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LETTERA INFORMATIVA DI MARZO E APRILE  2012  
 

DI FEDERICO GUIDI 
 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARE E DI 

BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

 

Siamo in questi giorni impegnati nella preparazione del bilancio di Roma Capitale. 
 
Un bilancio reso molto complicato non solo dal perdurare della crisi economica che 
colpisce naturalmente anche Roma, ma soprattutto reso difficile dagli imponenti 
tagli governativi agli enti locali che tolgono alla nostra città qualcosa come oltre 
700 milioni di euro. 
 
A questo quadro si aggiunge la reintroduzione della tassazione sulla casa da parte 
del governo Monti, la gabella più odiosa che il governo Berlusconi era riuscito ad 
eliminare nel 2008. 
Di fronte ad un quadro davvero non semplice stiamo lavorando per rendere meno 
pesante la manovra ai cittadini romani.  
In particolare sulla tassa sulle prime e seconde abitazioni la commissione da me 
presieduta sta verificando la possibilità di apportare alcune correzioni: 
Abbiamo predisposto un emendamento che verrà discusso in sede di approvazione 
del bilancio per una agevolazione ai figli che vivono in abitazioni di famiglia. 
L’attuale normativa prevede infatti sconti per chi ha figli in casa ma non per chi ha 
figli che vivono nella seconda abitazione di famiglia. 
Nella  nostra città la seconda casa coincide per la maggior parte dei casi 
nell’abitazione destinate ai figli: la proposta è dunque di fissare al 5 per mille, 
ovvero all’aliquota prevista per la prima casa, anche quella per la seconda, che è 
invece al 10 per mille, nel caso questa sia abitata da un figlio. 
Allo stesso modo abbiamo previsto di inserire agevolazioni per i padri separati, 
costretti a lasciare la casa all’ex moglie, magari a pagare il mutuo e nello stesso 
tempo a vivere in una altra abitazione dove si pagano le tasse a pieno carico. 
Stiamo inoltre lavorando su possibili ulteriori esenzioni per fasce sociali 
particolarmente sfortunate come i malati gravi che sono proprietari di casa ma che 
hanno un reddito ridotto a causa della malattia. 
Ti daremo notizie se queste nostre proposte saranno recepite dal governo, in quanto 
eventuali modifiche dovranno essere recepite all’interno della legge nazionale. 
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Sempre sul bilancio siamo inoltre convinti che in questo momento di crisi sia 
necessario rilanciare l’economia cittadina dando seguito al piano di sviluppo 
cittadino capace di attirare anche investimenti privati, creare lavoro, sostenere le 
imprese romane.  
Ecco perché abbiamo introdotto un fondo speciale per il sostegno all’occupazione 
rivolto in particolar modo ai giovani, con incentivi  alle aziende che assumono a 
tempo indeterminato lavoratori che prima avevano contratti precari e  favorendo la 
creazione di nuove imprese con incentivi economici. 
 
Ti segnalo, inoltre, che pur in questo quadro di estrema difficoltà siamo riusciti a 
mantenere inalterate le tariffe comunali più diffuse, come quelle per i nidi, le 
scuole, le mense scolastiche, i centri ricreativi estivi, mentre continuiamo ad 
assicurare tutti i servizi sociali mantenendo alta l’attenzione per i cittadini romani 
più deboli e sfortunati. 
Grazie all’impegno nella lotta all’evasione fiscale, infine, contiamo di poter 
recuperare importanti risorse per alleggerire la tassa sull’IMU introdotta dal 
governo. 
 
La grande novità è quella dell’ introduzione del quoziente familiare: Roma è la 
prima grande città ad introdurre questa importante innovazione che produrrà  
agevolazioni significative   per quasi centomila famiglie romane, in particolar modo 
sulla  tariffa rifiuti.  
Sempre per le famiglie sono previste detrazioni importanti sull'Imu: 200 euro a 
famiglia, più 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fino a un massimo di 
400 euro di sconto complessivo.  
 
Roma Capitale sta insomma mettendo in campo ogni risorsa per combattere la crisi 
e favorire la ripresa dell’economia cittadina e limitare gli effetti della congiuntura 
economica negativa sui romani.  
 
Sono a disposizione per eventuali proposte e suggerimenti sul bilancio capitolino che 
vorrai farmi pervenire al consueto indirizzo  
di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it 

  
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 

 
 

 

 



3 

 

 

 

 

INDICE 
 

 

Appuntamenti      pag    6 
 

 
    Primo Piano      pag 9 
 

 
Comunicati Stampa     pag 15 
 

 
News dalla Roma che cambia   pag 20 
 
 
 
News dai Municipi     pag  37 

 

 

 

 

INVIAMI I TUOI SUGGERIMENTI SULLE PRIORITA’ CHE 

L’AMMINISTRAZIONE 

ALEMANNO DEVE PERSEGUIRE SU: 

f.guidi3@virgilio.it 

 



4 

 

 

 

AL VIA UN NUOVO SPAZIO DI CONFRONTO TRA 

AMMINISTRATORI E CITTADINI : 

SEGNALAMI NUOVI CONTATTI E DIMMI COME LA PENSI! 

Come avrai notato con la presente newsletter cerco ogni mese, non solo  di informare i 

nostri elettori e simpatizzanti delle attività svolte da Roma Capitale  ma anche di  mettere 

in rete, tramite i tuoi suggerimenti e le tue proposte, un utile interscambio di idee e di  

informazioni tra amministratori e cittadini. 

Allo scopo di avvicinare sempre maggiormente la cittadinanza alla buona politica e ad una 

corretta amministrazione ti chiedo di aiutarmi ad estendere la possibilità di informare  i 

cittadini romani, e di ricevere i loro suggerimenti in maniera di poter avere sempre 

presente le istanze dei nostri elettori. 

Sono pertanto a chiederti di segnalarmi  ulteriori indirizzi di posta elettronica, di tuoi amici 

o simpatizzanti ai quale far arrivare le comunicazioni mensili dell’attività svolta da Roma 

Capitale e, se lo vorrai, di suggerire il mio profilo ai tuoi amici su facebook, al fine di 

creare uno spazio sul web dove le esigenze della cittadinanza possano essere recepite 

dagli amministratori capitolini, tenendo informati i cittadini in tempo reale delle attività 

quotidiane svolte dal PDL e da Roma Capitale. 

aspetto dunque i tuoi commenti, suggerimenti e proposte su 

 O SCRIVIMI  SU :  f.guidi3@virgilio.it 

Indirizzo al quale potrai comunicarmi gli eventuali nuovi contatti di cittadini romani che 

vorranno avere un filo diretto mensile con il Campidoglio. 
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CITTADINI IN CAMPIDOGLIO! 

PRENOTA LA TUA VISITA A PALAZZO SENATORI0 

 

Il Campidoglio si apre ai cittadini romani: 

L’aula Giulio Cesare, la sala delle bandiere, quella del carroccio e degli 

arazzi, oltre a tutti gli altri ambienti carichi di storia e di significato del 

palazzo senatorio, potranno essere visitati da un gruppo di 20 cittadini 

che ogni quindici giorni avrò il piacere di guidare personalmente alla 

scoperta del palazzo sede di Roma Capitale. Per prenotare la tua visita 

basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it  o contattare la mia segreteria 

allo 06 671072330  specificando il numero ed il nominativo  delle persone 

che intendono partecipare alla visita. 

 

La data per il mese di aprile è:            

MERCOLEDI  18 aprile   alle ore  18.30 

 

Le date per il mese di maggio sono:  

MERCOLEDI 9 maggio alle  ore    18.00 

MERCOLEDI 23  maggio alle ore   18.00                         
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APPUNTAMENTI:  

 

TONY AUGELLO: NON UN RICORDO MA UNA PRESENZA 

 

 Giovedì 19 Aprile, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Toni Augello sono stati organizzati due 

appuntamenti:    

 

• Alle ore 11,00 presso il Parco di Tor Marancia in via Antonio Augello (Via di Grotta Perfetta incrocio via 

Calderon de la Barca) AMA ed UGL hanno organizzato una commemorazione    

• Alle ore 17,30 si svolgerà una Messa presso la chiesa S. Maria della Consolazione (piazza Santa Maria 

della Consolazione).  
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CONTINUA LA GINNASTICA NEI PARCHI… 
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27 MAGGIO : AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL POLO 

CULTURALE DI MONTE MARIO 
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IN PRIMO PIANO: 

. 
 
