Significativo è il fatto che le società che gestiscono servizi pubblici locali quotate in borsa 
(A2A, Iren e Hera) sono tutte controllate mediante patti parasociali o da accordi societari 
tra enti pubblici locali, nessuno dei quali detiene una quota individuale superiore al 30%.  

 
 
C) La proprietà pubblica dell'acqua non è messa in discussione  

 
- Il rilievo pubblicistico del settore è ampiamente tutelato dal fatto che l’ATO2 (Ambito 

Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma) è costituito esclusivamente dai Comuni 
dell’area interessata. L’organo decisionale, costituito dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i 
Comuni dell’ATO, coordinata dal Presidente della Provincia di Roma, è il soggetto a cui 
sono affidate le decisioni d’indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e di 
fissazione delle tariffe. E’ evidente, pertanto, che la diminuzione della partecipazione di 
Roma Capitale in Acea SpA non incide su tali prerogative pubbliche, che riguardano 
funzioni attribuite agli enti dalla normativa di settore. E’ con questo sistema che si assicura 
la pubblicità dell’acqua.  

 
- Roma Capitale, in virtù della partecipazione di controllo del 30%, che residuerà all’esito 

dell’operazione di cessione azionaria, continuerà indirettamente a controllare anche Acea 
Ato 2 SpA (in cui Acea Spa detiene il 96,46% e Roma Capitale è presente nel Consiglio di 
amministrazione in virtù della partecipazione al 3,53% nel capitale).  

 
- Acea Ato2 è la società concessionaria del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO 2. 

Essa svolge esclusivamente le attività inerenti al ruolo di gestore del servizio di 
distribuzione di acqua e di reti di proprietà pubblica.  

 
- La riduzione della partecipazione al di sotto della quota del controllo di diritto (51%) è 

consentita dalla legislazione vigente, anche se Acea opera, fra gli altri, nel settore 
dell'acqua (oggetto del referendum del giugno 2011).  

 
- Infatti, la normativa di riferimento (art. 4 del d.l. 138/2011), non si applica al sistema idrico 

integrato e, pertanto, Acea ATO2 sarebbe legittimata a proseguire all’esercizio del servizio.  
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D) Conclusioni  
In conclusione, la cessione delle quote di Acea va correttamente inquadrata nei termini seguenti:  
 
1. Risponde a un’indicazione di legge approvata dal Parlamento ad ampia maggioranza.  
 
2. Non tocca la tutela pubblicistica dell’acqua, che rimane affidata all’organizzazione pubblica 
dell’ATO, associazione di Comuni, che governa il servizio, la tariffa ed è proprietaria della Rete.  
 
3. Preserva il Controllo di fatto di Roma Capitale sulla società.  
 
4. È essenziale all’equilibrio del Bilancio di Roma Capitale, sia in termini di liquidità che di sostegno 
agli investimenti.  
 
5. Evita un ulteriore aggravio della pressione fiscale e tariffaria sui cittadini. 
 
 
 

 

7 GIUGNO 2012 

PRESENTATATO IL DECRETO  DEL GOVERNO PER  

FAVORIRE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRA PRIVATI 

E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

AUGELLO: AIUTARE IMPRESE E FAMIGLIE.  

LO STATO COMPENSI DEBITI E CREDITI 

 
SU WWW.AUGELLO.IT  

I DETTAGLI DELL’IMPORTANTE MISURA ANTICRISI 

 

PREMIO GALLITTO-DUELLI IN CAMPIDOGLIO 
Si è svolto in Campidoglio martedi 19 giugno  la terza edizione del premio Roma intitolato a due 
grandi italiani Bartolo Gallitto e Raffaella Duelli, volontari dopo l’otto settembre del 1943 nei 
reparti della Decima Mas, ma soprattutto due grandi italiani che hanno saputo  essere nobile 
esempio di impegno politico e sociale nell’interminabile dopoguerra italiano. 
Questo anno i soliti soloni dell’antifascismo militante hanno fatto suonare le loro trombe stonate 
provando a chiedere di non far svolgere l’evento. 
Ovviamente  Il premio si è svolto regolarmente come regolarmente si svolgerà il prossimo anno. 
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Chi ha paura di un premio alla memoria? 
di Gloria Sabatini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Più che grondare antifascismo militante, l’appello dell’Anpi contro la celebrazione del Premio 
Roma “Bartolo Gallitto e Raffaella Duelli” nella sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini trasuda 
antiitalianità e nostalgia per la guerra civile.  

L’evento, dedicato alla memoria dell’ausiliaria scelta della Decima Mas e dell’ufficiale del 
battaglione nuotatori paracadutisti, ha scatenato le ire dell’Associazione partigiani d’Italia e 
dell’opposizione capitolina che gridano al “sindaco fascista” (reo di aver concesso la sala) e 
all’offesa arrecata alla città Medaglia d’Oro della Resistenza. «La celebrazione di chi ha fatto, in 
collaborazione con i nazisti, strage di partigiani e civili italiani non deve avvenire nel silenzio dei 
democratici», tuona un comunicato che convoca tutti gli antifascisti romani ai piedi del 
Campidoglio per denunciare alla città questo scempio della memoria e ribadire l’indegnità del 
sindaco che la governa». Non sanno, evidentemente, che il premio promosso dall’associazione 
“Campo della Memoria”, che si svolge da tre anni senza che nessuno abbia mai alzato un dito, non 
è un riconoscimento ai due marò della Rsi ma a due grandi italiani che a guerra finita si sono spesi 
per la patria. «È un omaggio a due cittadini romani per quello che seppero donare all’Italia 
nell’interminabile dopoguerra italiano», replicano gli organizzatori Federico Guidi e Marco Di 
Cosimo, consiglieri capitolini del Pdl. Dopo l’esperienza da ausiliaria e la prigionia, la Duelli è stata 
per decenni al fianco dei più deboli ed emarginati delle borgate romane. Assistente sociale, ha 
fondato la Città dei Ragazzi dove ha lavorato per oltre 40 anni aiutando orfani e mutilati. Tra le 
opere più meritorie quella del recupero dei nostri soldati caduti durante la seconda guerra 
mondiale, che ha consentito la costruzione del Campo della Memoria di Nettuno, un sacrario 
militare riconosciuto dal ministero della Difesa, dove nel 2004 furono traslate sessantatré salme di 
marò del battaglione Barbarico e nove eroi senza medaglia per i quali non è stato possibile 
compiere il riconoscimento. «Nell’opera di recupero delle salme e nella quotidiana attenzione per 
chi soffre – spiegava con dolcezza l’ex ragazza di Salò morta nel 2009  – c’è la stessa forza dei 
valori. Quegli ideali di solidarietà e patriottismo che animavano la mia prima giovinezza li ho 
trasferiti nell’impegno per i bambini delle periferie romane».  
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Gallitto nel dopoguerra non è stato solo un esponente di spicco della destra italiana e consigliere 
comunale del Msi, ma un ottimo avvocato, esperto in diritto del lavoro e previdenziale, al fianco 
dei più deboli nelle vertenze previdenziali, componente laico del Csm votato all’unanimità del 
Parlamento italiano. C’è un filo rosso che lega queste esperienze di vita che hanno attraversato le 
tempeste d’acciaio del Novecento, l’impegno in tempo di guerra e in tempo di pace: quello 
dell’ausiliaria della Decima e dell’assistente sociale di bambini disagiati, quello del comandante del 
battaglione Vegas e del principe del foro. Ma per il presidente dell’Anpi di Roma, Vito Francesco 
Polcaro, (che ieri ha presidiato con pochi fedelissimi la colonna Traiana) la manifestazione è uno 
scandalo perché vuole «celebrare la Repubblica di Salò e il fascismo», dice confessando di non 
aver mai sentito parlare della Duelli. Per non dire delle dichiarazioni al veleno del consigliere 
democratico Enzo Foschi contro una celebrazione in contrasto «con la Repubblica Italiana, la 
nostra Costituzione e i valori della democrazia». Eppure il profilo dei premiati dovrebbe 
rassicurarli: Adalberto Baldoni, scrittore, giornalista ed ex consigliere capitolino, Cristoforo 
Morocutti, primario e professore universitario, Augusto Sinagra, docente di Scienze politiche alla 
“Sapienza” di Roma, e il preside del liceo Kennedy. Nessun torcicollo, nessuna nostalgia. 
«Dispiacerà ai nostalgici dell’odio e della guerra civile permanente constatare che questo premio è 
consegnato a chi concretamente si è saputo donare per Roma senza anacronistiche camicie nere 
ma con quei valori autentici per la Patria e per il nostro popolo che chi vive nell’odio di parte non 
riuscirà mai a comprendere», replica Guidi. Durante la cerimonia è stato consegnato ai parenti 
anche un premio alla memoria di Giulio Caradonna, storico deputato missino, Tony Augello, 
indimenticabile capogruppo di An in Campidoglio dal 1997 al 2000, e Nino Buttazzoni, comandante 
del battaglione nuotatori paracadutisti. 

 

GUIDI-DI COSIMO: "NESSUNA NOSTALGICA  MA UN PREMIO ALL’AMOR DI PATRIA 
Dispiacerà ai nostalgici dell'odio e della guerra civile permanente constatare come il 19 giugno non vi sarà 
nessuna cerimonia nostalgica in Campidoglio, ma solo la terza edizione del premio Roma “Bartolo Gallitto, 
Raffaella Duelli”. <<La manifestazione, organizzata dall’Associazione Campo della Memoria, che si svolge da 
tre anni senza che nessuno abbia mai avuto nulla da eccepire, intende offrire un riconoscimento a quei 
romani che si sono saputi affermare nel mondo del lavoro e delle professioni, avendo come comun 
denominatore l'amore per la propria città e per la propria Patria. Non a caso, ad essere premiati saranno il 
preside di uno dei più noti licei della Capitale, un medico primario, un professore universitario, un 
giornalista e scrittore nonché ex consigliere comunale di Roma». È quanto dichiarano in una nota i 
consiglieri Pdl di Roma Capitale Federico Guidi e Marco Di Cosimo. Durante la manifestazione verrà 
conferito un premio alla memoria all'onorevole Giulio Caradonna, deputato della Repubblica nelle file del 
Movimento sociale, e a Tony Augello, indimenticabile capogruppo di An in Campidoglio dal 1997 al 2000  «Il 
premio Roma – proseguono i consiglieri capitolini – è intitolato a due grandi cittadini romani come Bartolo 
Gallitto e Raffaella Duelli, non tanto per la loro adesione alla Rsi, ma per quello che seppero donare alla 
Patria nell'interminabile dopoguerra italiano. Bartolo Gallitto fu consigliere comunale di Roma, avvocato, 
esperto in diritto del lavoro e previdenziale, a fianco dei più deboli nelle vertenze previdenziali e da ultimo 
stimato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, con voto unanime del Parlamento italiano. 
Raffaella Duelli dopo aver compiuto una meritoria opera di recupero dei nostri soldati caduti durante il 
Secondo conflitto mondiale, svolse la professione di assistente sociale nelle più sperdute borgate romane. 
Fu tra i fondatori della Città dei Ragazzi dove per oltre 40 anni svolse la sua preziosa opera di volontariato 
donandosi nell'aiutare orfani e mutilati prima, ragazzi disagiati e in difficoltà dopo». «A Bartolo e Raffaella, 
uniti dall'amore per la Patria e da un impegno sociale, che concretamente seppero donare a Roma e ai 
romani è dedicato il Premio Roma.  
Senza anacronistici labari o camice nere – concludono Guidi e Di Cosimo – ma con quei valori autentici per 
la Patria e per il nostro Popolo che chi vive nell'odio di parte non riuscirà mai a comprendere». 
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               STAMPA 

 
 
 
 
12 GIU - ACEA, GUIDI (PDL): "PD PIÙ VICINO A TARZAN  CHE A SARAGAT” 

Siccome non ci piace questa delibera non ve la facc iamo fare. Con una mole di 
emendamenti mai visti prima, con le occupazioni vio lente dell'aula, impedendo ai 
consiglieri di votare, favorendo l'ingresso della m anovalanza dei centri sociali 
per fare il lavoro sporco di aggredire fisicamente i consiglieri di maggioranza 
in aula Giulio Cesare. Questo il tono e le azioni m esse in campo dal Pd romano, 
che la dice lunga sull'involuzione di una forza pol itica che doveva essere 
riformista e responsabile ma che non riesce ad acce ttare la più elementare delle 
regole democratiche: far governare chi ha avuto dai  cittadini il consenso 
popolare. Ieri, nella ricorrenza della scomparsa di  Giuseppe Saragat, il grande 
uomo politico riformista, il Pd, che a parole si pr ofessa socialdemocratico, gli 
ha preferito Tarzan”. Lo dichiara in una nota il pr esidente della Commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