 
 

                   BENTIVEGNA:  NULLA DA COMMEMORARE 

 

 

5 APR - BENTIVEGNA, GUIDI (PDL): "GIUSTO LASCIARE A ULA, NULLA DA 
ONORARE 

Rivendico con orgoglio la scelta compiuta oggi in a ula Giulio Cesare, insieme 
agli altri consiglieri del Pdl, di non ricordare Ro sario Bentivegna. Se i 
partigiani comunisti come lui avessero vinto fino i n fondo, l'Italia sarebbe 
divenuta una repubblica popolare, come quelle subit e dai popoli dell'est 
europeo. Nessun onore, dunque, ad un personaggio di scusso e controverso, che 
lottava non per la libertà e la democrazia, ma per instaurare una dittatura 
sanguinaria e feroce; nessun riconoscimento ad un p ersonaggio controverso, 
autore non pentito della mattanza di via Rasella ch e diede luogo alla strage 
delle Fosse Ardeatine. Spiace semmai che nessuno a sinistra abbia ritenuto di 
spendere una sola parola per ricordare invece le vi ttime innocenti di 
Bentivegna, tra cui Pietro Zuccheretti di anni 13, letteralmente fatto a pezzi 
dalla bomba di via Rasella, e Giorgio Barbarisi, uf ficiale della Guardia di 
Finanza assassinato a guerra finita perché "colpevo le" di defiggere manifesti 
comunisti. Appare evidente come i veri nostalgici p er le contrapposizioni del 
passato abitino a sinistra: una sinistra ancora com unista, incapace di procedere 
ad una autentica pacificazione nazionale e al neces sario superamento della 
stagione dell'odio, forse perché non ha nulla da di re sulle problematiche del 
presente». Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi , consigliere Pdl di Roma 
Capitale. 
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AL LAVORO PER RENDERE MENO PESANTE LA MANOVRA 

AI CITTADINI ROMANI 

DA IL TEMPO DEL 15.4.2012 

A Roma sconti Imu per le seconde case 

Pronto un emendamento per agevolazioni ai figli che vivono in abitazioni di famiglia. 

Proposta di aliquota ridotta anche per i papà che lasciano casa all'ex moglie. 

 

La missione è ardua ma non impossibile. Si lavora a ritmo forzato in Campidoglio per arginare gli 

effetti devastanti della nuova imposta sugli immobili che solo a Roma porterebbe a un gettito di 

circa due miliardi di euro. Risorse ingenti sborsate dai cittadini e sui quali il Pdl prova più di un 

imbarazzo. Soprattutto nella Capitale dove la "mazzata" fiscale inciderà, a torto o a ragione, sulla 

campagna elettorale dell'anno prossimo. Un quadro ben chiaro agli eletti nell'Assemblea 

capitolina e al sindaco Alemanno, impegnati in questi giorni alla stesura finale della manovra di 

bilancio previsionale 2012. Quella, appunto che prevede l'introduzione dell'Imu e che porta le 

aliquote al 5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille (il massimo consentito) per le seconde 

case e tutte le altre tipologie di immobili. In una città come Roma la "seconda casa" coincide per la 

maggior parte dei casi nell'abitazione destinata ai figli. «L'attuale normativa prevede sconti per chi 

ha i figli in casa ma non per chi ha  figli che vivono nella seconda abitazione di famiglia - spiega il 

presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl) - un particolare 

questo che non ci sentiamo di trascurare, così abbiamo preparato un emendamento che prevede 

di fissare al 5 per mille, ovvero all'aliquota prevista per la prima casa, anche quella per la seconda 

nel caso in cui questa sia abitata da un figlio. Allo stesso modo abbiamo previsto di inserire 

agevolazioni o se possibile l'esenzione, per i padri separati.  
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Sono decine di migliaia gli uomini che lasciano l'abitazione all'ex moglie e che si ritrovano a dover 

pagare un mutuo per una casa in cui non abitano e nello stesso tempo a vivere in un'abitazione 

dove si pagano le tasse a pieno carico. Stiamo inoltre lavorando su altre situazioni disagiate, ad 

esempio per le persone affette da malattie gravi, come la sclerosi multipla. Anche in questo caso 

vorremmo introdurre agevolazioni ed esenzioni esplicite». Due aspetti sostanziali se si vuole dare 

un aspetto "umano" a una riforma fiscale che non piace a nessuno, soprattutto a chi vive a stretto 

contatto con il territorio e tra un anno si ritroverà a chiedere il rinnovo del proprio mandato 

elettorale. L'intenzione è buona ma la sua realizzazione appare complessa. Il parere del 

Dipartimento capitolino alle Politiche economiche è stato chiaro: agevolazioni ed esenzioni 

vengono stabilite dalla legge nazionale. In Campidoglio però non ci si arrende e si è chiesto un 

parere all'Agenzia delle Entrate. «Tecnicamente - continua Guidi - provvedimenti simili potrebbero 

essere impugnati davanti al Tar ma il Campidoglio può decidere di introdurre delle agevolazioni, 

come del resto abbiamo fatto con il quoziente familiare. Il problema è che il governo richiede 

quell'introito e dunque Il Comune dovrebbe trovare risorse proprie per coprire la differenza». 

Un'impresa difficile ma non impossibile. Del resto l'amministrazione Alemanno ha già varato una 

riforma simile, quella del quoziente familiare che, per la prima volta in Italia, introduce sconti in 

base a criteri che tengono conto della composizione del nucleo. Si è innalzata l'età dei figli a carico, 

fino a 26 anni, e si tiene conto anche della presenza di persone disabili o anziani a carico. In base a 

questi, e altri, criteri viene rimodulato il reddito Isee e dunque sconti e agevolazioni consentite. 

L'intento è quello di applicare un modello simile anche all'imposta municipale sugli immobili. A 

Roma, infatti, i proprietari di casa risultano i più penalizzati d'Italia. L'imposta sulla prima casa avrà 

un costo medio stimato di circa 1.200 euro; quella sulla seconda di circa 3.000 euro. Un salasso, a 

dir si voglia, anche spalmato in tre rate. Un conto che se i cittadini saranno costretti a pagare già 

da giugno, salvo miracoli. 
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ROMA CAPITALE PER I LAVORATORI DELLA TECNICOLOR 

Approvata dell’Aula Giulio Cesare nella seduta del 4 aprile una mozione presentata 
da Federico Guidi di sostegno alla vertenza occupazionale dei lavoratori della 
tecnicolor con la propria azienda. 

 

 

Manovra di Bilancio 2012, via libera della Giunta. Rigore, equità, 

sviluppo e modernizzazione per uscire dalla crisi 

 

Roma, 20 marzo – La Giunta di Roma Capitale presieduta dal sindaco, Gianni Alemanno, ha 
approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio e allo Sviluppo economico, Carmine Lamanda, la 
manovra di bilancio 2012 e le relative deliberazioni propedeutiche che delineano, tra l’altro, il 
percorso di riorganizzazione del Gruppo Roma Capitale. 
 
  
I numeri della manovra di parte corrente: le maggiori esigenze da coprire 

Le ultime manovre varate dal Governo hanno determinato pesanti effetti sul bilancio di Roma 
Capitale. Complessivamente è emersa la necessità di reperire 730 milioni di euro per compensare 
sia i minori trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per un importo complessivo di 478 
milioni di euro sia la correzione degli utili per l’anticipo di dividendi già affluiti nello scorso 
esercizio dalle società partecipate (30 milioni di euro). Incidono negativamente anche le minori 
valorizzazioni delle contravvenzioni (70 milioni), maggiori spese per oneri finanziari per opere 
pubbliche (37,3 milioni), minori entrate di varia natura (14,7 milioni) e ulteriori maggiori esigenze 
della spesa corrente (107 milioni). Tra queste ultime sono compresi 7 milioni per le agevolazioni 
Tia, 27 milioni di risorse compensative al sociale, 15 milioni per il sostegno dell’occupazione e 
l’imprenditorialità giovanile, 10 milioni per la manutenzione del verde. 
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Il meccanismo di copertura: determinazione dell’aliquota IMU e nessun incremento addizionale 

Irpef  

Considerato che l’IMU ad aliquota base determina maggiori introiti e minori trasferimenti solo a 
vantaggio dello Stato, le maggiori esigenze sopra indicate sono state affrontate nel modo 
seguente. L’aliquota IMU è stata fissata al 5 per mille per quanto riguarda le prime case e al 10,6 
per mille sulle seconde case e gli altri tipi di fabbricati; complessivamente il gettito dell’addizionale 
IMU per Roma Capitale sarà pari a 656 milioni di euro. Si è privilegiato l’IMU come leva del 
riequilibrio dei conti proprio per i contenuti di maggiore equità connessi con il carattere 
patrimoniale dell’imposta, evitando ogni ulteriore aumento dell’addizionale comunale Irpef. 
Hanno concorso all’equilibrio di bilancio altre risorse e, in particolare, i tagli ai contratti di servizio 
ed ad altre spese (39,2 milioni di euro), i risparmi fiscali derivanti dalla costituzione della holding 
(20 milioni di euro) e ulteriori maggiori entrate per 14,7 milioni di euro. 
 
Gli obiettivi del bilancio 2012: rigore, equità, sviluppo e modernizzazione  

In questo scenario il bilancio 2012 persegue una molteplicità di obiettivi: assicurare meccanismi di 
equità fiscale a favore delle categorie più deboli (famiglie, disoccupati, pensionati ecc.); garantire 
l’attuale livello di agevolazioni previste senza ulteriori incrementi tariffari (asili nido e Tia); avviare 
il processo di riorganizzazione del Gruppo Roma anche alla luce degli indirizzi normativi sui servizi 
pubblici locali. Priorità viene attribuita agli interventi per la riduzione della spesa attraverso il 
potenziamento della Centrale Unica per gli acquisti, il taglio della spesa dei Dipartimenti (con 
esclusione delle spese per il sociale) e la riduzione dei cosiddetti “costi della politica” (ulteriori 
interventi sulle auto blu, il freno alle missioni di servizio). Queste iniziative di contenimento 
vengono estese alle Partecipate su cui si interviene anche con limiti più stringenti ai compensi dei 
dirigenti e degli amministratori.   
 