9 GIU - ACEA: PREOCCUPA INVOLUZIONE MASSIMALISTA PD " 

Mi sento di esprimere grande preoccupazione per l' inquietante involuzione del 
PD che su ACEA ha ormai abbandonato ogni ipotesi di  dialogo e di confronto 
preferendo inseguire l'estrema sinistra sul terreno  dello scontro insensato e 
fine a se stesso. Le pulsioni barricadere di quella  che voleva essere una grande 
forza riformista con l'ultimo appello alla mobilita zione per il consiglio di 
lunedì portano solo uno stanco ritornello: Siccome questa delibera non piace a 
noi , parte illuminata di questa citta', non ve la faremo fare con ogni mezzo. 
Montagne di emendamenti, occupazioni dell'aula, can ee urlanti dentro e fuori il 
Campidoglio, risse, insulti, mobilitazioni, e poco importa se i romani hanno 
democraticamente eletto una altro sindaco e una alt ra maggioranza. Al di la' 
delle legittime posizioni e schermaglie che sono se mpre esistite tra maggioranza 
e opposizione questa volta la deriva massimalista d el PD rischia di mettere in 
seria difficolta' il corretto rapporto tra il dirit to della maggioranza di 
governare con il dovere dell'opposizione di control lare e proporre, ma che mai 
si e' trasformato in un vero e proprio violento dir itto di veto. Un 
atteggiamento che se era lecito aspettarsi dall'est rema sinistra sorprende se 
attuato da chi si ricandida ad amministrare Roma fa cendo appello alle forze 
'riformiste, produttive, e sociali della città. Non  deve essere un caso se sulla 
vicenda ACEA si registra il silenzio della parte pi ù' riflessiva e responsabile 
del centro sinistra ormai in chiaro disagio per una  battaglia ideologica. 
C'e' dunque da augurarsi che il PD ritrovi veloceme nte quelle posizioni di 
affidabilità politica e di responsabilità amministr ativa di cui in passato ha 
saputo dato dimostrazione. 
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8 GIU – ACEA: "APPELLO ALLA PARTE PIÙ RESPONSABILE DELL’OPPOSIZIONE" 

Dopo aver letto le ultime minacce nemmeno tanto vel ate dell'opposizione di 
ulteriori barricate da praticarsi nel consiglio di lunedì, ho ritenuto da 
presidente della commissione Bilancio, particolarme nte coinvolto nelle materie 
oggetto delle delibere contestate, di far rifletter e i miei colleghi 
dell'opposizione sulla inopportunità di simili comp ortamenti. Un tentativo 
tramite una lettera aperta che spero possa contribu ire a far ragionare, a far 
desistere da comportamenti poco consoni e a richiam are quella necessaria 
responsabilità istituzionale che aleggia in tantiss imi consiglieri 
dell'opposizione, trascinati in una battaglia ideol ogica di cui molti cominciano 
a sentirsi estranei.Conosciamo tutti le argomentazi oni tecniche che sono alla 
base della volontà della maggioranza di far approva re la delibera sul riordino 
della holding, in cui e' inserita l'autorizzazione alla cessione delle quote di 
ACEA. Il risparmio di oltre 30 milioni, dato dal co nsolidato fiscale, si somma 
alle altre misure positive portate dalla cessione d elle quote di Acea - continua 
- Una cessione resa obbligatoria da una legge che s e non adempiuta porterebbe 
pesanti sanzioni per Roma e Acea, quale la perdita del contratto di 
illuminazione pubblica che vale 50 milioni di euro.  Non si capisce inoltre bene 
perché era lecito cedere il 49 per cento di ACEA so tto il centro sinistra, 
quando per altro nessuna legge obbligava tale cessi one, mentre oggi non va più 
bene, pur mantenendo Roma Capitale il pieno control lo dell'azienda anche con il 
30 per cento del pacchetto azionario. L'acqua dei r omani rimarrà tale dunque, ma 
Roma Capitale potrà allentare i vincoli del patto d i stabilità e investire, 
grazie alle risorse della cessione delle quote, in investimenti per la città. 
Accanto a queste considerazioni, c'è la necessità d i garantire il corretto 
svolgimento dei lavori dell'aula e il diritto dover e di chi è stato eletto 
democraticamente dai romani di portare a compimento  le riforme che ritiene 
necessarie. Ricordo che nel 2008, da consigliere d' opposizione vidi i miei 
ordini del giorno sul nuovo piano regolatore postic ipati a dopo l'approvazione 
della delibera. Una pregiudiziale proposta da chi o ggi grida allo scandalo, che 
allora andava bene e che fu accettata dal Segretari ato Generale, proprio in 
virtù della necessità di non bloccare i lavori dell 'aula e di garantire il 
rispetto della maggioranza ad approvare le delibere  che ritiene opportune. Mi 
auguro, dunque, che prevalga senso di responsabilit à e che l'opposizione ritrovi 
quella ragionevolezza di cui è capace, nell'interes se della città e dei romani 
che non possono più' aspettare le misure anticrisi portate dalle delibere, oggi 
bloccate da tali simili irragionevoli comportamenti ”. 
 
 
 
7 GIU -  ACEA: "NEL 2008 SINISTRA PRESENTÒ PREGIUDI ZIALE SIMILE" 

All'opposizione che strepita di inesistenti violazi oni regolamentare va 
ricordato che nel febbraio 2008 , sindaco Veltroni,  durante la discussione della 
delibera sul piano regolatore generale tutti gli or dini del giorno 
dell'opposizione furono posticipati a dopo l'approv azione della delibera stessa. 
Dunque la sinistra che oggi grida allo scandalo pre sentò una pregiudiziale 
sostanzialmente simile a quella presentata oggi dal l'attuale maggioranza. Come 
si dice in questi casi, finti, smemorati, bugiardel li». È quanto dichiara, in 
una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
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7 GIU – ACEA: OPPOSIZIONE ALLA FRUTTA, MAGGIORANZA VA AVANTI 

La maggioranza va avanti e non si fa intimidire da una sinistra che ha 
finalmente gettato la maschera scoprendo tutta l'in tolleranza e il disprezzo per 
le regole democratiche di cui è capace. Dopo la mon tagna di emendamenti, i 
tentativi ostruzionistici, il rifiuto sprezzante ad  ogni invito di 
collaborazione e responsabilità, le manifestazioni urlanti dentro e fuori il 
Campidoglio, oggi puntuale è arrivata l'occupazione  dell'aula con tanto di canea 
urlante al seguito. Un vero attentato alla democraz ia, teso solo a impedire 
all’assemblea di decidere con l’obiettivo sempre pi ù evidente di tentare per 
questa via di portare la Capitale d’Italia al commi ssariamento. Come detto, non 
ci faremo intimidire da chi calpesta le regole e di sprezza la volontà della 
maggioranza dei romani: noi andiamo avanti nell'int eresse della città». Lo 
dichiara, in una nota. Federico Guidi, presidente d ella commissione Bilancio di 
Roma Capitale 
 
 
 
6 GIU - ACEA, GUIDI (PDL): "TANA PER LA SINISTRA" 

Tana per la sinistra. Nonostante le manifeste apert ure del Sindaco, 

dell’assessore al Bilancio e di tutta la maggioranz a, l’opposizione ha 

dimostrato ancora una volta il suo vero volto. O me glio la sua vera intenzione, 

che non è quella di discutere nel merito della prop osta, bensì quella di 

bloccare sine die i lavori dell’Aula Giulio Cesare.  Non si spiega altrimenti 

l’incredibile diniego alla proposta della maggioran za di approvare tutti gli 

ordini del giorno dell’opposizione in un’unica vota zione. Appare evidente che 

chi presenta gli odg lo fa perché li vuol vedere ap provati. Se questo accade in 

un’unica votazione o in 100 non cambia molto. Dunqu e, appare evidente la 

strumentalità di chi evidentemente non è interessat o ad altro se non a bloccare 

Roma". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio di 

Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
6 GIU - BILANCIO, GUIDI (PDL): "NON CI LASCEREMO IN TIMIDIRE" 

Se qualcuno pensa di intimidire i consiglieri comun ali nell'esercizio delle loro 

funzioni in aula Giulio Cesare ha fatto male i suoi  calcoli. Nonostante 

l’esplicito appello rivolto ancora ieri da Alemanno  alle opposizioni per un loro 

contributo costruttivo al dibattito su Acea, ribadi to oggi dall'assessore 

Lamanda, dal centrosinistra arriva un comportamento  gravissimo con una risposta 

di puro ostruzionismo, oltretutto rissosa e insulta nte. Non solo per la claque 

rumorosa e offensiva che ha invaso l’aula Giulio Ce sare, il cui atteggiamento 

intimidatorio non ci condizionerà affatto, ma per i l rifiuto puro e semplice di 

trovare una strada percorribile per permettere all’ Assemblea di decidere 

democraticamente. Mentre la crisi economica morde o gni giorno di più e detta 

tempi sempre più stretti per intervenire, le opposi zioni continuano con 

giochetti degni della prima repubblica a bloccare i l lavoro d'aula e gli 

interventi anti crisi necessari per la città. La pa zienza dei romani si sta 

esaurendo, l'opposizione ne prenda atto". 

Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, president e della commissione Bilancio 

di Roma Capitale. 
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5 GIU - BENTIVEGNA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "GRAVE E RRORE INTITOLARGLI STRADA" 

Intitolare una strada al partigiano comunista Benti vegna sarebbe un grave 
errore. Nessuna strada, nessun riconoscimento ad un  personaggio discusso e 
controverso che da comunista non lottava per la lib ertà ma per instaurare una 
dittatura sanguinaria. Mi auguro vivamente che la c ommissione toponomastica 
rinunci ad una forzatura, procedurale, non essendo trascorsi i 10 anni dalla 
scomparsa, ma soprattutto rinunci ad un provvedimen to  
non condiviso destinato inevitabilmente a incrinare  la memoria della città e a 
rinfocolare gli odi del passato e della guerra civi le». È quanto dichiarano, in 
una nota, i consiglieri Pdl di Roma Capitale, Feder ico Guidi e Marco Di Cosimo. 
 
 
 
5 GIU - ASL VIA MONTESANTO, GUIDI-AIUTI: SOLUZIONE PROSSIMA PER MESSA IN 
SICUREZZA 

Sarà la Asl RM E a procedere ai necessari lavori di  consolidamento del centro di 
igiene mentale di via Montesanto. Questa la risulta nza positiva emersa 
dall'incontro promosso dalle commissioni Sanita' e Bilancio di Roma Capitale che 
si è tenuto oggi in Campidoglio alla presenza dei v ertici della Asl RM E e di 
Atac Patrimonio. I responsabili di questi due ultim i enti dovranno procedere ora 
alla stipula di un comodato d'uso di almeno 30 anni  che permetterà alla Asl di 
avere un titolo per usufruire del finanziamento reg ionale per procedere ai 
necessari lavori di consolidamento dell'immobile. U na soluzione fattibile, 
ricercata, promossa e fortemente voluta dal Sindaco  nell'interesse degli utenti 
del centro di igiene mentale che permetterà la cont inuazione di tutti i servizi 
sanitari in uno stabile finalmente ristrutturato ed  in sicurezza». Lo dichiarano 
in una nota Federico Guidi e Fernando Aiuti preside nti delle commissioni 
Bilancio e Sanità di Roma Capitale. 
 