Equità: quoziente familiare, blocco delle tariffe e conferma della spesa sociale 

Vengono mantenute le agevolazioni per le famiglie e le categorie deboli, viene disposto il blocco 
degli incrementi tariffari, introdotto il Quoziente Roma nella tariffa comunale dei rifiuti 
modificando l’ISEE in chiave di quoziente familiare e portando le agevolazioni a 27 milioni.  
Rafforzati, anche attraverso la costituzione di una task force, gli strumenti di lotta all’evasione 
fiscale i cui proventi verranno destinati all’abbattimento dell’IMU e ad interventi per il sociale e 
l’occupazione. La spesa sociale non è stata ridotta, anzi è stata incrementata nel bilancio 
previsionale dai 202,5 milioni del 2011 a 211,4 milioni del 2012. Tuttavia, per giungere ai livelli 
finali del 2011 (la spesa sociale nel bilancio di assestamento era stata di 231 milioni di euro) è 
necessario un recupero di 18 milioni di mancati trasferimenti della Regione Lazio (a causa dei tagli 
operati dal Governo) che saranno individuati nell’assestamento di bilancio regionale e comunale.  
 

Sviluppo: interventi per l’occupazione 

Viene prevista la costituzione di un Fondo Giovani per favorirne l’auto-imprenditorialità e l’auto-
impiego (5 milioni di euro) e la costituzione di un Fondo di sostegno per l’occupazione (10 milioni 
di euro).  
 

Modernizzazione: creazione della Holding Gruppo Roma Capitale 

La costituzione di una Holding in cui confluiranno tutte le società partecipate da Roma Capitale, 
esclusa Acea che è una società quotata in Borsa, produrrà vantaggi industriali rafforzando il 
controllo sulla gestione delle società e realizzando economie di costi e importanti sinergie. Ad essa 
sono associati rilevanti vantaggi sotto il profilo fiscale derivanti dal consolidamento e dalla 
gestione dell’IVA di gruppo per un importo quantificabile in circa 20 milioni di euro. 
Rispetto ai profili di governance si è innovato inserendo per le nomine degli organi di 
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amministrazione e controllo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Nella holding è inoltre 
prevista la presenza di un Comitato Consultivo composto da cinque membri designati da Roma 
Capitale, quattro dei quali indicati dalle rappresentanze sindacali. Un membro del Consiglio di 
Amministrazione sarà eletto dai lavoratori delle società controllate e un membro del collegio 
sindacale sarà indicato dal Comitato Consultivo.   
 
Cessione del 21% di Acea 

Dall’operazione Acea che ottempera a precise indicazioni normative sono stimati incassi pari a 200 
milioni di euro. L’operazione che sarà sottoposta al vaglio dell’assemblea capitolina aumenta lo 
spazio per investimenti sia rispetto ai vincoli del patto di stabilità sia rispetto alle esigenze di 
liquidità e sarà conforme ai seguenti principi: 
- prevedere strumenti di Governance e altre disposizioni finalizzate a garantire un adeguato livello 
di controllo di Roma Capitale sulla società; 
- privilegiare il trasferimento di quote a partner strategici (investitori istituzionali di natura 
pubblica), impedendo inoltre la cessione di quote a chi è già in possesso di più del 2% del capitale 
della società; 
- realizzare l’operazione in modo coerente con i risultati del referendum sul settore idrico.   
 

Un Piano di Investimenti di oltre 3 miliardi, pagamenti possibili per 350 milioni, metropolitane 

escluse 

Il finanziamento degli investimenti fa riferimento a risorse pubbliche per 1,3 miliardi circa mentre 
gli interventi restanti dovranno essere realizzati con il concorso del capitale privato. 
La destinazione privilegiata dei fondi resterà ovviamente il settore del trasporto pubblico 
(metropolitane) con circa 750 milioni di risorse comunali investite. Seguono in ordine di impegno 
gli interventi sul territorio e l’ambiente (269 milioni), la viabilità e mobilità (188 milioni) nonché gli 
interventi sul patrimonio comunale (61 milioni).   
 

Patto di Stabilità 

Il Patto di stabilità per Roma Capitale, tutt’ora in fase di negoziazione con il Governo e la Regione 
Lazio, ha l’obiettivo finale di pagare almeno 350 milioni per gli investimenti oltre quelli delle 
metropolitane. Sono immediatamente disponibili ulteriori 45 milioni per nuovi interventi di 
manutenzione di strade e scuole.  
 

Municipi: + 7 milioni di euro per la spesa corrente, + 13 milioni per opere pubbliche 

Le risorse di parte corrente per i Municipi vengono complessivamente incrementate di 7 milioni di 
euro rispetto all’importo definitivo del 2011, tenendo conto anche delle risorse necessarie per la 
refezione scolastica in appalto, collocate presso i capitoli di bilancio della Centrale Unica per gli 
Acquisti. Tra le risorse per gli investimenti, sono previsti anche 13 milioni di euro in più ai municipi 
per opere pubbliche. 
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COMUNICATI STAMPA 

 

12 aprile Convegno su Croazia: GUIDI- DE PRIAMO (pd l): inopportuno svolgerlo 
all'EUR 
Esprimiamo forti perplessità sulla concessione del museo della civiltà romana 
dell'EUR per lo svolgimento di un convegno sulla cu ltura croata promosso dalla 
consigliera aggiunta per l'Europa Tetyana Kuzyk. 
Ricordiamo alla consigliera di nazionalità ucraina che ha promosso l'evento 
inserendolo in una serie di celebrazione dell'Europ a dell'est che proprio in 
quel municipio, a poche centinaia di metri dal luog o del convegno, sorge il 
quartiere Giuliano Dalmata dove è forte e ramificat a la presenza degli esuli 
Fiumani, Istriani, e Dalmati che nel dopoguerra sce lsero di lasciare le loro 
terre pur di rimanere italiani, con ferite ancora a perte e con una memoria ben 
presente sulle tragedie dell'esodo e delle foibe. 
Ad oggi rimangono purtroppo aperti ed irrisolti una  serie di questioni che 
impediscono di chiudere la vicenda dei risarcimenti , di beni abbandonati e di 
restituzioni, di sedi e di sostegni per le iniziati ve degli esuli, di codici 
fiscali da rivedere e di un definitivo e condiviso giudizio storico su quei 
tragici eventi. 
Reputiamo, pertanto, inopportuna la scelta di far s volgere ad un chilometro di 
distanza dall’ex Villaggio Giuliano Dalmata una man ifestazione che non può non 
urtare la sensibilità degli esuli dei loro discende nti, oltretutto senza che 
nessuno abbia pensato di coinvolgere le associazion i degli esuli, sempre 
disponibili al confronto, almeno in uno dei tanti t emi del convegno..  
Rimane il nostro impegno personale e del sindaco a fornire in tempi rapidi 
quelle risposte alla comunità Giuliano-Dalmata sull a creazione della Casa della 
Memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo, e per favorire in ogni modo 
iniziative sempre più incisive a tutela della memor ia e dell'identità di quelle 
nostre sfortunate ma italianissime terre . 
lo dichiarano i consiglieri di Roma Capitale Federi co Guidi e Andrea De Priamo 
 
 
4 APR - COMUNE, GUIDI (PDL): COMMISSIONE A LAVORO P ER MIGLIORARE PROPOSTA 
BILANCIO E IMU 
La commissione bilancio sta esaminando in questi gi orni la proposta di bilancio 
e le 9 delibere propedeutiche, tra cui quelle dell' Imu e della Holding. 
L'intenzione è quella di verificare la possibilità di accogliere le proposte in 
grado di migliorare la manovra. Buona parte di quel le avanzate dal consigliere 
Santori ad esempio sono state in realtà già recepit e nella proposta di bilancio, 
come dimostrato dalle esenzioni previste per le fam iglie e le fasce più deboli 
anche in seguito all'introduzione del quoziente fam iliare, e dal mantenimento 
immutato di tutte le tariffe comunali proprio grazi e al reperimento di risorse 
derivanti da una forte aumento della lotta all'evas ione fiscale". È quanto 
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dichiara, in una nota, il presidente della commissi one Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi. "Fermo restando la verifi ca di mettere a reddito in 
maniera più incisiva l'odierno patrimonio capitolin o, piacerebbe molto poter 
incidere anche sull'Imu, - continua - ma purtroppo il governo Monti nel 
reintrodurre l'odiosa tassa sulla casa ha limitato fortemente le possibilità ai 
Comuni di poter effettuare esenzioni o riduzioni ne lla scarna misura dello 0.3 
della aliquota. Non è da escludere in ogni caso la possibilità concreta di 
alcune modifiche al fine intervenire su alcune situ azioni specifiche per venire 
incontro a famiglie ed imprese in un momento non se mplice per i romani". 
 
 
4 APR - BENTIVEGNA, GUIDI (PDL): "NO A QUALSIASI IN TITOLAZIONE" 
Sono assolutamente contrario a qualsiasi intitolazi one toponomastica a Rosario 
Bentivegna. Non solo perché è stato un personaggio discusso e controverso, 
imputato in numerosi processi penali a causa delle sue gesta, autore, non 
pentito, della mattanza di via Rasella che diede lu ogo alla strage delle Fosse 
Ardeatine, ma soprattutto perché non si può intitol are una strada a chi, da 
partigiano comunista, lottava non per la libertà e la democrazia ma per 
instaurare una dittatura sanguinaria e feroce, quel la del proletariato. 
Piuttosto andrebbero ricordate le vittime innocenti  di Bentivegna, tra cui 
Pietro Zuccheretti di anni 13, letteralmente fatto a pezzi dalla bomba messa a 
via Rasella, e Giorgio Barbarisi, ufficiale della G uardia di Finanza assassinato 
a guerra finita perché 'colpevole' di defiggere man ifesti comunisti, con la 
speranza cha mai più la città di Roma debba conosce re gli episodi tristi e 
sanguinari di una guerra civile». Lo dichiara in un a nota Federico Guidi, 
consigliere Pdl di Roma Capitale. 
 
3 APR - BALDUINA, GUIDI (PDL): "CON CENTRODESTRA QU ALITÀ VITA MIGLIORATA 
"Non è colpa dei volenterosi esponenti del Pd se le  proposte presentate dalla 
sinistra su Balduina risultano assai modeste ed imp recise. In questi anni 
l'Amministrazione capitolina di centrodestra ha for nito al cittadini del 
quartiere quelle risposte che le precedenti giunte di sinistra non avevano mai 
fornito, forse per punire un quartiere considerato di destra". È quanto afferma 
in una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Fe derico Guidi: "Dopo aver 
eliminato la costruzione degli inutili box privati che avrebbero bucherellato il 
quartiere abbiamo posto in essere una serie di impo nenti investimenti per la 
manutenzione di strade e piazze, stiamo realizzando  due importanti parchi, come 
quello ciclopedonale e quello di Monte Ciocci. Molt o è ancora da fare ma siamo 
già al lavoro per dare ulteriori risposte a questo versante della città, come 
potenziando la linea 990 e migliorando la sicurezza  della zona eliminando le 
baraccopoli dalle aree verdi. La pista ciclabile, c he abbiamo migliorato 
inserendo illuminazione e manutenzione, la vorremmo  poi prolungare fino al 
Gianicolo, collegando la Balduina al centro storico . Un segno di attenzione per 
un quartiere troppo a lungo punito dalla sinistra c he ora ha finalmente quelle 
attenzioni che merita". 
 
 
3 APR - BENTIVEGNA, GUIDI (PDL): "DA COMUNISTA NON LOTTAVA PER LA LIBERTÀ 
Risulta difficile unirsi alla beatificazione di Ros ario Bentivegna operata da 
una sinistra a corto di idee per il presente ma for temente nostalgica per gli 
odii e le tragedie del passato. Bene ricordare che Bentivegna da partigiano 
comunista lottava non per la libertà e la democrazi a ma per instaurare una 
dittatura ancora più sanguinaria e feroce, quella d el proletariato. Più che 
ricordare un uomo discusso e controverso, responsab ile non solo della mattanza 
di via Rasella, in cui morirono anche civili innoce nti tra cui un bambino di 12 
anni, e da cui scaturì l'eccidio delle Fosse Ardeat ine, ma anche esecutore a 
guerra finita, dell'assassinio a sangue freddo di u n ufficiale della finanza 
"colpevole" di defiggere manifesti comunisti, prefe risco ricordare le vittime 
innocenti delle Fosse Ardeatine con la speranza cha  mai più la città di Roma 
debba conoscere gli episodi tristi e sanguinari di una guerra civile». È quanto 
afferma in una nota il consigliere Pdl di Roma Capi tale, Federico Guidi. 
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2 APR - ACEA, GUIDI (PDL): "NESSUNA PRIVATIZZAZIONE  NE’ SVENDITA SELVAGGIA 
Ancora una volta torniamo a ribadire che non ci sar à nessuna svendita né 
tantomeno alcuna privatizzazione selvaggia, ma solo  una attenta cessione di 
quote che favorirà l’entrata di nuovi capitali senz a alienare il controllo di 
Roma Capitale da una azienda strategica come Acea. A fronte delle polemiche 
reiterate di certo Pd che non si vuole arrendere al l’evidenza dei fatti verrebbe 
quasi da ricordare che perseverare è diabolico. Nes suno, e lo ribadiamo a chiare 
lettere, ha intenzione di privatizzare un bene come  l’acqua ma di dismettere, 
con attenzione e in un processo trasparente, una qu ota azionaria di una società 
secondo quanto disposto da una legge. Nessuno ha in tenzione di cedere il governo 
dell’azienda: Roma Capitale infatti rimarrà socio d i riferimento. Nessuno vuole 
procedere in un processo di privatizzazione selvagg ia, come invece fatto proprio 
dalla stessa sinistra che oggi critica, ma lavorare  allo scopo di iniettare 
nuovi capitali privati in un settore a tutto benefi cio dello sviluppo, con 
ricadute positive nella città e sui cittadini. La s inistra, che a questo punto 
si ostina a rappresentare i fatti come vorrebbe sol o per mero tornaconto di 
visibilità, prenda atto di questi fatti. E poi, all a luce di queste posizioni, 
tenti la strada della responsabilità, non della far sa di parte". È quanto 
afferma, in una nota, il presidente della commissio ne Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi. 
 
 
2 APR - ARTISTI DI STRADA, GUIDI (PDL): "SINISTRA P REFERISCE 'CACIARA' 
Una delibera che ha il merito di combattere e disci plinare una serie di attività 
che fino ad oggi hanno degradato il centro di Roma dovrebbe passare velocemente, 
senza intoppi, deroghe ed emendamenti proposti come  sempre dalla sinistra. Mai 
come questa volta appare evidente chi preferisce la  'caciara' e chi vuole invece 
salvaguardare il centro storico più bello del mondo ». È quanto dichiara in una 
nota il presidente della commissione Bilancio di Ro ma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
29 MARZO - OSTIA, GUIDI (PDL): "OPERA CURIOSA MA IN TERAMENTE A CARICO DEL 
PRIVATO»" 
Non costerà nemmeno un euro ai cittadini romani il progetto del Municipio XIII 
di costruire una pista di sci a Ostia. Il progetto,  oggettivamente curioso, sarà 
infatti interamente a carico del privato proponente  che lo realizzerà tramite 
project financing. Se tale progetto funzionerà port erà eventualmente sviluppo ed 
occupazione oltre che un beneficio per i cittadini di quel territorio che 
potranno usufruire di ulteriori opere pubbliche da realizzarsi utilizzando gli 
oneri versati dal privato proponente. Va sottolinea to che lo strumento del 
project è utilizzato sempre più da tutte le amminis trazioni locali in particolar 
modo in un momento di penuria di risorse pubbliche.  Anche in questo caso la 
sinistra, che in un tempo passato voleva realizzare  le funivie sul Tevere, e le 
seggiovie da piazzale Clodio, impari a verificare l e cose prima di parlare 
incautamente". 
È quanto dichiara, in una nota, il presidente della  commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi  
 
 
28 MARZO - HOLDING, GUIDI (PDL): "PROCESSO DI RIORG ANIZZAZIONE CON MOLTEPLICI 
VANTAGGI" 
La delibera sulla holding non è affatto una provoca zione a firma Alemanno-
Lamanda ma rappresenta, al contrario un processo di  riorganizzazione che 
comporterà rilevanti vantaggi non solo sul piano fi scale ma anche su quello 
della governance di tutte le società partecipate da l Gruppo Roma Capitale. Il 
provvedimento assicura, infatti, un più efficace si stema di controllo/indirizzo 
delle varie partecipazioni, un approccio strategico  unitario e una migliore 
informativa sulla situazione economico patrimoniale  oltre a una serie di 
economie di scala per effetto della centralizzazion e di funzioni comuni come 
quella degli acquisti nonché sulla gestione e la mo bilità infra-gruppo del 
personale. Sotto il profilo della governance la rio rganizzazione permetterà di 
rafforzare il controllo diretto di Roma Capitale su lle controllate attraverso 
una struttura di comando leggera che sarà formata d a manager interni 
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all'amministrazione". E' quanto afferma in una nota  il presidente della 
Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Gui di. 
 
 
19 MARZO - BILANCIO, GUIDI (PDL): "AL LAVORO PER LE NIRE EFFETTO CRISI 
Siamo al lavoro per lenire il peso della crisi sui romani con un bilancio in 
grado di sfidare la crisi, adottando una manovra de cisamente sociale e con un 
piano investimenti capace di rilanciare l'economia cittadina. Peccato che la 
sinistra capitolina continui a mostrarsi scarsament e responsabile facendo finta 
di ignorare che il governo ha scaricato sui comuni una imposizione fiscale senza 
precedenti. Avanzino proposte concrete e alternativ e, se ne sono capaci, o 
vadano a ripetizione dal sindaco di Torino che sta privatizzando le aziende 
comunali torinesi, o da quelli di Napoli , Milano, Firenze, Bologna che sono 
stati costretti, ad aumentare le aliquote Imu per n on eliminare i servizi ai 
cittadini  
 
 
16 MARZO - BILANCIO, GUIDI (PDL): "SUL SOCIALE ROMA  CAPITALE SFIDA CRISI” 
"Un bilancio decisamente sociale, tanto più importa nte perché arriva in un 
momento in cui la crisi morde e bisogna dare rispos te concrete ai romani più 
deboli e sfortunati. Il fondo per l’occupazione, il  quoziente familiare, il 
mantenimento dei servizi sociali ma anche i 350 mil ioni per gli investimenti e 
la cura della città, del suo verde, delle sue scuol e, delle sue strade 
dimostrano, in maniera inequivocabile, come questa Amministrazione sfidi in 
maniera vincente la crisi". È quanto dichiara in un a nota il presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Gui di. 
 