 
 
5 GIU -  ACEA, GUIDI (PDL): "BASTA CON GIOCHETTI DA  PRIMA REPUBBLICA" 

Obiettivo delle opposizioni? Bloccare Roma e far ca dere la Giunta Capitolina. 
Ecco spiegato l’accanimento con il quale il centros inistra ricorre al più 
oltranzista ostruzionismo per impedire alla maggior anza di decidere, sperando 
sotto sotto che, impedendo il voto di bilancio, la Capitale d’Italia sia 
commissariata e sottratta per questa via al centrod estra scelto dagli elettori 
romani. A tal proposito, bene ha fatto il sindaco A lemanno a puntualizzare che 
l’eventuale vendita delle quote di Acea non è vinco lante per l’approvazione del 
bilancio capitolino, anche se per responsabilità de ll’opposizione, ne azzererà 
la voce investimenti. A questo punto lasciamo giudi care ai Romani la credibilità 
di chi su Acea parla e straparla, come fa l’opposiz ione, di responsabilità e 
impegno verso il bene della città, dettando però co me precondizione non il 
cambiamento di alcune parti o la definizione di ult eriori tutele sul controllo 
pubblico dell’azienda, ma la pura e semplice revoca  delle delibere in 
discussione. Come? Tenendo in ostaggio la maggioran za e provocando un vulnus 
alla democrazia capitolina. Ma la crisi morde, e no n può aspettare i giochetti 
da prima repubblica di questa opposizione". Lo dich iara in una nota Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio Pdl di Roma Capitale di Roma 
Capitale 
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1 GIU - ACEA, GUIDI (PDL): "A PERDERE PAZIENZA SONO  ROMANI" 

A bloccare la città con un insensato ostruzionismo è solo la fallimentare 
politica di un Pd sempre più in cerca di un ruolo. Sfugge a quella stessa 
sinistra che ha concretizzato buffi per oltre 12 mi liardi di euro, che 
l’introito correlato dalla cessione delle quote azi onarie di Acea fornisce in 
realtà quelle necessarie entrate in conto capitale utilizzabili sia per 
rilanciare gli investimenti, che da utilizzare ai f ini del rispetto del patto di 
stabilità. Tale congiuntura consentirebbe di espand ere di pari ammontare la 
spesa per gli investimenti, raggiungendo quindi l’e quilibrio di bilancio senza 
bloccare gli investimenti per la città. Da ultimo, oltre a negare le 
irrimandabili esigenze di bilancio, con questo inse nsato ostruzionismo la 
sinistra mette a rischio la stessa rappresentanza d emocratica scelta dai 
cittadini e le prospettive di sviluppo della città.  La crisi morde e non 
aspetta, la pazienza dei romani si sta esaurendo. L a sinistra ne prenda atto". È 
quanto dichiara, in una nota, il presidente della c ommissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi. 

 

 
30 MAG - MARÒ, GUIDI (PDL): CI AUGURIAMO DI ABBRACC IARLI PRESTO IN CAMPIDOGLIO 

La notizia della libertà su cauzione per Massimilia no La Torre e Salvatore 
Girone non può non farci esultare. Roma Capitale ha  ricordato e testimoniato la 
propria vicinanza ai due marò detenuti in India in più occasioni, 
dall’approvazione in Aula Giulio Cesare di una mozi one di solidarietà ai 
militari e alle loro famiglie, alle magliette indos sate per chiedere la 
liberazione dei due leoni e lo striscione esposto p resso palazzo Senatorio. Roma 
è sempre stata vicina ai soldati italiani. Ora ci a uguriamo di rivederli a casa 
e di poterli abbracciare quanto prima in Campidogli o». È quanto dichiara in una 
nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi 
30 MAG - CREDITI IMPRESE, GUIDI (PDL): "RISULTATO I MPORTANTE PER ECONOMIA 
ROMANA" 
Bene l’azione dei senatori del Pdl e del segretario  Alfano che ha portato allo 
sblocco dei crediti verso la Pubblica Amministrazio ne e, dunque, agli 
imprenditori di Roma e del Lazio. Una decisione che  dimostra concretamente come 
il centrodestra continua a essere vicino alle categ orie produttive della 
Nazione, soprattutto in questo momento di difficolt à. Ora sarebbe importante 
arrivare il prima possibile all’approvazione del ri ordino della holding 
capitolina e delle misure anticrisi approntate da R oma Capitale, e portare a 
casa un risultato assolutamente rilevante per l’eco nomia romana". È quanto 
dichiara in una nota il presidente della commission e Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi. 
 
 
28 MAG - ACEA, GUIDI (PDL): "PER PRIVATIZZAZIONI CH IEDERE A SINISTRA" 

Sarebbe certamente interessante se chi oggi è sceso  in piazza protestando contro 
una inesistente privatizzazione di Acea chiedesse l umi a chi, sotto le giunte di 
sinistra, ha venduto il 49 per cento dell'azienda a i privati, senza, va 
sottolineato, nessun obbligo di legge che lo costri ngesse a farlo, a differenza 
di quanto accade oggi. Noi non faremo alcuna privat izzazione modello Centrale 
del Latte, ma un’operazione attenta, trasparente, n ell’interesse della città. 
Dopo il solito stanco corteo messo in campo dalla s inistra la pazienza dei 
romani sta raggiungendo il limite per un ostruzioni smo insensato e fuori posto: 
la crisi non aspetta e la città ha bisogno delle mi sure messe in campo 
dall'amministrazione Alemanno 
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25 MAG - ASSICURAZIONI DI ROMA, GRAMAZIO-GUIDI (PDL ): "CHIEDEREMO 
APPROFONDIMENTI" 

In un periodo di crisi economica, dove si chiedono sforzi a tutti i cittadini , 
le notizie di indennizzi milionari sicuramente stri dono con il principio di 
sobrietà e con la politica di razionalizzazione del le risorse portata avanti da 
questa amministrazione. Perciò, la commissione bila ncio è intenzionata a 
chiedere approfondimenti in merito all’indennizzo v erso il direttore generale di 
Assicurazioni di Roma, con l’auspicio si possa trov are una soluzione ragionevole 
che tenga ben in considerazione il particolare mome nto congiunturale, 
caratterizzato da grandi sacrifici per le famiglie romane». Lo dichiara, in una 
nota, il capogruppo Pdl di Roma Capitale Luca Grama zio e il presidente della 
Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Gui di. 
 
 
 
22 MAG – ACEA, CRISI NON ASPETTA, CESSIONE QUOTE IN DISPENSABILE 

Bloccare con uno strumentale ostruzionismo l'operaz ione Acea rischia di essere 
molto più dannoso alla città del previsto. Temo sfu gga alla sinistra del buco e 
dell'ostruzionismo che le risorse correlate alla ce ssione delle quote Acea 
forniranno un contributo essenziale per attenuare l e forti tensioni nei flussi 
di cassa previste nel corso del 2012. Inoltre i pro venti della cessione sono 
destinati a tradursi in entrate in conto capitale u tilizzabili ai fini del 
rispetto del patto di stabilità consentendo di libe rare di pari ammontare la 
spesa per gli investimenti. È di tutta evidenza che  in un periodo di crisi e di 
difficoltà per le imprese risulti importantissimo p oter liberare gli 
investimenti pubblici e accelerare un flusso di pag amenti essenziali ai 
creditori di Roma Capitale. Ecco perché le risorse dalle quote Acea possono 
rappresentare di fatto uno dei contributi più impor tanti offerti da Roma 
Capitale a sostegno dell'economia del territorio ne ll'attuale fase recessiva. La 
crisi morde e non aspetta, la vecchia politica ne p renda atto". Lo dichiara in 
una nota il Presidente della Commissione Bilancio d i Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
 
21 MAG - ABORTO, GUIDI (PDL): "MA QUANTO È TRISTE Q UESTA SINISTRA" 

Ma quanto è triste questa sinistra che, invece che occuparsi dei problemi delle 
famiglie e delle imprese romane colpite dalla crisi , non trova niente di meglio 
che reputare prioritario il patrocino ad un convegn o, per giunta su una delle 
leggi più tristi, discusse, contestate. Invece che avvitarsi in polemiche 
strumentali, provocate evidentemente dal grandissim o successo della marcia per 
la vita, la sinistra collabori con la maggioranza c apitolina per rafforzare 
sempre più le misure a sostegno della maternità, de ll'infanzia, della famiglia, 
lanciando un messaggio di vita e speranza». Lo dich iara, in una nota, Federico 
Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale 

 
18 MAG - ACEA, GUIDI (PDL): PARERE PRO VERITATE? FI RMATO DA FONDATORE PD 

Ringraziamo il Pd per averci fornito un 'parere pro  veritate sulla questione 

della vendita Acea. Nessuno mette in dubbio la comp etenza giuridica di un 

professore universitario come Giuseppe Romeo Pericu . Certo, non possiamo non 

rilevare come lo stesso Pericu risulti essere fra i  fondatori del PD nonché ex 

sindaco di Genova proprio per il centrosinistra. So no certo che Pericu stesso e 

i colleghi dell’opposizione ci perdoneranno se osia mo porre questo dubbio 

amletico che la dice lunga sulla comprovata obietti vità della sinistra sulla 

questione Acea". È quanto dichiara in una nota il p residente della commissione 

Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 
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17 MAG - COMUNE, GUIDI (PDL): "NESSUN FALSO IN BILA NCIO MA PREVISIONI CORRETTE" 

Alla comicità involontaria di un Pd che si diletta a parlare di falso in 

bilancio, dopo aver provocato disastri epocali nei conti del Campidoglio e delle 

aziende capitoline, rispondiamo con dati precisi. S ulla disciplina dell'Imu da 

applicare agli Istituti autonomi case popolari (ex Iacp ora Ater) non c'è alcun 

rischio di falso in bilancio sia perché le norme or a al vaglio dell'assemblea 

capitolina riproducono quelle imposte da una legge del Parlamento, sia perché le 

previsioni di gettito relative all'Imu 2012 di comp etenza di Roma Capitale sono 

state stimate in modo prudenziale e non su base teo rica, mediante l'utilizzo di 

correttivi su base statistica che hanno tenuto in d ebito conto anche i fenomeni 

di evasione ed elusione. Roma Capitale si è adeguat a a quanto previsto dal 

Decreto Legge n. 201 del 2011 che, a differenza del la vecchia disciplina 

dell'Ici che assimilava gli alloggi Iacp regolarmen te assegnati alle abitazioni 

principali, assoggetta invece ora questi stessi imm obili alla disciplina 

prevista dall'Imu per le seconde case e le altre ab itazioni (7,6 per mille) 

ferma restando l'applicazione della detrazione di s ole 200 euro. 

Lo stesso decreto ha previsto che lo Stato rinuncia sse alla propria quota mentre 

i Comuni, come correttamente disposto anche da quel lo di Roma Capitale, 

potessero applicare a beneficio degli Ater la sola detrazione e non l'aliquota 

ridotta prevista per le abitazioni principali. Fals o in bilancio, semmai, ovvero 

istigazione all'evasione, sarebbe stato al contrari o di quanto sostiene il Pd, 

non iscrivere quelle somme che gli enti locali sono  obbligati a incassare anche 

dagli Ater trattandosi di persone giuridiche che po sseggono degli immobili". 

È quanto afferma, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma 

Capitale, Federico Guidi. 

 
 
 
17 MAG - IDI, GUIDI-VANNINI (PDL): "PREOCCUPA RIDUZ IONE PRESTAZIONI" 

Esprimiamo viva preoccupazione per le negative conse guenze sul territorio del 

XVIII Municipio determinate dal perdurante stato di  difficoltà del polo 

ospedaliero Idi-San Carlo e anche del Cristo Re, ch e insiste sullo stesso 

territorio e che versa in condizioni analoghe. Oltr e al continuo rimpallo di 

responsabilità, alla situazione personale dei 1500 dipendenti, en passant 

vogliamo sottolineare l’autentico spirito di sacrif icio e responsabilità di 

molti medici che acquistano di tasca propria prodot ti per l’esercizio 

dell’attività che dovrebbe fornire l’azienda, preoc cupano le ripercussioni su 

tutta la popolazione del XVIII Municipio e anche de i municipi circostanti che 

non possono più avvalersi delle prestazioni a causa  della notevole riduzione 

dell’attività sanitaria. Pur nella complessità dell a situazione e del rispetto 

del lavoro della magistratura e delle istituzioni d eputate a risolvere il 

problema, non possiamo che auspicare ancora una vol ta una rapida e definitiva 

soluzione di una situazione che perdura da più di u n anno e che ci preoccupa 

come cittadini e come amministratori». Lo dichiaran o, in una nota, Federico 

Guidi e Alessandro Vannini, consiglieri Pdl di Roma  Capitale. 
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17 MAG - MARÒ, DI COSIMO-GUIDI (PDL): "VOLEVA ESSER E INIZIATIVA BIPARTISAN" 

Con l’iniziativa dei consiglieri del Pdl oggi ancor a una volta Roma Capitale ha 

voluto dimostrare di essere vicina ai nostri Marò e  ne ha chiesto con 

convinzione la liberazione». È quanto dichiarano in  una nota i consiglieri Pdl 

di Roma Capitale Marco Di Cosimo e Federico Guidi, a margine dell’iniziativa 

svolta in aula Giulio Cesare per ricordare, indossa ndo delle magliette, i due 

militari detenuti in India. 

«Abbiamo offerto – spiegano Guidi e Di Cosimo - le magliette a tutti i 

consiglieri, proprio perché l’iniziativa voleva ess ere bipartisan, al fine di 

sollecitare il Governo a fare di tutto per riportar e i nostri ragazzi a casa. 

Evidentemente certa opposizione ha scelto di non ad erire a una iniziativa 

positiva per i nostri soldati». 

«Spiace che la sinistra – proseguono Guidi e Di Cos imo - abbia incredibilmente 

deciso di non indossare le magliette insieme alla m aggioranza, dimostrandosi 

ancora una volta lontana dal comune sentire del nos tro popolo, che vuole essere 

vicino ai soldati e alle loro famiglie in questo mo mento di difficoltà». 
 
 
 
15 MAG - CAMPIDOGLIO, GUIDI (PDL): AL VIA II EDIZIO NE POLO CULTURALE MONTE MARIO 

È stata presentata il 15/5 presso la Sala del Carro ccio in Campidoglio - 
riferisce una nota - la Seconda Edizione del Polo C ulturale di Monte Mario - 
“Romei verso Monte Gaudio”, manifestazione che si s volgerà domenica 27 maggio 
dalle ore 9 alle 19.  
Il progetto ideato e promosso dal Consigliere di Ro ma Capitale Federico Guidi è 
volto a valorizzare il patrimonio storico, artistic o e naturalistico del colle 
più' alto di Roma, attraverso le sue tradizioni e l a cultura che nei secoli lo 
hanno reso protagonista di storie e fonte di ispira zione per illustri scrittori 
e poeti della nostra letteratura. Alla conferenza s tampa moderata dal Presidente 
dell’Associazione Make noise Veronica Marica, hanno  partecipato, oltre a 
Federico Guidi, anche il Direttore generale INAF, U mberto Sacerdote, il 
Commissario Straordinario di RomaNatura, Livio Proi etti, il Comandante del Terzo 
Reggimento Trasmissioni Roma, Colonnello Giuseppe M ontesi". Romei verso Monte 
Mario è una passeggiata tra i luoghi e le tradizion i che hanno visto Monte Mario 
protagonista. Una immersione nel passato tra una pa sseggiata sulla via 
Francigena e nel parco, una visita alla torre solar e, al museo astronomico, a 
villa Mazzanti, performance teatrali, video install azioni e degustazioni di cibi 
medievali, per vivere un'esperienza in cui arte e s toria valorizzano le 
eccellenze culturali presenti sul colle», afferma i l presidente della 
commissione Bilancio, Federico Guidi, promotore del l’iniziativa…. Le visite – 
spiega il consigliere Pdl di Roma Capitale - prenot abili sul sito internet 
www.poloculturalemontemario.it, si svolgeranno dall e 9 alle 19 di domenica 27 
maggio, con partenza dall’Osservatorio Astronomico di Roma, ogni 30 minuti, e 
dureranno circa 3 ore…. Dopo l’accoglienza presso l a Sala Cimino 
dell’Osservatorio, sarà possibile scegliere tra due  itinerari: il primo, che 
racconterà la storia di luoghi come la Chiesa di Sa nta Maria del Rosario o la 
cisterna Romana, passando attraverso il parco di Mo nte Mario fino al belvedere; 
o il secondo, che avrà il suo focus proprio sul Par co, villa Mazzanti e sulle 
sue eccellenze. Sono inoltre previste anche altre i niziative collaterali, come 
il parco tematico storico-ambientale specializzato negli eserciti del mondo 
antico, presso il cortile Casali Mellini, a cura de ll’Associazione Castrvm 
Legionis; attività presso il Circolo Ippico Farnesi na, e una serie di conferenze 
sulla Via Francigena e visite curate dell’Associazi one Amici di Monte Mario». 
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«Il progetto – conclude Guidi - dimostra come una a mministrazione capace di 
realizzare una politica ancorata a radici profonde e al rispetto delle 
tradizioni locali possa volare alto realizzando pro getti innovativi e di ampio 
respiro in grado di lasciare un segnale forte di va lorizzazione del territorio e 
di innovazione culturale e scientifica, al servizio  della comunità cittadina e 
nazionale 

 
 
14 MAG - MARCIA VITA: PRONTI A OSPITARLA ANCORA A R OMA 

Roma Capitale è stata orgogliosa di aver ospitato u na manifestazione 
dall'altissimo valore morale, e saremo lieti se gli  organizzatori vorranno 
nuovamente riproporla il prossimo anno tra le strad e della capitale d'Italia. Il 
nostro impegno per la famiglia e la maternità prose guirà con una serie di atti 
concreti, quoziente familiare tra tutti, in modo da  seppellire le polemicucce 
datate, fuori luogo e anacronistiche di una sinistr a sempre più in cerca 
d'autore". Lo dichiara in una nota il consigliere P dl di Roma Capitale, Federico 
Guidi 
  
 
 
13 MAG - MARCIA VITA, GUIDI (PDL): "ORGOGLIOSI DI P ATROCINIO A MANIFESTAZIONE" 

C' è solo da essere orgogliosi che Roma Capitale si a stata oggi ufficialmente 
accanto al popolo della vita ed abbia concesso il p atrocinio ad una 
manifestazione dal grandissimo valore morale. Un'at tenzione della capitale 
d'Italia per il diritto alla vita, la maternità' e l'infanzia che non è solo 
significativa, ma anche concreta e costante: a conf ermarlo le rilevanti risorse 
adottate per il sociale, per le famiglie e per i ba mbini romani in ogni manovra 
di bilancio e soprattutto la grandissima novità del l'introduzione del quoziente 
familiare. Una innovazione di enorme portata che di mostra come l'amministrazione 
Alemanno stia concretamente dalle parte delle famig lie come mai nessun altro 
grande comune italiano ha fatto fino ad oggi".  
Lo dichiara in una nota il presidente della Commiss ione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

 

 
12 MAG - MARCIA VITA, GUIDI (PDL): "PATROCINIO SACR OSANTO” 

Sono orgoglioso che la capitale d'Italia abbia volu to concedere il patrocinio ad 
una manifestazione dal grandissimo valore morale. L a marcia della vita 
rappresenta la speranza di un popolo che non si arr ende alla logica 
dell'individualismo e dell'utilitarismo esasperato e che vuole rimettere la 
famiglia al primo posto, difendendo l'irrinunciabil e diritto alla vita. A 
preoccupare è, semmai, il rigurgito di un datato os tracismo ideologico del Pd a 
questi valori, patrimonio irrinunciabile della soci età italiana. Ma l'attenzione 
di Roma Capitale per la famiglia e per il diritto a lla vita non si ferma ad un 
pur importante e significativo patrocinio: lo dimos tra l'attenzione costante per 
il sociale e per le famiglie romane rinnovato in og ni bilancio. Senza contare 
che proprio con la grandissima novità dell'introduz ione del quoziente familiare, 
l'amministrazione Alemanno dimostra di stare concre tamente dalle parte delle 
famiglie come mai nessun altro grande comune italia no ha fatto fino ad oggi". Lo 
dichiara in una nota il consigliere capitolino Pdl Federico Guidi. 
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11 MAG - MARCIA VITA, GUIDI (PDL): "BENE PATROCINIO  ROMA CAPITALE" 

Aderisco convintamente alla marcia della vita, che vedrà una grande 
partecipazione non di pericolosi estremisti come so stiene la sinistra ma di 
popolo: famiglie, bambini, religiosi, semplici citt adini da tutta Italia e da 
Roma che saranno presenti al fianco di quanti profo ndono coraggiosamente il 
proprio impegno al fine di diffondere una cultura c onsapevole e rispettosa del 
valore della vita umana fin dal concepimento. Bene ha fatto il Sindaco a 
concedere il patrocinio e a partecipare ad una iniz iativa di altissimo valore 
morale e che vedrà la partecipazione di qualificati  esponenti della chiesa 
cattolica per dare voce a chi non si arrende alla l ogica dell’utilitarismo, 
dell’individualismo esasperato, e alla legge del pi ù forte. Spiace che il Pd 
rispolveri così strumentalmente una pericolosa into lleranza verso i cattolici, 
il diritto alla vita, e il ruolo della famiglia qua le nucleo fondamentale per lo 
sviluppo della società. Domenica sarò a sfilare dal  Colosseo a San Pietro per la 
difesa della vita, contro la cultura della morte e per il futuro del nostro 
popolo». È quanto afferma, in una nota, il consigli ere Pdl di Roma Capitale, 
Federico Guidi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATI STAMPA 



25 

 

 

 

EWS DALLA ROMA 

CHE CAMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondata di caldo, il Piano della Protezione civile 
Roma, 22 giugno – È in corso, a Roma come nella maggior parte del 
Paese, la prima ondata di caldo dell'estate 2012. Il bollettino fino a 
sabato 23, diffuso dal Sistema per la prevenzione dei rischi sanitari 
legati al caldo, prevede punte di 34-35 gradi con temperature 
percepite di 36-37.  
Con l'arrivo della prima ondata di calore diventa operativo il Piano 
della Protezione civile del Campidoglio, con la distribuzione nelle ore 
più calde, da parte di volontari e operatori comunali, di 150mila bottiglie d’acqua presso le 
fermate di scambio della metropolitana Piramide, Rebibbia e Anagnina e ai turisti in coda per 
l’ingresso ai Musei Vaticani.  
Le ondate di calore, cioè le particolari condizioni meteorologiche con elevate temperature e 
umidità che si protraggono per più giorni, possono rappresentare un rischio per bambini e anziani.  
Per difendersi dal caldo è utile adottare alcuni accorgimenti: mangiare frutta, bere acqua, evitare 
alcolici e caffeina, indossare abiti leggeri e di colore chiaro in fibre naturali, consumare pasti 
leggeri.  
Questi e altri consigli sono raccolti in un vademecum, insieme ad aggiornamenti continui sulla 
situazione meteorologica, sul sito www.protezionecivileromacapitale.it. 
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Metro B1, il 13 giugno  la prima corsa 
 
Roma, 12 giugno – Mercoledì 13 giugno, alle 5.30 è entrata  in servizio la nuova linea B1 della 
metropolitana, la diramazione della linea B che collega piazza Bologna a Conca d’Oro. Quattro 
chilometri per tre nuove stazioni: Sant’Agnese/Annibaliano, Libia e, appunto, Conca d’Oro. Il piano 
di riordino del trasporto di superficie sarà attivo da lunedì 18 giugno. Gli incassi del primo giorno 
della metro B1 per le popolazioni dell'Emilia. 
  
La nuova linea B1, percorso e stazioni 

Con l'apertura della nuova linea B1 i treni della metro B seguiranno due 
percorsi: da Laurentina a Conca d’Oro e viceversa; da Laurentina a 
Rebibbia e viceversa. La tratta comune è quella tra Laurentina e Bologna, 
qui, una parte dei treni prosegue come di consueto per la stazione 
Tiburtina e Rebibbia e una parte imbocca la nuova linea, fermando alle 
stazioni Sant’Agnese/Annibaliano, Libia e al nuovo capolinea di Conca 
d’Oro.  
La destinazione del treno sarà comunicata in banchina dal sistema di fonia 

e dai display mentre a bordo treno sarà annunciata la fermata successiva e la destinazione del 
treno. Presente, inoltre, nelle stazioni, personale di assistenza alla clientela. Ulteriori dettagli su 
gestione e orari di servizio sul sito dell'Atac.  
La tratta B1 metterà in collegamento i quartieri a nord-est di Roma – Nomentano, Trieste, 
Montesacro, il quartiere Africano – con l’Eur, la Magliana, il Centro, Pietralata e la Tiburtina. I 
lavori sono durati 7 anni, con l’impiego di circa 1.100 tra ingegneri, tecnici e operai. I tecnici 
attribuiscono alla nuova linea una capacità di trasporto di 24mila persone l’ora per senso di 
marcia. Mentre apre la tratta Bologna/Conca d’Oro, intanto, il cantiere prosegue per raggiungere 
piazzale Jonio e completare i cinque chilometri di tracciato. L’apertura della nuova infrastruttura 
lascia un segno nel paesaggio dei quartieri che attraversa, con l’intervento architettonico delle 
stazioni Sant’Agnese /Annibaliano, Libia e Conca d’Oro. Le stazioni si sviluppano in profondità, su 
più livelli tra loro collegati con 15 ascensori e 67 scale mobili (oltre alle normali scale non 
meccanizzate).   
  