 
15 MARZO - BILANCIO, GUIDI (PDL): "MANOVRA 2012 DEC ISAMENTE SOCIALE" 
Quello che si sta configurando è un bilancio decisa mente sociale. Il quoziente 
familiare, il mantenimento di tutti i servizi socia li, la partecipazione dei 
lavoratori, il fondo per l’occupazione: sono tutti elementi che caratterizzano 
positivamente le misure di sostegno alle famiglie r omane messe in campo 
dall’amministrazione Alemanno. Un bilancio di cui e ssere orgogliosi e che dà le 
risposte necessarie alle esigenze di una Capitale d i una nazione purtroppo in 
crisi». È quanto dichiara, in una nota, il presiden te della commissione Bilancio 
di Roma Capitale, Federico Guidi 
 
 
14 MARZO - BILANCIO, GUIDI (PDL): "DA CAUSI E MORAS SUT COMICITÀ INVOLONTARIA 
"Abbiamo finalmente compreso quale è la passione se greta di Causi e Morassut: 
non di amministrare una città né di sedere a Montec itorio ma di darsi alla 
comicità. Per caso parliamo degli stessi esponenti della giunta Veltroni che con 
la loro dissennata gestione finanziaria hanno accum ulato quell’incredibile buco 
di bilancio di oltre 12 miliardi di euro? Invece di  chiedere scusa fino al 2048, 
anno in cui se non fosse stato per il lavoro del si ndaco Alemanno i romani 
sarebbero stati costretti a pagare le loro incapaci tà economiche e gestionali, 
questi signori inspiegabilmente esternano su cose c he non conoscono e, 
fortunatamente per i romani, non li riguardano più.  Da due deputati della 
Repubblica, per giunta romani, ci si aspetterebbe s e non una certa serietà, 
almeno una più oggettiva ricostruzione dei fatti, a nche perché i fondi dati dal 
governo Berlusconi per Roma Capitale sono stati des tinati sia agli investimenti 
per la città ma anche a sanare proprio quella gesti one commissariale prodotta 
dalla sinistra. Da ultimo è bene ricordare che in C ampidoglio, visto il momento, 
nessuno fa battute, mentre al contrario evidentemen te qualcuno a Montecitorio si 
diletta in una forma di irresistibile comicità: def inire la Roma da noi 
ereditata come un Comune “sanissimo” quando si è za vorrati da 12 miliardi di 
debiti meriterebbe uno spazio privilegiato nella pr ogrammazione del Bagaglino". 
È quanto dichiara in una nota il presidente della c ommissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi (Pdl). 
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13 MARZO - CENTRO, GUIDI-MENNUNI: "INTERPRETARE IST ANZE TERRITORIO 
E' importante interpretare le istanze di chi sul te rritorio ci lavora e ci vive. 
Siamo fortemente contrari all'opera del sottopasso di via di Ripetta. C'è un 
confronto aperto in Campidoglio e noi cerchiamo di affermare il nostro 
dissenso". Lo hanno detto Federico Guidi, president e della Commissione Bilancio 
del Campidoglio, e Lavinia Mennuni, delegata del si ndaco per le Pari 
Opportunità, intervenuti alla riunione dei commerci anti in piazza del Popolo 
contro il sottopasso di via di Ripetta e la pedonal izzazione dell'area del 
Tridente. "In questo momento economico bisogna aiut are chi produce lavoro e chi 
risiede e non danneggiarlo. Ovviamente ci troviamo davanti a una sessione di 
bilancio che darà delle risultanze anche per questo  settore della citta'. 
Speriamo - ha affermato Guidi - di poter dare rispo ste concrete a delle 
categorie che producono lavoro e offrono ricchezze.  Per quanto riguarda il 
sottopasso, sono motivatamente contrario perché cre do sia un'opera che rischia 
di bloccare questo quadrante senza dare significati vi miglioramenti alla 
viabilità della città".Anche il delegato Mennuni ha  ribadito la sua contrarietà 
al sottopasso. "Per ora la situazione è ferma, aspe ttiamo che il sindaco assuma 
una posizione. Ci sono stati diversi incontri con i l sindaco, uno in particolare 
- ha detto Mennuni - con cittadini e residenti di v ia di Ripetta insieme ad 
alcune importanti associazioni come Italia Nostra. Personalmente ritengo che 
quella non sia un'opera necessaria, anche perché no n aiuterebbe il deflusso del 
traffico. Ci sono posizioni discordanti in Campidog lio ma sono piuttosto 
speranzosa". 
 
 
12 MARZO - FURTI RAME, GUIDI (PDL): "REPRIMERE FENO MENO CON DECISIONE 
«E’ necessario intervenire con decisione per stronc are il fenomeno del furto del 
rame sulle tratte ferroviarie. Non è accettabile ch e i cittadini che si servono 
del trasporto su ferro subiscano quasi quotidianame nte gravi disagi a causa di 
tali furti. Sono certo che le forze dell’ordine, in  particolare la polizia 
ferroviaria, sapranno incentivare i controlli per r eprimere duramente gli autori 
di simili reati. Un’azione quanto mai necessaria e non più procrastinabile, a 
tutela dell’utenza 
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NEWS DALLA ROMA CHE CAMBIA 

 

2.765° Natale di Roma: eventi, spettacoli, cultura 
Sabato 21 aprile Roma festeggia il suo 2.765° compleanno. La 
sera, dalle 20.30, via dei Fori Imperiali (altezza Mercati di 
Traiano) sarà lo scenario dello spettacolo “Le stelle di Roma” 
con cantanti, musicisti, attori che si esibiranno dal vivo. Sono 
attesi tra gli altri Luca Barbarossa, Maurizio Battista, Mario 
Biondi, Elena Bonelli, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Lando 
Fiorini, Simona Marchini, Enrico Montesano, Andrea 
Morricone, Ennio Morricone e Andrea Perrozzi in un 
susseguirsi di performance dedicate al loro legame con la città. 

A condurre gli artisti nei loro racconti ed esibizioni, Pino Insegno. L’evento è promosso 
dall’assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale. Sempre sabato, dalle 23 
fino a mezzanotte, i Mercati di Traiano diventano il palcoscenico di uno spettacolo di proiezioni di 
luci e colori. 
Come da tradizione le celebrazioni del “Natale di Roma” comprendono iniziative culturali, 
spettacoli, apertura gratuita dei Musei civici, celebrazioni ufficiali che cominceranno ad alternarsi 
già da venerdì 20 e fino a domenica 22 aprile. 
 

Venerdì 20 le celebrazioni ufficiali cominciano alle 9 con l’appuntamento, presso la Sala del 
Carroccio, del XXXII Seminario Internazionale di Studi Storici “Da Roma alla Terza Roma” sul tema 
“Città e migrazioni; aspetti economici e demografici della translatio imperii da Roma a 
Costantinopoli a Mosca”. Il Seminario, curato dall’Università di Roma Sapienza, si concluderà 
sabato 21 alle 16 in Aula Giulio Cesare. Sempre venerdì alle 16.30, presso la Sala della 
Protomoteca, il convegno “Caput mundi, umbilicus mundi. Gli Archetipi dell’attualità quotidiana”, 
a cura del Gruppo Storico Romano. Mentre alle 17.30 presentazione del volume “Nel Nome, la 
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Storia. Toponomastica di Roma Antica”, ai Musei Capitolini presso la Sala Pietro da Cortona, a cura 
dell’Istituto di Studi politici San Pio V. 
 
La mattina di sabato 21, come ogni anno, appuntamenti istituzionali con il Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, prima alle 9 all’Altare della Patria di piazza Venezia, dove verrà deposta una corona 
d’alloro al Sacello del Milite Ignoto e poi dalle 11 in Campidoglio per la cerimonia celebrativa con 
la presentazione della medaglia coniata per il 2.765° Natale di Roma dedicata all'anniversario dei 
1700 anni della Battaglia di Ponte Milvio, la presentazione della prima copia della 73esima Strenna 
dei Romanisti, la proclamazione dei vincitori dei Premi Cultori e Certamen Capitolinum, il 
riconoscimento speciale al Maestro Carlo Lizzani e la cerimonia solenne del Conferimento della 
Cittadinanza Onoraria di Roma Capitale al Reggimento Corazzieri. 
A seguire, sempre sabato, sulla piazza del Campidoglio dalle 12.15 si susseguiranno i tradizionali 
squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano, il Suono della Patarina e il Concerto della Fanfara 
dell’Arma di Carabinieri. 
Alle 17 in via della Greca il Sindaco Giovanni Alemanno inaugurerà la targa largo Amerigo Petrucci, 
sindaco di Roma (1922 – 1983). 
Come è tradizione nel giorno del Natale di Roma, che quest’anno si festeggia nell’ambito della XIV 
Settimana della Cultura (fino al 22 aprile), i Musei Civici rimangono aperti con ingresso gratuito (ad 
eccezione delle mostre dell’Ara Pacis e dei Musei Capitolini). 
Alle 18 al Museo di Roma di Palazzo Braschi a piazza Navona sarà inaugurata la mostra promossa 
da Roma Capitale "Cavour a Roma, Cavour e Roma" che, fino al 22 luglio, esporrà riproduzioni di 
fotografie antiche, dipinti di Pazzini e della Mangiarelli, acquerelli di Roesler Franz, un’incisione 
dello Specchi, opere provenienti dalle collezioni del Museo di Roma e del Museo di Roma in 
Trastevere, preziosa documentazione della vasta area dei Prati di Castello, prima e durante gli 
imponenti interventi urbanistici e architettonici di epoca post-unitaria.  
In alcuni musei (Musei Capitolini, Ara Pacis, Mercati di Traiano e Museo Barracco) sono previste 
visite didattiche gratuite e laboratori curate dall’associazione culturale Nova Urbs Romana e da 
Zètema Progetto Cultura. 
Per la prima volta un percorso unico sulle tracce della tradizione romana unirà arte, cinema, 
teatro, fotografia, cucina, danza e poesia nell’evento “I 7 volti di Roma”: quattro visite guidate (alle 
ore 12, alle 14, alle 16 e alle 18) per sette performance itineranti lungo le sale dello Spazio Roma 
Eventi - Fontana di Trevi. 
Non mancheranno anche quest’anno gli appuntamenti con le tradizionali rievocazioni storiche. Il 
Gruppo Storico Romano propone sabato 21 al Circo Massimo la rappresentazione del “Tracciato 
del solco” (alle 15) e la “Cerimonia della Palilia” (alle 18.30). Tra i due appuntamenti (alle 16.30) la 
XX edizione del concerto “Aeterna Roma” del Coro Polifonico dell’associazione culturale Romanae 
Voces e della Banda dell’Esercito. Il Progetto Pactvm propone a Villa Celimontana una giornata 
(dalle ore 10 a mezzanotte) in un tipico accampamento romano, con le attività quotidiane e le 
cerimonie, i combattimenti e le danze. 
 
Non mancheranno i concerti delle Bande Militari che avranno come palcoscenico piazza San 
Silvestro pedonalizzata. Sabato 21 aprile, dalle 15 alle 20, è possibile assistere alle esibizioni delle 
Bande dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, 
della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. L’ultima Banda, quella della Polizia Locale di 
Roma Capitale, si esibirà alle 20 in piazza del Campidoglio. 
Un altro appuntamento musicale per il Natale di Roma, sabato 21 alle 20.30 a Palazzo della 
Cancelleria, a cura di Athena Arte Eventi: un viaggio nel Rinascimento tra musiche, canti e 
giocolerie, antiche arti, danze di corte e balli popolari con l’esibizione della Compagnia 
Rinascimentale di 32 elementi “Tres Lusores”. 
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Si celebra il Natale di Roma anche al Centro Culturale Elsa Morante (nel XII Municipio) dove 
sabato, alle 21, si terrà il concerto e le serenate romane a cura dell’Orchestra “Archi della Rosa”. 
Alle ore 20.30 lo spettacolo “Le stelle di Roma” in via dei Fori Imperiali e poi le proiezioni di luci e 
colori sugli edifici dei Mercati di Traiano chiuderanno la giornata di sabato. 
Altri appuntamenti con le tradizionali rievocazioni storiche a cura del Gruppo Storico Romano e del 
Progetto Pactvm animeranno la giornata di domenica 22, al Circo Massimo dove un corteo storico 
(alle 11.30) e l’esibizione di 52 gruppi di rievocazione storica (dalle 15 alle 18). 
 
Per informazioni sul programma, realizzato grazie al contributo delle banche tesoriere di Roma 
Capitale (BNL Gruppo BNP Paribas, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena): contact center 
060608. 

 

 

Piazza San Silvestro, inaugurato il nuovo look: da capolinea bus a salotto 

del Tridente 
Roma, 3 aprile – Inaugurata la nuova piazza San 
Silvestro completamente riqualificata, liberata dai 
capolinea degli autobus e trasformata in isola 
pedonale. L’intervento, avviato a giugno 2011, 
costituisce “la più importante opera di recupero 
urbano di una piazza del centro storico”, afferma 
una nota del Campidoglio. E la piazza “assume 
così la sua nuova funzione di porta di accesso al 
distretto culturale del Tridente mediceo”. Si è così 
definitivamente consumato il divorzio tra il 

grande largo, uno dei più vasti del centro storico (frutto dell’ampliamento condotto negli anni ’30), 
e la funzione di capolinea dei mezzi pubblici, cui piazza San Silvestro assolve dal 1890, quando qui 
si concludeva il percorso della prima tramvia cittadina. In base al progetto di Portoghesi la piazza è 
ora il salotto del Tridente: completamente pedonalizzata, dotata di panchine e di un ampio spazio 
ovale pronto a ospitare manifestazioni culturali, installazioni d’arte, mostre all’aperto, concerti. 
  
Una corsia a senso unico, riservata al passaggio dei minibus elettrici, divide la piazza in due parti: la 
porzione rettangolare in asse con la chiesa di San Silvestro e l’ovale, sul lato del palazzo ex Poste 
Italiane e di quello dell’Acqua Marcia. Il nuovo look, firmato Portoghesi e realizzato dal 
Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale (Ufficio Città Storica), punta a dare alla piazza 
un’impronta squisitamente romana: l’ovale è un modulo formale tra i più significativi del barocco 
romano e il disegno delle panchine, in travertino pieno, si ispira a quelle progettate da 
Michelangelo per la scala d’accesso del Campidoglio. Sotto il profilo urbanistico, l’obiettivo è 
quello di una nuova identità: priva di edifici di grande rilievo ma strategicamente centrale, la 
nuova piazza San Silvestro si candida ad assumere il ruolo che fu di piazza Colonna nell’ultimo 
Ottocento: luogo d’incontro nei caffè, spazio per l’arte e la musica all’aperto (in memoria, 
appunto, dei memorabili concerti di piazza Colonna con la banda diretta dal maestro Vessella). 
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Roma Capitale contro l’usura”, a sostegno di cittadini e imprese. Firmato 

accordo con Confcommercio Roma 

 
Roma, 11 aprile – Firmato oggi in Campidoglio dal sindaco Gianni 
Alemanno e da Giuseppe Roscioli, presidente di Confcommercio 
Roma, un protocollo d'intesa per azioni comuni nell'ambito della 
lotta contro l'usura e il racket. Tra le iniziative previste 
dall'accordo, la campagna per il rilancio della rete di protezione 
degli Sportelli di prevenzione dell’usura e del sovra 
indebitamento attivi in varie zone della città. 
Il protocollo di intesa, della durata di due anni e aperto 
all'adesione di tutte le associazioni di categoria interessate, ha 
tra le sue finalità l’emersione dei fenomeni del racket e 
dell’usura; la denuncia da parte delle vittime; la sottrazione delle 
imprese indebitate alla morsa degli usurai; la creazione di intere 
zone della città le cui attività commerciali siano impegnate nella 
promozione della legalità e nel contrasto ai fenomeni criminali 
del racket e dell’usura. Inoltre l'intesa si propone di lanciare 
campagne informative per la prevenzione e la diffusione della 
cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro e di 

promuovere attività di studio, ricerca e formazione relative ai fenomeni del racket e dell’usura. 
E ancora, di seguito, l’elenco degli Sportelli di prevenzione dell’usura e del sovra indebitamento 
presenti in città: 
 

 
Municipio I Centro Storico Tel 06 6876816 

 

Municipio VII Centocelle Tel 06 25209803 

 

Municipio X Cinecittà Tel 06 72901412 

 

Municipio XIII Ostia Tel 0656340125 

 

Municipio XVII Prati Tel 06 45477923 

 

Municipio XVIII Boccea Tel 06 72480682 

 

Municipio XIX Quartaccio Tel 06 6276374 

 

Contact Center di Roma Capitale: 060606 
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Movida, prorogata ordinanza divieto vendita alcol di notte 
 

Roma, 16 marzo – Stop alla bevuta notturna facile, 
anche in primavera e nella prossima estate: il 
sindaco Gianni Alemanno ha prorogato l’ordinanza 
che vieta la vendita di bevande alcoliche dopo le 
23, nonché la somministrazione e il consumo di 
alcol su vie pubbliche (o aperte al pubblico 
transito) dalle 23 alle 6. La nuova ordinanza è in 
vigore per sei mesi, dal 18 marzo al 30 settembre, 
e riguarda le zone canoniche della movida con 
l’indicazione di ogni singola strada (vedi testo 
dell’ordinanza). Obiettivo, tutelare l’incolumità e 

la quiete pubblica nel periodo più caldo della vita notturna della Capitale. 
Le zone interessate dai divieti: tutto il I Municipio, piazzale Flaminio (II Municipio), San Lorenzo-
Stazione Tiburtina-piazza Bologna (III Municipio), Pigneto e Torpignattara (Municipio VI), l’area 
compresa tra Piramide e Testaccio (Municipio XI), Ostia Lido e le piazze più frequentate 
dell’entroterra (Municipio XIII), Ponte Milvio-Flaminio (Municipio XX).  