Il piano di riordino del servizio di trasporto publico di superficie al via il 18 giugno 
Con l’apertura della nuova metro B1 cambia il trasporto di superficie nelle zone interessate dalla 
nuova linea. L'Agenzia per la Mobilità ha elaborato, per conto del Dipartimento per la Mobilità di 
Roma Capitale, il Piano di riordino del trasporto pubblico che scatterà il 18 giugno, 
I cambiamenti coinvolgono, per la maggior parte, i cittadini del IV Municipio, e parzialmente il II e 
il III. In allegato il piano di riordino del servizio di trasporto pubblico dopo l'apertura della metro B1 
e il volantino con mappa e percorsi bus. Sul sito dell'Agenzia per la Mobilità i dettagli e le mappe 
dei singoli percorsi. dove si trovano tutte le informazioni sulle modifiche del trasporto di superficie 
nei Municipi II, III, IV e i videoclip delle nuove stazioni della Metro B1. Sempre sul sito dell'Agenzia 
è possibile visualizzare su cartografia percorsi e fermate cliccando il numero della linea. Per 
indicazioni o suggerimenti i cittadini possono inoltre scrivere a b1@agenziamobilita.roma.it e la 
loro segnalazione sarà considerata dai tecnici.  
 
Incassi del primo giorno per le popolazioni colpite dal sisma in Emilia 
In occasione dell’apertura della linea B1 della Metropolitana, l’incasso dei biglietti sarà devoluto 
alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto.  
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Ne dà notizia l’assessore alla Mobilità, Antonello Aurigemma: “Roma Capitale vuole testimoniare 
la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Abbiamo proceduto a stampare biglietti 
per il trasporto pubblico denominati 100 minuti per l’Emilia e si è deciso che l’intero incasso 
derivante dalla vendita dei titoli di viaggio BIT nella giornata di mercoledì verrà devoluto in favore 
dei nostri sfortunati connazionali”.  
 
 
  

Imu, ecco il vademecum online 
Roma, 15 maggio – Un vademecum sull’Imu, la nuova Imposta 
Municipale sugli immobili, è stato realizzato dal Dipartimento 
Risorse economiche di Roma Capitale. Spiega come procedere 
per il calcolo e il pagamento dell'acconto dell’imposta in scadenza 
lunedi 18 : la guida si puo’ scaricare o visionare sul sito del 
comune di Roma: www.comune.roma.it  . Dalle modalità relative 
alla misurazione della base imponibile dell'imposta all'utilizzo dei 
codici tributo, con le opzioni che rendono possibile ripartire sino 
a tre rate il versamento della nuova imposta: questi alcuni dei 
principali temi illustrati nel vademecum, che si basa su una 
grafica studiata per valorizzare la chiarezza e la semplicità dei 
contenuti.  
Intanto, sull’Imu il sindaco Alemanno e il presidente dell’Anci, 
Graziano Delrio, hanno scritto una lettera ai cittadini che illustra 
la situazione degli Enti locali . Scaduti il 18 giugno i termini per il 
pagamento della prima rata dell'Imu, la nuova Imposta 
Municipale sugli immobili. Prossime scadenze  previste: 17 

settembre, per la seconda rata di acconto (per chi ha deciso di 
pagare in tre rate), e 17 dicembre, per il saldo. 

Un vademecum sull'Imu è stato realizzato dal Dipartimento Risorse economiche di Roma  
 
  

Apre Eataly Roma, tempio del gusto e dell'eccellenza made in 

Italy 
 

Roma, 15 giugno – Prende il via Eataly Roma, 
grande contenitore di prodotti agroalimentari di 
qualità e della ristorazione dell'eccellenza del 
made in Italy, che spalancherà le porte al 
pubblico giovedì 21 giugno. Il progetto Eataly 

nasce da un incontro tra il patron Oscar Farinetti 
e il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. In 
pochi anni è diventato un gigante nel made in 
Italy con negozi in tutto il mondo, da Londra a 
Milano, da New York a Torino. La sede di Roma è 
stata realizzata nell'edificio dell'ex Air Terminal 

all'Ostiense, in piazzale XII Ottobre 1942, che ospita anche la nuova Casa Italo di Ntv. Quattro piani 
all'insegna del buon mangiare nostrano in 17mila metri quadri che contengono 23 ristoranti o 
corner di ristoro, 40 aree didattiche, 8 aule per i corsi, stand per la vendita dei prodotti e molto 
altro ancora.  
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All'inaugurazione, riservata alle autorità e ai rappresentanti 
delle Istituzioni, presenti il ministro dell'Istruzione, Francesco 
Profumo, quello dell'Agricoltura, Mario Catania, dello Sviluppo 
economico, Corrado Passera, il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, il presidente della Provincia di Roma, Nicola 
Zingaretti, e quello della Regione Lazio, Renata Polverini, Don 
Ciotti, Carlo Petrini e molti altri rappresentanti del mondo della 
politica, della cultura e dello spettacolo. 
“Oggi inauguriamo un vero modello” – ha detto Gianni 
Alemanno, sindaco di Roma Capitale. “Dire no al consumismo – 
ha aggiunto – significa dire di sì alla qualità del consumo, che fa 

bellezza, territorio e qualità vera. Questa realtà aggiunge una 

altro elemento; bisogna comunicare la bellezza e la cultura. 

L'Air terminal era l'esempio massimo dello spreco, ed oggi viene 

valorizzato, dopo 20 anni, da un'iniziativa bellissima come 

Eataly. Questa è la vera risposta alla crisi”.  
L’assessore alle Attività produttive di Roma Capitale, Davide 

Bordoni, ha inoltre dichiarato in una nota che “Roma è orgogliosa di ospitare Eataly che non è solo 

un tempio del gusto ma un luogo che celebra l’Italia e la sua bellezza in tutte le sue forme e 

manifestazioni. Grazie a Oscar Farinetti riprende vita uno spazio collocato in un punto strategico 

della città che saprà catalizzare l’attenzione degli amanti della buona cucina e del made in Italy, le 

cui attrattive sono state pensate per soddisfare romani e turisti che visitano la Capitale“. 
La sede di Roma contiene 14 mila prodotti in vendita, tra 
cui quelli di Libera. In bella mostra l'eccellenza nel campo 
dei vini, degli olii, della pasta, del pane, dei formaggi, dei 
salumi e di tutto ciò che rappresenta l'agroalimentare 
made in Italy. 
All’interno di Eataly Roma ogni reparto di vendita è 
preceduto da aree, chiamate dagli ideatori didattiche e 
emozionali, le quali hanno il compito di educare i clienti su 
storia, cultura e caratteristiche dei prodotti in esposizione.  
All’ultimo piano si trova il Centro Congressi. Un padiglione insonorizzato che può ospitare da 100 a 
300 persone per i congressi e fino a 500 per gli eventi enogastronomici. Tra i 23 ristoranti del più 
grande Eataly finora mai realizzato, quelli specializzati in pasta, pesce, carne, il corner dei fritti 
romani e quello della mozzarella di bufala. I prezzi? Per mangiare si va dai 3 euro dei chioschi ai 
100 euro del ristorante Italia. E fuori parcheggi per quasi 600 posti auto.  

 

 

Sisma in Emilia, la Protezione civile capitolina amplia il "Campo 

Roma" 
 Roma, 11 giugno – Unità operative della Protezione Civile del Campidoglio sono al lavoro da 
questa mattina nel modenese per ampliare il Campo Roma allestito la scorsa settimana a Rovereto 
di Novi. Entro il 13 giugno, data prevista per il completamento delle operazioni, la tendopoli che 
ad oggi ospita 240 persone raddoppia la capacità di accoglienza. Il gruppo di operatori della 
Protezione civile è lo stesso che, insieme alla Squadra Emergenze, ha allestito il campo di San 
Vittorino in occasione del terremoto del 2009 in Abruzzo.   
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Oltre alle strutture di pernottamento, nel campo 
sono state installate una tensostruttura e un 
modulo gonfiabile, adibiti a spazi per la 
socializzazione e sala mensa. L’ampliamento del 
campo di Rovereto di Novi rientra nell’ambito 
della riorganizzazione dei vari campi, stabilita dal 
Dipartimento Nazionale, che prevede, 
contestualmente, lo spostamento del nucleo di 
Rovereto sulla Secchia nelle strutture del campo 
sportivo che si sono rese disponibili dopo la 
rimozione degli attendamenti spontanei. Si 
ricorda che è attivo il conto corrente istituito da 
Roma Capitale per la raccolta di fondi da 

destinare alle vittime del terremoto: il bonifico va effettuato su c/c intestato a Roma Capitale, 
numero Iban IT18X0200805117000102099180, causale “Roma Capitale pro terremotati in Emilia 
Romagna”. Un messaggio preregistrato al numero 060606 del contact center capitolino informa gli 
utenti dell’attivazione del conto  

 

 

Technotown, torna la programmazione estiva 

Roma, 11 giugno – Al via da oggi l’Estate di 

Technotown, l'iniziativa che propone a grandi e piccoli da 9 
a 99 anni, un calendario ricco di conferenze, spettacoli, 
laboratori, aperitivi scientifici. Lo spazio realizzato 
all’interno di Villa Torlonia è promosso dell’Assessorato alla 
Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, in 
collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Durante le 
vacanze estive sarà infatti possibile continuare ad imparare 
e divertirsi con la scienza. Fino al 16 settembre (chiusura 
dal 6 al 20 agosto) dalle 9 alle 17.30, si potrà partecipare ai 
Summer City Camp, campus estivi giornalieri in inglese per 
ragazzi dai 6 ai 12 anni (info 06 86212471 - 
info@kidsworld.it), mentre la sera, dalle 18.30 alle 23.30, 
Technotown sarà aperto a grandi e piccoli con la possibilità 
di partecipare ai percorsi educational, basic e junior senza 

necessità di prenotazione telefonica. Inoltre, tutte le domeniche sono in programma tanti eventi 
speciali: conferenze, spettacoli, laboratori e aperitivi scientifici. 
  
Villa Torlonia, via Spallanzani 1 
Spazio per bambini dagli 8 anni in poi; per i minori di 8 anni è obbligatorio l’accompagnamento di 

un adulto (percorso junior); gli adulti entrano se accompagnati da un bambino  
Orario estivo: da lunedì 11 giugno a domenica 16 settembre (chiusura dal 6 al 20 agosto) 
Ingresso: tutti i giorni dalle 18.30 alle 23.30 

Percorso completo  € 8; Percorso Basic € 6; Percorso Junior (under 8) € 4 
Summer City Camp 

Campus estivi giornalieri in inglese per ragazzi dai 6 ai 12 anni; tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 

Info 06 86212471 - info@kidsworld.it  
Eventi speciali: domenica 17 e 24 giugno, 1 – 8 – 15 – 22 – 29 luglio, 26 agosto, 2, 9 e 16 settembre  
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Qualità urbana, la Giunta approva il Protocollo 
Roma, 7 giugno - La Giunta Capitolina, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Corsini, ha 
approvato la delibera di adozione del Protocollo della Qualità di Roma Capitale. Con questo 
provvedimento viene istituita la struttura operativa dell’Amministrazione che procederà, col 
supporto tecnico di Risorse per Roma SpA e l’apporto scientifico di Audis, alla sua sperimentazione 
su tre grandi progetti di trasformazione urbana: il Waterfront di Roma, la riqualificazione di Tor 
Bella Monaca il Museo di Roma. Il Protocollo, elaborato in modo condiviso tra pubblico e privato, 
definisce un nuovo processo per la redazione dei progetti di trasformazione e rigenerazione 
urbana per favorire l’aumento della qualità complessiva della città e della vita dei suoi abitanti 
attraverso progetti che garantiscano lo sviluppo del territorio in un'ottica integrata e sostenibile. 
Garantirà, poi, una maggiore precisione e trasparenza nella trattativa tra pubblico e privato e la 
contrazione dei tempi di autorizzazione dell’intervento con una minore discrezionalità nelle scelte 
e nelle valutazioni, assicurando così maggiori certezze all’Amministrazione Pubblica, alle imprese, 
ai cittadini e agli investitori. Il Protocollo è articolato in due parti principali: la Matrice delle 
Qualità, derivata dalla Carta Audis della Qualità Urbana, costituita da una checklist di obiettivi, 
criteri e parametri ai quali i progetti devono rispondere, e gli impegni di Roma Capitale per la 
riorganizzazione delle sue procedure amministrative, per consentire l’accelerazione dei tempi di 
approvazione e attuazione dei piani/progetti. La sperimentazione del Protocollo procederà alla 
formazione dei soggetti pubblici e privati che dovranno applicare il Protocollo; al monitoraggio 
delle criticità di applicazione riscontrate sul campo; alla verifica dei tempi di attuazione e dei 
risultati positivi raggiunti in termini di qualità dei piani/progetti. Durante la sperimentazione, che si 
concluderà entro aprile 2013, la Matrice della Qualità Urbana e gli Impegni sulla riorganizzazione 
delle procedure verranno assunti dall’Amministrazione Capitolina come riferimento al proprio 
operato per l’istruttoria, la valutazione e l’approvazione. “  