 

 

 

 

Teatro dell’Opera, dal 30 giugno la stagione estiva a Caracalla. Non solo 

lirica e balletto 
Roma, 6 aprile – Aprirà il 30 giugno la stagione 
estiva del Teatro dell’Opera di Roma, che si 
svolge come di consueto nella grande platea 
del complesso archeologico delle Terme di 
Caracalla. Il cartellone di quest’anno, che 
comprende ben 40 giorni di spettacolo, 
propone un’offerta ricca di proposte di 
qualità. Oltre ai tradizionali appuntamenti con 
l’opera lirica - presente con Norma di Bellini e 
Attila di Verdi - e il balletto - con Giselle e 
l’esibizione di Roberto Bolle - in programma un 
grande concerto che vedrà l'Orchestra del 

Teatro dell'Opera e quella di San Pietroburgo esibirsi insieme nell'Alexander Nevskij, e perfino due 
serate con Gigi Proietti. Una molteplicità di spettacoli arricchita dall’apertura di un nuovo spazio 
più raccolto, la Palestra Occidentale, che ospiterà Il combattimento di Tancredi e Clorinda su 
musiche di Giorgio Battistelli, da Claudio Monteverdi. In cartellone anche un 
concerto con l’Orchestra giovanile del teatro dell’Opera, per la prima volta su un palcoscenico di 
così grande rilievo. Un mix di proposte che spaziano dalla musica popolare a quella più ricercata, 
abbracciando diverse forme di espressione artistica, nel segno della qualità. Spettacoli concepiti 
per essere rappresentati in una location unica al mondo per storia, fascino e bellezza, 
considerando la stagione di Caracalla nell’ottica di un’evoluzione in forma di Festival, con 
l’obiettivo di attrarre un pubblico sempre più vasto e internazionale. Come ha sottolineato il 
sindaco Gianni Alemanno alla conferenza stampa di presentazione, una stagione che conferma il 
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"livello alto e crescente della fondazione lirica romana, che viene ribadito in ogni circostanza; la 
sua crescita costante e rilevata a livello internazionale".  
 
Entrando nel dettaglio delle proposte, da sottolineare che l’Aleksandr Nevskij di Sergej Prokof’ev, 
in scena il 7 luglio, si presenta come un grande concerto illustrato dal regista Pier’Alli, con uno 
spettacolare impianto scenico e di video proiezioni. Con la particolarità di vedere sul palcoscenico 
oltre 200 artisti, con le due orchestra citate e il coro dell’Opera, dirette da una delle più prestigiose 
bacchette dei nostri giorni, Jurij Temirkanov. Le due opere in cartellone, titoli molto amati dagli 
appassionati, sono Norma di Vincenzo Bellini (dal 21 luglio all’8 agosto) e Attila di Giuseppe Verdi 
(dal 31 luglio al 7 agosto), concepite nel rispetto dello scenario di Caracalla, della sua storia e della 
scenografia naturale. Lo spazio aperto, lunare, sarà il perfetto contorno per Norma e le rovine 
della romanità segneranno simbolicamente il “passaggio” di Attila. Di qualità anche la scelta degli 
interpreti: con Dario Solari, Orlin Anastassov e Lucrezia Garcia per Attila; Julianna di Giacomo, 
Carmela Remigio e Fabio Sartori per Norma. Il combattimento di Tancredi e Clorinda, in scena dal 
10 al 15 luglio su musiche di Giorgio Battistelli rielaborate dall'opera di Claudio Monteverdi, oltre a 
proporre il nuovo spazio delle Palestre Occidentali, è un passaggio verso un Festival che, 
rivolgendosi a un pubblico vasto e differenziato, proponga anche rappresentazioni più ricercate. Lo 
spettacolo, che unisce il mondo classico derivato da Monteverdi alla musica contemporanea di 
Battistelli, si avvale della regìa di Mario Martone e della direzione di Erasmo Gaudiomonte. Una 

Serata con Gigi Proietti, in programma il 16 e il 30 luglio, che vedrà l’attore impegnato con la 
consueta ironia in un monologo che spazia tra storie del passato e temi del presente, è un’altra 
delle novità di quest’anno, all’insegna della diversificazione delle proposte.  
Come sempre in cartellone a Caracalla un classico della danza. Quest’anno viene proposto un 
titolo tra i più amati e rappresentati: Giselle di Adolphe Adam, che vedrà impegnato il Corpo di 
Ballo del Teatro dell’Opera, diretto da Micha van Hoecke, dal 30 giugno al 10 luglio. Il balletto in 
due atti viene ripreso a Roma per la prima volta nell’autorevole versione del francese Patrice Bart, 
già étoile e maître de ballet dell’Opéra di Parigi. Le scene e i costumi hanno la prestigiosa firma di 
Anna Anni. Direttore d’Orchestra è David Garforth. Nell’altro spettacolo di balletto Roberto Bolle 

in Trittico Novecento, in programma il 20 luglio, il grande ballerino di fama internazionale si 
confronterà con tre maestri della coreografia contemporanea. Infine il concerto dell’Orchestra 

Giovanile del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Nicola Paszkowski si terrà il 30 luglio. 
 
 
 
 

Misure di prevenzione per la zanzara tigre. Emanata l’ordinanza 2012 

Roma, 5 aprile – Nel territorio della Capitale è diffusa 
l’Aedes albopictus (meglio conosciuta come "zanzara 
tigre"), di conseguenza il Sindaco ha emanato l’ Ordinanza 
n°73 del 14/03/2012, con le norme di prevenzione per 
contrastare l’infestazione. 
 
È importante la collaborazione dei cittadini affinché la 
campagna di lotta sia più efficace. 
 
Infatti la presenza di numerose aree verdi pubbliche e 

private, oltre a un grande numero di abitazioni con terrazzi e giardini, favoriscono la 
colonizzazione da parte della zanzara tigre in queste aree sia per l’abbondanza di focolai larvali 
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(contenitori vari, grondaie ostruite, etc.) sia per la possibilità di rifugi per gli adulti (siepi, erba alta 
ed arbusti). 
Roma Capitale sta predisponendo gli atti per effettuare i trattamenti larvicidi nelle caditoie stradali 
in tutto il territorio cittadino, in quanto l’acqua meteorica rappresenta quasi l’unica possibilità di 
rifornimento per le caditoie posizionate lungo le strade. 
Per quelle caditoie poste in fondi privati, che sono invece costantemente alimentate dall’acqua 
proveniente da attività diverse, quali l’annaffiatura, il lavaggio d’auto, ecc., i condomini possono 
affidare la disinfestazione a ditte private autorizzate oppure in alternativa possono effettuare i 
trattamenti larvicidi in proprio acquistando il prodotto nei negozi autorizzati (rivendite agrarie, 
vivai). L’importante è che i trattamenti inizino ad aprile. 
Sia che le disinfestazioni vengano effettuate da una ditta privata, sia che vengano fatte in proprio 
dal condominio, resta l’obbligo di comunicazione al Servizio “Controllo Specie Infestanti” del 
Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile (fax 06 67105456 e e-mail 
rita.didomenicantonio@comune.roma.it). 

 

 

 

 

 “Osservi-Amo”, progetto Roma Capitale-Sapienza per prevenire i 

disturbi dello sviluppo nei bambini 
 

Roma, 5 aprile – Presentato in Campidoglio Osservi-Amo, 
progetto curato dall’università La Sapienza (Dipartimento di 
Neuropsichiatria Infantile). Obiettivo, monitorare fin dal primo 
anno di scuola dell’infanzia i potenziali sintomi di difficoltà nello 
sviluppo emotivo, motorio, linguistico e cognitivo dei bambini”. 
La sperimentazione partirà subito dopo Pasqua in 67 materne, 
distribuite in tutti i 19 Municipi romani, e coinvolgerà 800 
bambini. I genitori riceveranno questionari (predisposti dal 
Dipartimento della Sapienza, diretto dal professor Gabriel Levi) 
per mezzo dei quali segnalare “eventuali preoccupazioni per il 
comportamento dei bambini”. Se necessario, potranno poi 
incontrare l’équipe del professor Levi grazie a un canale 
preferenziale chiamato Semaforo Verde. I colloqui serviranno 
per valutare “se si tratti solo di difficoltà transitorie o se, invece, 
dietro quei segnali si nasconda un problema più delicato”. Gli 
specialisti elaboreranno le risposte fornite da genitori sui 

questionari. Chi ha espresso preoccupazioni sarà ascoltato direttamente e – spiega il professor 
Levi – “nel caso il dubbio venga confermato, avrà modo di far vedere i propri figli presso 
l’ambulatorio di via dei Sabelli in via preferenziale”. 
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Ambiente, riaperti i giardini di Sant’Alessio all’Aventino e lavori di 

potatura al Parco del Pineto 

Roma, 2 aprile - I giardini di Sant’Alessio 
all’Aventino, terminati gli interventi di 
riqualificazione, riaprono al pubblico 
ospitando la mostra “Ginnastica dei ciechi - la 
corsa al cerchio”, organizzata dall’associazione 
Probono Onlus, aperta al pubblico fino al 30 
maggio prossimo. Il restyling dell’area è stato 
realizzato dall’assessorato all’Ambiente di 
Roma Capitale, che ha provveduto alla pulizia 
e alla bonifica dei giardini, all’installazione di 

cigli perimetrali in travertino per delimitare gli spazi verdi, al restauro delle fontane e delle statue, 
alla cancellazione delle scritte dai muri e alla realizzazione di camminamenti interni con 
pavimentazione in ghiaia.  Proseguono intanto i lavori di recupero e messa in sicurezza delle 
alberature danneggiate dalle nevicate dello scorso febbraio. 
In previsione delle festività di Pasqua, che aumentano la fruizione delle ville e dei parchi, gli 
operatori del Servizio Giardini hanno intensificato le attività di rimozione dei rami pericolanti e 
provveduto allo sfalcio dell'erba. Due squadre di giardinieri hanno avviato i lavori di potatura su 
310 pini che insistono nella parte nord del Parco del Pineto rimuovendo circa 10 quintali di rami. 
 «La Pineta Sacchetti, insieme a Villa Ada e Villa Glori   è stata una delle aree verdi più danneggiate 
dalla neve Le chiome ad ombrello dei pini, infatti, hanno trattenuto oltre 20 tonnellate di neve e 
ghiaccio che hanno provocato lo schianto di molti rami e danneggiato seriamente intere branche. 
Con la rimozione delle fronde più basse e della vegetazione spontanea che si era formata fino al 
belvedere, la pineta sarà più fruibile e sicura poiché il recupero della visibilità in tutta l'area del 
parco scongiurerà l'insediamento di accampamenti abusivi. Tutto il materiale legnoso sarà 
biotriturato e depositato sul suolo come deterrente naturale alla crescita delle piante infestanti 
 