 

 

 Moda, premiati i nuovi corsi delle Scuole d’Arte e Mestieri 
Roma, 6 giugno – Hanno sfilato all’Aranciera di San 
Sisto le creazioni dei giovani allievi che hanno 
partecipato ai corsi dedicati alla moda, lanciati per 
la prima volta quest’anno dalle Scuole d’Arte e 
Mestieri di Roma Capitale. L’assessore alle attività 
produttive e litorale Davide Bordoni ha consegnato 
i certificati di frequenza ai due corsi - “Le arti della 
Moda” e “Progettare nella Moda” - che si sono 
tenuti presso la Scuola di Arti Ornamentali di via di 
San Giacomo.  
Il successo di questa sperimentazione, che ha 
consentito agli allievi di specializzarsi nella 

progettazione, disegno e realizzazione sartoriale di capi da loro stessi ideati, ha indotto a 
programmare per il prossimo anno formativo tre corsi dedicati alla moda (sono aperte le 
iscrizioni). 
 “Le Scuole d’Arte e Mestieri hanno l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni e i mestieri 
artigianali attraverso una vasta offerta formativa – ha dichiarato l'assessore Bordoni - ed è il primo 
anno che si occupano del settore della moda, che rappresenta una eccellenza del made in Italy; la 
moda è un segmento economico di grande valore, sul quale la crisi si fa sentire meno per la sua 
forza in termini di export e per l’appeal che le potenzialità italiane hanno nel mondo.  
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Questi corsi possono consentire ai giovani di avere una qualifica ulteriore e una specializzazione 
adeguata per cercare lavoro in un settore affascinante ma che richiede una grande preparazione e 
competenze specifiche”. 

 

 

Piica, online il bando per 244 nuovi tirocini retribuiti 
Roma, 31 maggio – Al via la seconda edizione di Pica - 
“Percorsi di cittadinanza attiva”, il progetto promosso 
da Roma Capitale per 244 nuovi tirocini retribuiti 
dedicati a tutti i giovani, italiani e non, dai 18 ai 30 anni. 
La domanda per partecipare può essere inoltrata 
esclusivamente online attraverso il sito 
www.picaroma.it, entro il 27 giugno 2012. I ragazzi 
selezionati saranno impegnati per 6 mesi e 
percepiranno un rimborso complessivo di 2100 euro, 

pari a 350 euro mensili. Ogni candidato può scegliere soltanto uno dei 38 progetti messi a bando. 
Gli ambiti nei quali si potrà svolgere lo stage vanno dal turismo all’ambiente, dall’informatica allo 
sviluppo del territorio, dall’assistenza alla solidarietà fino alla sicurezza, all’informatica e alla tutela 
del patrimonio. L’avvio dei tirocini è previsto per il prossimo autunno per concludersi nella 
primavera 2013. “Dopo lo straordinario successo della passata edizione, che ha visto circa 5000 
giovani accogliere l’invito di Roma Capitale a svolgere un tirocinio formativo all’interno 
dell’amministrazione capitolina, in questa seconda edizione siamo riusciti ad aumentare i posti 
raggiungendo la quota di 244 unità” dichiara l’assessore alle Risorse umane, Enrico Cavallari. 
“Attraverso la formula dei tirocini retribuiti intendiamo creare tra i giovani e le istituzioni una 
concreta occasione di scambio e di crescita reciproca oltre che offrire ai ragazzi un’opportunità 
unica di formazione sul campo e di educazione civica” - spiega l’Assessore – “Pica nasce infatti per 
rispondere al desiderio di tanti giovani di contribuire attivamente allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico della propria città e di vedere concretizzato il proprio impegno sul territorio”. Le 
competenze acquisite durante i tirocini verranno certificate dal sistema VPL (Validation of Prior 
Learning) già collaudato in ambito europeo e, come sottolinea l’assessore Cavallari, “questo 
permetterà ai partecipanti di poter sperimentare il proprio bagaglio di conoscenze sul mercato del 
lavoro in tutta l’Ue”. 

 
 

 

Contrassegno circolazione disabili, ora il cambio targa si fa 

online 
Roma, 30 maggio - Da domani sarà sufficiente collegarsi al sito della mobilità 
www.agenziamobilita.roma.it per modificare le targhe collegate al contrassegno di circolazione in 
possesso delle persone disabili. L’Agenzia Roma Servizi per la mobilità, che per conto di Roma 
Capitale eroga questo servizio, ha messo a punto un sistema informatizzato che agevola gli utenti 
nelle operazioni di notifica delle targhe delle autovetture (restano comunque attivi anche i 
consueti canali di comunicazione, via posta o fax o direttamente presso lo Sportello al pubblico in 
piazzale degli Archivi 40). All’applicazione si accede direttamente dal banner sull’homepage del 
sito; l’utente viene automaticamente reindirizzato alla pagina di accreditamento dei servizi web 
dell’Agenzia e può accreditarsi inserendo i dati anagrafici. 
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 Il programma verifica in tempo reale, e in assoluta sicurezza, se il richiedente è già titolare di 
contrassegno per persone con disabilità. Una volta provata la corrispondenza dei dati, il sistema 
consente di proseguire nell’operazione, chiedendo l’inserimento del numero del contrassegno, 
delle date di rilascio e di scadenza del medesimo e l'indirizzo, completo di numero civico e cap, 
riportato sul retro del contrassegno. 
 In caso di inserimento sbagliato dei dati o di permesso già scaduto, all’utente viene consigliato di 
verificare la correttezza dei dati e, in caso non vi fossero inesattezze, di contattare il Numero Unico 
della mobilità 06.57003, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, per risolvere l’eventuale incongruenza. 
Se l’inserimento dati va invece a buon fine, viene proposto l'elenco delle targhe ancora valide 
abbinate al permesso; l’utente può modificarle direttamente o aggiungerne di nuove (fino a un 
massimo di tre). L’autorizzazione richiesta è immediatamente esecutiva, con decorrenza dal giorno 
dell'operazione, mentre resta invariata la scadenza del permesso.  
I titolari di contrassegno speciale, però, devono limitarsi a non più di un cambio nello stesso 
giorno, per scongiurare il superamento di tre targhe consentite per ogni contrassegno; inoltre non 
possono chiedere autorizzazioni con decorrenza retroattiva o futura. 
Info mobilità h 24 allo 06.57003 

 

 

 

Ara Pacis e piazza Augusto Imperatore, il nuovo progetto 

Roma, 28 maggio – La “ricucitura” tra la piazza 
antistante l’Ara Pacis e piazza Augusto 
Imperatore; il ridimensionamento della Fountain 

Wall di Richard Meier, la grande fontana dell’Ara 
Pacis, in modo da rendere nuovamente visibili le 
facciate delle chiese di San Girolamo e San Rocco; 
una nuova sistemazione di piazza Augusto 
Imperatore con una scalinata a parziale giro della 
piazza, così da collegare il livello dei portici con 
quello del Mausoleo di Augusto e il tutto a Ripetta 

(richiamando idealmente la discesa a fiume del porto scomparso): sono gli elementi centrali del 
progetto per le due piazze gemelle, affidato in parte a Meier (la piazza dell’Ara Pacis) e in parte a 
Francesco Cellini (piazza Augusto Imperatore e mausoleo). I lavori, previsti tra ottobre 2012 e 
l'anno seguente, sono stati illustrati sul posto dal sindaco Gianni Alemanno. Con il Sindaco hanno 
partecipato alla conferenza stampa i due progettisti (per Meier ha preso la parola il suo 
corrispondente Nigel Ryan) e altre autorità: l’assessore capitolino Dino Gasperini (Cultura e Centro 
storico), il sovrintendente Umberto Broccoli (Beni Culturali di Roma Capitale), il direttore Errico 
Stravato (Dipartimento Urbanistica del Campidoglio), il direttore regionale dei Beni Culturali per il 
Lazio Federica Galloni.  
Le fontane: di quella di Meier accanto all’Ara Pacis viene ridotto il muro, per superare il problema 
della skyline “oscurata” (le due chiese gemelle) se si guarda da Lungotevere in Augusta. La Fontana 
del Navigante, invece, viene spostata dalle adiacenze di Palazzo Marescalchi Belli all’Ara Pacis, 
dov’era prima del 1929 quando venne smantellato il porto di Ripetta e l’area fu ridefinita 
dall’architetto Morpurgo. Riportata alla collocazione d’origine, la fontana segnerà l’ingresso 
occidentale di piazza Augusto Imperatore e dell’intera area del Tridente e di Campo Marzio. Le due 
fontane saranno dunque vicine, formando una sorta di “metafora acquatica” che rimanda al 
sottostante corso del Tevere.  
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E il nuovo assetto, curato dallo studio di Richard Meier, creerà un nuovo approccio all’Ara Pacis, in 
armonia con il progetto di Francesco Cellini per piazza Augusto Imperatore.  
La sistemazione del settore verso il fiume sarà la prima a venir eseguita: i lavori partiranno a 
ottobre prossimo e si concluderanno nel primo scorcio del 2013. L’opera costerà un milione 400 
mila euro.  
  
 
Presentazione progetto  

La nuova piazza Augusto Imperatore: chiave di 
volta del progetto di Francesco Cellini (vincitore 
del concorso per la riqualificazione della piazza e 
del Mausoleo di Augusto), una grande scalinata 
tra l’abside di San Carlo e le chiese di San Rocco e 
San Girolamo. La “cordonata” assolve a più 
funzioni: esprime un’immagine di teatralità 
urbana (elemento tipico del barocco romano), 
evoca la scalinata settecentesca del porto di 
Ripetta (non più esistente), collega il livello 
dell’abside di San Carlo – lo stesso di via del 
Corso – con quello archeologico del Mausoleo di 

Augusto, consente la risalita tra San Girolamo e San Rocco verso il Tevere fino al livello di via di 
Ripetta (richiamando anche in ciò la struttura dell’antico porto fluviale e facendo da “preludio” 
all’Ara Pacis nella sua nuova veste). Sul lato sud della piazza, poi, è previsto un punto di 
accoglienza e informazione per le visite al mausoleo, con libreria e caffetteria. In base al progetto, 
il giardino intorno al mausoleo avrà una lieve pendenza per dare enfasi al monumento, lasciando a 
cielo aperto il percorso archeologico lungo l’anello attorno al mausoleo stesso. Forte rilievo, infine, 
hanno nel progetto gli obelischi: vengono lasciati in vista i resti delle fondazioni in opera 
cementizia, osservabili sia dal giardino pubblico che dalla nuova scalinata. Qui i lavori 
cominceranno nei primi mesi del 2013. Il progetto di Cellini costerà a Roma Capitale 17 milioni di 
euro. Per restaurare il mausoleo ne serviranno altri 12: 4 li stanzierà il Campidoglio, 4 sono attesi 
dal Ministero competente (Mibac), gli altri 4 saranno a carico di sponsor privati. 
 
Si mette così mano alla pluridecennale “ferita” di uno dei maggiori assiemi urbani del centro di 
Roma, che dopo oltre settant’anni (i portici di Morpurgo risalgono al 1934-1938) trova una visione 
unitaria e un’identità. E si gettano le basi per dare finalmente al Mausoleo di Augusto, affiorato 
proprio negli anni ’30, la dignità di un grande vestigio archeologico aperto al pubblico. Archiviato 
per ragioni tecniche il sottopasso con il parcheggio sotto il Lungotevere, si è “ribaltata la 
prospettiva, puntando sul legame tra l'Ara Pacis e piazza Augusto Imperatore”, ha detto il sindaco 
Alemanno. Un progetto che mira dunque, essenzialmente, “a dare equilibrio all’area”. 
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XX anniversario delle stragi di mafia. Roma Capitale ricorda 

Falcone e Borsellino 

Roma, 23 maggio – E’ STATO RICORDATO IN Campidoglio il 
ventesimo anniversario della strage di Capaci, l’attentato mafioso 
nel quale perse la vita il magistrato Giovanni Falcone; con lui 
morirono anche la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della 
scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.   
A distanza di poche settimane, il 19 luglio 1992, seguì l’attentato 
di via D’Amelio che colpì il giudice Paolo Borsellino e cinque 
agenti di scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li 
Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.  

Per commemorare i due magistrati oggi il sindaco Gianni 
Alemanno ha assistito all’esposizione in piazza del Campidoglio 
di un manifesto con la foto di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, che resterà esposta per 57 giorni, tanti quanti ne 
passarono tra le due stragi. "L' Italia vince la mafia" è 
il messaggio che accompagna l'immagine.   
"Due grandissime figure che rappresentano la capacità della 
società civile di reagire con coraggio e fermezza alle sfide della 
criminalità organizzata", ha detto il Sindaco durante la breve cerimonia. "Noi non 

dimentichiamo questi uomini - ha aggiunto - e il loro 
coraggio civile che è esempio per i giovani e le istituzioni". 
E, richiamando il recente attentato di Brindisi, ha concluso 
"Li ricordiamo per ricordare a noi stessi che lo Stato, la 
Repubblica hanno l'energia per reagire a ogni problema e 
difficoltà".   
In Aula Giulio Cesare i Consiglieri capitolini hanno osservato 
un minuto di silenzio per commemorare Giovanni Falcone. 
 ALLE 21, lo spegnimento delle luci del Colosseo  ha chiuso  

le celebrazioni in memoria dei due magistrati. 
  
 
 

 

Taxi, la Giunta approva nuovo sistema tariffario del servizio 
Roma, 23 maggio - La Giunta Capitolina, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Antonello 
Aurigemma, ha approvato la delibera sul nuovo sistema tariffario del servizio taxi.  
Le tariffe, predisposte dalla Commissione Tecnica e sottoposte al vaglio della Commissione 
Consultiva, si basano sui seguenti criteri: 
• Tariffa tassametrica unica progressiva valida in tutto il territorio comunale, a base multipla in 
funzione del chilometraggio percorso e del tempo di espletamento del singolo servizio; 
• Tariffe non superiori all’indice annuo di inflazione Istat di settore; 
• Riduzione tariffaria per le donne sole che usufruiscono del servizio notturno, nonché per le corse 
dirette verso gli ospedali e per i giovani in uscita dalle discoteche venerdì e sabato sera, previa 
idonea convenzione con i gestori dei pubblici locali. 
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Il nuovo piano tariffario è così articolato:  
QUOTA FISSA: 
- Quota fissa di partenza nei giorni feriali (ore 6:00 - 22:00) € 3,00 
- Quota fissa di partenza nei giorni festivi (ore 6:00 - 22:00) € 4,50 
- Quota fissa di partenza notturna (ore 22:00 - 6:00) € 6,50  
TARIFFA ORARIA: 
- Tariffa oraria euro/h scatta a tempo applicabile per velocità inferiore ai 20Km/h € 27,00  
TARIFFA TASSAMETRICA UNICA PROGRESSIVA: 
- T1 per velocità > di 20 km/h €/Km 1,10 
- T2 per velocità > di 20 km/h €/Km 1,30 
- T3 per velocità > di 20 km/h €/Km 1,60 
La prima progressione tassametrica (T1-T2) si determina quando al valore fisso iniziale indicato dal 
tassametro si cumulano ulteriori € 11,00; da questo momento scatta la seconda progressione 
tariffaria (T2= € 1,30) fino al cumulo di ulteriori € 13,00; da tale momento scatta la terza 
progressione tariffaria (T3= €1,60) sino al termine del percorso. 
TARIFFE AGEVOLATE: 
E’ fissato uno sconto del 10% sull’importo indicato dal tassametro nei seguenti casi: 
- corse dirette verso gli ospedali romani 
- per le donne sole che usufruiscono del servizio nelle ore notturne 
- per i giovani in uscita dalle discoteche il venerdì e il sabato previa idonea convenzione con i 
gestori di pubblici locali.  
Oltre a stabilire l’adeguamento tassametrico, è stato dato mandato a Roma Servizi per la Mobilità 
di procedere ad un avviso per individuare la fornitura della strumentazione necessaria al rilascio 
della ricevuta automatica. 
 
  
   
 

Sicurezza stradale, arriva il piano cittadino 

Roma, 15 maggio – Roma si dota per la prima volta di un piano 
per la sicurezza stradale, organico e di lungo respiro, frutto 
della collaborazione tra il Dipartimento Mobilità di Roma 
Capitale e l’Agenzia per la Mobilità. Il PCSS (Piano Comunale 
per la Sicurezza Stradale) è stato presentato all’Ara Pacis nel 
corso di un convegno sul tema mobilità e sicurezza.L’obiettivo 
è ambizioso: tagliare del 50%, entro il 2020, il tasso di 
mortalità rispetto al 2009. Le premesse stanno nei dati: nel 
2020 si prevedono 200 mila residenti in più fuori dal GRA, con 
più pendolari, più chilometri percorsi, più automobili su strada 
e dunque maggiore rischio d’incidenti (che già oggi 
comportano ogni anno un costo sociale medio oltre i due 
miliardi di euro). E già oggi Roma, con 1.022 veicoli ogni 1.000 

abitanti, e con 300 mila ciclomotori, è la città con il più alto tasso di motorizzazione in Europa.Si 
tratta dunque di ridurre gli infortuni in presenza di una crescita della mobilità privata. Come 
affrontare una sfida tanto ardua? In primo luogo unendo forze e conoscenze: il piano coordina 
uffici e organismi che si occupano di sicurezza stradale, fornendo indirizzi e programmazione, e 
punta a far ordine nelle statistiche già disponibili (numero degli incidenti, luoghi dove se ne 
verificano di più, analisi delle dinamiche d’infortunio) e in quelle che si andranno elaborando. 
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L’analisi degli incidenti e delle modalità con cui si svolgono servirà ad aggiustare il tiro nel 
progettare gli interventi di contrasto. Passo successivo, una banca dati degli interventi pro-
sicurezza e un annuale “rapporto sull’incidentalità”.Sul piano delle azioni concrete, il piano si 
muove su più fronti con 21 “azioni specifiche”: campagne periodiche per rilevare dati su traffico, 
condizioni delle strade e comportamenti a rischio (da cui trarre un “catasto stradale e della 
segnaletica”); sistemazione del manto stradale; monitoraggio dei giovani alla guida sulle strade e 
agli incroci più a rischio; corsi di guida sicura per ragazzi trai 15 e i 20 anni; campagne di 
sensibilizzazione sull’uso di alcol e droghe alla guida, rivolte sempre ai giovani; educazione stradale 
nelle scuole secondarie e formazione alla guida dei ciclomotori e all’impiego del casco; 
informazione ai genitori su come si trasportano in sicurezza neonati e bambini. Nel contempo, il 
piano contempla più controlli su strada, rafforzando la presenza della Polizia Locale di Roma 
Capitale. Si prevedono in particolare più etilometri, più narcotest, verifiche più capillari sull’uso del 
cellulare alla guida.  

 

 

 

Anagrafe, ora il cambio di residenza è in tempo reale 

Roma, 14 maggio – D’ora in poi ci vorranno solo due 
giorni (lavorativi) per ottenere il cambio di residenza o di 
abitazione. L’iter, molto abbreviato rispetto ai 2/6 mesi 
necessari fino a questo momento, può essere espletato 
online dal portale istituzionale www.comune.roma.it, 
cliccando sul banner Cambio di residenza. Presso il 
Municipio di appartenenza il cambio è addirittura in 
tempo reale, grazie alle procedure informatiche che 
consentono all’operatore di sportello la verifica 
immediata della posizione del richiedente. In tutti i casi, è necessario presentare la domanda 
utilizzando il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (dichiarazione di residenza; 
dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero), scaricabile dal portale 
www.comune.roma.it. La domanda può essere presentata al Municipio competente di persona, 
via fax, per raccomandata e per posta elettronica, insieme alla fotocopia del documento di identità 
(tutte le informazioni dettagliate sulle procedure si leggono nella sezione Cambio di residenza). 
 
Nei prossimi giorni – ha spiegato l’assessore all’Anagrafe e Servizi elettorali, Enrico Cavallari - 
saranno attivati gli ulteriori canali di accesso, previsti dalle nuove disposizioni, che consentiranno 
di trasmettere il modulo anche con firma digitale ovvero con una casella di Posta Elettronica 
Certificata o tramite un’applicazione online riservata agli utenti identificati al portale istituzionale. 
Entro i 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio 
competente, tramite la Polizia Locale di Roma Capitale, effettuerà le verifiche di rito al domicilio 
dichiarato e, nel caso di irregolarità o mancanza dei requisiti richiesti, potrà emettere un preavviso 
di rigetto della domanda. In questo caso, il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le 
proprie osservazioni scritte per portare a buon fine la procedura. 
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DAL MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI, ROBERTO VALCI, FABIO BENEDETTI,  

PAOLO DE MICHETTI 
 

 

 

'PINETO: inaugurazione area giochi.' 

L’8 giugno alle 16.30 inaugurata la nuova area giochi che il Municipio 18 ha realizzato in via 

Albergotti vicino all'ingresso del Parco del Pineto. L'opera si inquadra nel processo di 

riqualificazione dell'area verde con l'obiettivo di restituire alle famiglie e ai cittadini un angolo del 

quartiere. L'area giochi, come l'ingresso al parco dal parcheggio, è stata recintata allo scopo di 

chiuderla di notte, per preservarla da atti vandalici. All'interno ci sono panchine per genitori e 

accompagnatori, due tavoli con panche e un gazebo in legno per creare una zona d'ombra e un 

luogo di ritrovo per gli anziani che frequentano il parco. Per i bambini sono stati installati: una 

struttura ludica con scivoli e giochi vari, due altalene, e quattro giochi a molla, tutti provvisti di 

pedana antitrauma.  
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VIII Decoro Day al Parco del Pineto' 

Il 16 giugno si è tenuto al Parco del Pineto l'ottava giornata del decoro del Municipio 18. Il 

programma prevede di entrare nel Parco del Pineto e ripulirlo da cartacce, rifiuti, ed eventuali 

affissioni abusive.  

Uno storico fontanile presente nell'area verde verrà riportato alla luce rimuovendo la vegetazione 

spontanea che negli anni lo ha ricoperto. Ai volontari che hanno partecipato, Municipio 18 e Ama 

hanno fornito attrezzi, scope e sacchi per la raccolta dei rifiuti.  

 

 

 

'Viabilità: raddoppio pineta Sacchetti  

E’ stato firmato l'accordo per la cessione al Comune di una parte perimetrale di Villa Nazareth. 

Questo passo formale, dopo decenni di trattative, ha rimosso l'ultimo ostacolo al progetto di 

raddoppiare la carreggiata di via della Pineta Sacchetti, dal Forte Braschi a circ.ne Cornelia. Sono 

state accennate anche le linee generali del progetto che non intaccherà in nessun modo il Parco 

del Pineto  

 

 

 

Via Gregorio XI 

'Il Municipio 18 ha provveduto a far installare in via Gregorio XI due tabelloni elettronici dotati di 

fotocellule e display per la segnalazione della velocità dei veicoli in transito. La misura si era resa 

necessaria in quanto il traffico della strada è in costante aumento grazie all'apertura del 

collegamento diretto con la via Aurelia. Si segnalavano però frequenti infrazioni al limite di 

velocità, particolarmente pericolosi in una strada che si trova in prossimità di diversi istituti 

scolastici. Installazioni di simili impianti sono previste nei prossimi mesi in via dell'Acquafredda e 

via di Casal Selce 

- Si sta procedendo ai lavori di recupero ex alloggio del custode della scuola Corrado Alvaro in 

via Marvasi che da settembre sarà a disposizione degli studenti come aula polifunzionale. 

- Manutenzione strade: via Benedetto XIV, via Bondi, 

- Si procede al rifacimento del muro di cinta della scuola Clementina Perone necessario per 

evitare l’intromissione di persone e cose all’interno dello stabile.  

- E’ stato istituito e realizzato nuovo attraversamento pedonale a via Gregorio XI in prossimità 

della  scuola dell’infanzia Millecolori. 
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DAL MUNICIPIO XIX 

FEDERICO GUIDI, BENITO PERI, ANGIOLINO ALBANESE 

STEFANO ODDO, RICCARDO GALLI’ 
 

 

TERMINATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MACCAGNO 
Sono terminati da pochi giorni i lavori  di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di 

Largo Maccagno. 

Dopo la ristrutturazione dell’area centrale della piazza, che ebbi l’onore di 
seguire nel 2003 come Assessore del Municipio XIX, e dopo  aver eliminato  
nel 2008  il disastroso progetto voluto dalle precedenti amministrazioni di 
costruire  degli invasivi  box privati interrati sotto la piazza, avevamo 
promesso di procedere alla risistemazione dell’area di superficie. Tale 
intervento, che ho fortemente voluto,  era peraltro divenuto necessario 
per le condizioni  degradate del manto stradale e rientra in un più ampio 
programma di lavori  messo in campo da Roma Capitale per questo 
territorio: tra questi ricordo la realizzazione del parco ciclopedonale  i cui 
lavori  termineranno alla fine dell’anno e  vedranno realizzato  uno degli  
ingressi proprio all’altezza di via Papiniano. 
Abbiamo inoltre richiesto  ai cittadini    un giudizio  sui lavori eseguiti : tra i tanti commenti e 
proposte pervenute . E’ ora necessario  provvedere a una continua e migliore manutenzione  
dell’area verde di Largo Maccagno colpevolmente lasciata a desiderare in questi anni. 

 

 

INAUGURAZIONE SOLIDARIETA' CON POPOLAZIONI TERREMOTATE 
Si è svolta Lunedi 18 giugno alle ore 19 in  largo Giorgio Maccagno alla Balduina una 
particolarissima iniziativa di solidarietà con le popolazioni terremotate dall'Emila. Verrà, infatti, 
inaugurata da Roma Capitale e dal Municipio XIX la riqualificazione della piazza terminata da pochi 
giorni ed eseguita dal Municipio con fondi comunali. A festeggiare il compimento di una 
riqualificazione urbana a lungo attesa un’ iniziativa promossa da Federico Guidi, consigliere di 
Roma Capitale, e da Alfredo Milioni, presidente del Municipio XIX, che hanno offerto ai cittadini 
del Parmigiano Reggiano acquistato, con fondi propri, dalle aziende emiliane al fine di aiutare 
concretamente le popolazioni e le aziende terremotate, e invitando contestualmente i cittadini a 
fare altrettanto. Un piccolo atto di solidarietà nei confronti dei nostri sfortunati connazionali con 
l'invito ai cittadini romani di mobilitarsi concretamente: volevamo rilevare la buona 
amministrazione del centro destra nella manutenzione del decoro urbano e abbiamo pensato di 
offrire di tasca nostra non il solito rinfresco ma un atto di solidarietà verso i terremotati dell'Emilia. 
Oltretutto il Parmigiano Reggiano è un’eccellenza alimentare del made in Italy, è un alimento sano 
e tradizionale e questa volta farà due volte bene: ai romani che lo gusteranno e agli emiliani che 
potranno contare di un piccolo, ulteriore gesto concreto dalla Capitale d'Italia". 
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POLO CULTURALE DI MONTE MARIO 
 

Si è svolta  domenica 27 maggio  la seconda 
edizione del Polo Culturale di Monte Mario  
“Romei verso Monte Gaudio”.    
Un’iniziativa coronata da un grande successo 
testimoniata dalla partecipazione  di oltre 700 
persone che hanno avuto la possibilità di 
conoscere meglio le eccellenze culturali, 
ambientali, storiche e paesaggistiche del colle 
più alto di Roma. 
La numerosissima partecipazione della 
cittadinanza all’evento ci ha purtroppo impedito 
di accogliere tutte le richieste pervenute, ed è  
pertanto mio desiderio poter ripetere 
l’iniziativa, se possibile nel periodo autunnale, implementando il progetto con interessanti novità.  
Qualora avesse suggerimenti e/o proposte  per arricchire ulteriormente le iniziative legate al Polo Culturale 
di Monte Mario  la invito a scrivermi  all’indirizzo  email federico.guidi@comune.roma.it, oppure a 
contattarmi al n. 06.671072331.  
 
 

 

 

PARCO DI PROBA PETRONIA 
IN RISPOSTA ALLA LETTERA INVIATA DALL’ON. FEDERICO GUIDI A ROMA NATURA SONO STATI 

RIPRESI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL’AREA DEL PARCO. 

Oggetto: Manutenzione parco di Proba Petronia  

 
Gentile fruitore del parco di Proba Petronia, 
nelle scorse settimane, su segnalazione di molti cittadini, abbiamo rappresentato con forza 
all’ente Roma Natura, deputato alla manutenzione e alla sorveglianza del parco regionale del 
Pineto, la necessità di provvedere ad interventi urgenti di manutenzione nell’area di Proba 
Petronia , segnalando in particolare di  provvedere: 
 

-  Allo sfalcio dell’erba e alla predisposizione di un adeguato piano antincendio anche in 
considerazione della necessità di prevenire i fenomeni degli incendi che specie nel periodo 
estivo risultano purtroppo essere frequenti ; 
 

- Alla ricostruzione dei tratti della staccionata esterna in legno distrutta dai vandali e di 
quella interna per non vedenti i cui cordoli sono ormai asportati in numerosi tratti; 

 

Piantare nuove essenze arboree idonee a creare delle zone d’ombra per ripararsi dalla 
calura estiva.  
 

- Sistemare la recinzione esterne e migliorare la raccolta dei rifiuti. 
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A seguito di questo intervento Roma Natura ha assicurato la sua disponibilità ad eseguire gli 
interventi richiesti: 
Come avrai notato in questi giorni si sta ultimando lo sfalcio dell’erba e  la predisposizione del 
piano antincendio; sarà nostra cura vigilare sugli ulteriori d’interventi di manutenzione ordinaria 
richiesti al fine di continuare a  migliorare la fruibilità del parco a e richiedere una manutenzione 
continuata dell’area. 
 
Nel salutarti cordialmente rimaniamo a disposizione.  
 
 

                                                                                   On. Federico Guidi 

                                                                    Consigliere dell’Assemblea Capitolina  

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL MUNICIPIO XX 
FEDERICO GUIDI, STEFANO ERBAGGI, LUCA DELLA GIOVAMPAOLA 

 

 

Lavori di ripavimentazione stradale 
Sono stati effettuati i lavori di ripavimentazione stradale nelle seguenti strade: 
- via Bagnoregio 
- via Molinari 
- via Cantagallo 
- via Paolo Ferrari 
 
- E’ stato completato il marciapiede su via di Valle Muricana, da via Concesio a via Livigno, e - da 
parte del Dipartimento SIMU - il marciapiede su via di Grottarossa, dal parco Papacci alla strada di 
accesso all'istituto  36 Asisium. 
 
- Sono state effettuate le indagini con il georadar, da parte di Anas, per verificare l'esatta posizione 
della Cassia Antica sotto l'attuale via Cassia, in modo che si potrà procedere alla realizzazione del 
marciapiede, posizionandolo nel modo più opportuno. 
 
- Sono stati effettuati i lavori di rifacimento di un tratto del marciapiede di via S. Godenzo, dal 
civico 107 al civico 175. 
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Scuole   
Scuola  Mengotti - In seguito alle risultanze dei sondaggi effettuati nel sottosuolo dell'area 
interessata dalla criticità, il Municipio ha predisposto idoneo intervento di messa in sicurezza e 
ripristino della funzionalità. E' stata fatta una richiesta di un nuovo finanziamento per 
l'effettuazione dei lavori necessari, che auspico sia inserita nel bilancio in via di approvazione di 
Roma Capitale. 
Plesso scolastico Periello - E’ iniziato il rifacimento del tetto del plesso scolastico Periello, a 
Cesano. 
Plesso scolastico via Rocco Santoliquido - I lavori stanno procedendo secondo il piano di marcia e 
al termine dell'anno scolastico si concluderanno con il rifacimento di tutti gli infissi e dei bagni del 
padiglione superiore. Un altro intervento che si sta portando a conclusione. 
 
 

Piano di zona Cesano B20 
Finalmente si è giunti alla parola fine per quanto riguarda il collaudo delle opere stradali e fognarie 
del piano di zona in oggetto. E’ ora possibile per le cooperative interessate in tale piano richiedere 
lo svincolo delle fideiussioni firmate a garanzia. 
 
 

Lavori di via Due Ponti 
Da lunedì 4 giugno sono ricominciati i lavori per la realizzazione del collettore fognario di via Due 
Ponti, lavori della prima fase che terminerà a via Signa il 7 luglio. In questa fase via Due Ponti è di 
nuovo chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. 
Il Municipio sta sollecitando la direzione dei lavori affinché la seconda fase dei lavori, da via Signa 
all'incrocio via Sinisi/via Ischia di Castro, inizi immediatamente senza ulteriori ritardi, in modo tale 
che si possa svolgere nel periodo estivo.  
 
 

Case e Campi 
Finalmente consegnata la nuova scuola dell’infanzia di via Gherardini. Il Municipio in questi giorni 
sta lavorando affinché il Campidoglio garantisca la copertura economica per l'acquisto degli arredi 
e per il personale didattico da destinare al plesso scolastico. Entro il mese di luglio dovrebbe 
essere acquisita anche la nuova scuola elementare all’interno dello stesso consorzio. 
 
 

Parcheggio via Santa Giovanna Elisabetta  
Ho richiesto al presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e all'assessore ai Lavori Pubblici, 
Luca Malcotti, la realizzazione di un parcheggio su un terreno regionale in via Santa Giovanna 
Elisabetta. 
 
 

Voragine di via Comparini 
Finalmente il Dipartimento ai Lavori Pubblici di Roma Capitale ha stanziato 50.000 euro richiesti 
dal Municipio per la progettazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza della voragine di 
via Comparini.  
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Area verde di largo Belloni  
Il servizio giardini ha effettuato i lavori di potatura degli alberi e procederà alla sostituzione della 
recinzione in legno dell'area giochi. 
 

 

Aree verdi attrezzate 
In seguito alle richieste di numerosi cittadini, si è intervenuti presso il Servizio giardini in modo tale 
che è stata ripristinata la funzionalità dei giuochi dell'area di via S. Godenzo e il Municipio sta 
sollecitando lo stesso affinché si completi l'intervento migliorativo dell'area cani di via Pirzio Biroli. 
 
 

Illuminazione parcheggio RFI Stazione La Storta 
In seguito alle numerose segnalazioni pervenute al Municipio, lo stesso si è attivato presso le 
Ferrovie dello Stato facendo individuare, finalmente, il guasto all'intero impianto e rimettendo in 
sicurezza la stazione. 
 
 

Volontari per il verde 
Poiché il Servizio Giardini del nostro Municipio è estremamente sotto organico di mezzi e di 
personale per poter fronteggiare tutte le situazioni di emergenza che si sono venute a creare a 
seguito della neve di febbraio scorso, sto organizzando un gruppo di volontari atto a recuperare 
piccole aree secondarie del nostro municipio. Vi invito a partecipare a questo gruppo, diventando 
dei veri volontari per l'ambiente dell'associazione AmbientiAmo, affiliata a FareAmbiente. 
 
 

Servizio CAF 
Ricordo che è attivo il servizio CAF per le dichiarazioni dei redditi (730, ecc.), su appuntamento, in 
via S. Godenzo, 27/A. Vogliate contattare direttamente Ilaria al cell. 331-4004641  (o  via email  a:  
cafsangodenzo@gmail.com )  
 
 

www.romanordblog.it 
E’ nato un nuovo blog di informazione su Roma Nord,  www.romanordblog.it,  che vi invito a 
visitare. 
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