  
 

Concorsi Roma Capitale, da oggi quiz online per prepararsi alle 

preselezioni 
Roma, 30 marzo – Diffusi online da oggi, venerdì 30 marzo, i quiz per la 
preparazione alle prove preselettive dei concorsi banditi da Roma Capitale 
che avranno inizio il prossimo 19 aprile, scaricabili sul sito 
www.22concorsi.comune.roma.it accessibile anche da tablet e smartphone.  

I quiz a disposizione sono relativi alle procedure per la preselezione relative ai concorsi per: 
Esperto in controllo di gestione; Restauratore conservatore; Statistico; Esperto in sviluppo servizi 
informatici e telematici; Dietista. “Per questa stagione concorsuale – sottolinea l’assessore alle 
Risorse umane, Enrico Cavallari – il Campidoglio ha messo in campo le migliori tecnologie con 
l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di candidati, guidarli e preparali alla prova, attraverso 
informazioni utili e quiz da studiare dai quali verranno poi estratti i quesiti d’esame. Per la prima 
volta nella storia di Roma basterà un telefonino o un tablet per prepararsi al meglio al più grande 
concorso mai bandito in questa città”. I cinque concorsi in questioni apriranno la stagione delle 
preselezioni, che si svolgeranno dal 19 aprile al 18 luglio 2012, coinvolgendo circa 300mila 
candidati in 18 diversi concorsi. Tre settimane prima delle preselezioni di ogni procedura i 
concorrenti troveranno sul sito dedicato i quiz per prepararsi al proprio concorso mentre sono già 
disponibili tutte le notizie utili sulle varie procedure concorsuali. 



28 

 

 

Metro A, dal 10 aprile lavori per ridurre rumore e vibrazioni. Stop alle 

corse alle 21, sabato escluso 
Roma, 30 marzo - Ridurre le vibrazioni e il rumore 
durante il passaggio dei treni sulla linea metro A, 
rendere più sicure le aree all’aperto. Queste le 
finalità dei prossimi lavori di Roma Metropolitane 
tra le stazioni Flaminio e Lepanto, al via il 10 
aprile. I cantieri saranno in funzione per 40 giorni, 
con interventi di potenziamento delle 
infrastrutture e di ristrutturazione della sede 
ferroviaria. Lavori possibili solo di notte, con 
conseguente riduzione dell’orario lungo l’intera 
linea. Dalla domenica al venerdì, dunque, l’ultima 

corsa dai capolinea di Battistini e Anagnina sarà alle 21. Poi, fino alle 23.30 (il venerdì fino all’1.30), 
saranno in strada i bus sostitutivi delle linee MA1 e MA2 che collegheranno rispettivamente 
Battistini ad Arco di Travertino e Flaminio ad Anagnina, seguendo il percorso della metropolitana. 
Nessuna variazione, invece, il sabato: prima corsa alle 5.30, ultima all’1.30. Invariato anche l’inizio 
delle corse per tutta la settimana, sempre alle 5.30. Ecco il dettaglio dei lavori lungo il chilometro 
che separa le stazioni Flaminio e Lepanto, parte in sotterranea (all’inizio sotto via Cesare Beccaria 
e poi, dopo il tratto all’aperto, sotto viale Giulio Cesare) e parte a cielo aperto, sul ponte tra 
lungotevere Arnaldo da Brescia e lungotevere Michelangelo: l’intervento è suddiviso in tre fasi. 
Lo rende noto l’Agenzia per la Mobilità. La stessa Agenzia informerà gli utenti con i propri mezzi di 
comunicazione: Roma Radio, monitor all’interno di bus e metro, pannelli a messaggio variabile 
lungo le principali arterie cittadine, paline elettroniche alle fermate, il giornale free press 
Trasporti&Mobilità, il sito www.agenziamobilita.roma.it, il sistema atacmobile.it, il numero unico 
della mobilità 0657003 (attivo 24 ore su 24). Informazioni anche al contact center di Roma 
Capitale 060606, dai display e dagli altoparlanti Infoatac nelle stazioni e ai capolinea bus; e ancora 
su Twitter (www.twitter.com/infoatac) e su www.atac.roma.it. Nei giorni precedenti e seguenti 
l’entrata in vigore nel nuovo orario, inoltre, nelle principali stazioni della metro A saranno presenti 
addetti alla clientela di Atac per informare e assistere i viaggiatori. 
  

 

 

Luci e forme di Tirelli al Macro Testaccio 

Roma, 30 marzo – Macro Testaccio ospita fino al 
13 maggio la prima grande mostra monografica a 
Roma dedicata a Marco Tirelli. In esposizione 
circa 25 opere incentrate sul tema della luce e 
della forma, tutte ideate appositamente per gli 
spazi del museo. Attivo dalla fine degli anni 
settanta, Marco Tirelli è oggi uno dei più 
apprezzati artisti italiani. L’intera mostra offre 
una prospettiva ampia e variegata sugli sviluppi 

più emblematici della sua recente produzione, caratterizzata da tele di grande formato che 
indagano in maniera approfondita il rapporto tra forma e luce. Le opere sono esposte nei due 
Padiglioni di Macro Testaccio: il primo padiglione, in un allestimento ordinato e razionale, ospita 
un gruppo di tele in cui compaiono forme e oggetti riconoscibili; l’altro padiglione è 
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completamente trasformato da Tirelli con una vera e propria installazione ambientale volta a 
creare uno spazio chiuso e raccolto. I visitatori avranno così modo di confrontarsi con 
un’esperienza giocata sui contrasti di luce e ombra e sulle relazioni geometriche pure. In occasione 
della mostra, Marco Tirelli ha realizzato una grafica d’artista che ha donato al museo a sostegno 
delle proprie attività. La mostra, co-organizzata dal Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne 
Métropole che la ospiterà nel 2013, rappresenta una delle prime collaborazioni a livello 
internazionale della nuova direzione del museo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la 
Galleria Giacomo Guidi Arte Contemporanea di Roma. 
  

 

 

Trastevere e San Lorenzo, da venerdì nuovi orari per le Ztl 
Roma, 29 marzo – Da venerdì 30 marzo nuovo orario per l’accesso alle Zone 
a traffico limitato di Trastevere e San Lorenzo. Le Ztl notturne delle due zone 
saranno attive il venerdì e il sabato dalle 21.30 alle 3, come prevede la 
delibera approvata dalla Giunta Capitolina la scorsa settimana. Lo stesso 
orario di attivazione dei varchi, dalle 21.30 alle 3, verrà mantenuto nel 
periodo da maggio a ottobre, ma verrà esteso anche ai giorni di mercoledì e 
giovedì, oltre al venerdì e al sabato. Da novembre ad aprile, poi, i giorni 
interessati dalla limitazione torneranno ad essere esclusivamente venerdì e 
sabato.  

 

 

 

Ama: più servizi e informazioni online, e per la prima volta anche su 

“mobile” 
Roma, 28 marzo – Il sito web www.amaroma.it si rinnova nei 
contenuti e si arricchisce di nuove funzioni per dare più 
possibilità agli utenti di accedere, attraverso la rete Internet, a 
più informazioni e servizi. Tra le principali novità, la sezione 
“Servizi online Ama”, posizionata sul menu laterale della “Home 
page”, attraverso la quale è ora possibile richiedere, con una 
procedura semplice e veloce, una vasta gamma di servizi 
online: disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, bonifiche 
dall’amianto, ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Nuova, 

più funzionale e arricchita di servizi aggiuntivi, anche la parte relativa alla Tariffa Rifiuti: un vero e 
proprio “Sportello virtuale in rete”. L’utente, dopo essersi registrato, può controllare e gestire dal 
computer di casa la propria posizione tariffaria, scaricando anche la relativa fattura. Rimangono 
facilmente identificabili tutti gli altri servizi online già precedentemente a disposizione degli utenti: 
richiedere l’iscrizione, variazione o cessazione di un immobile ai fini del pagamento della tariffa; 
prenotare un appuntamento presso gli sportelli TaRi; calcolare l’importo della tariffa; effettuare 
online il pagamento. Novità anche per la sezione “I Servizi nel tuo quartiere”, con la possibilità di 
visualizzare, sulla stessa schermata e sulla mappa, tutte le informazioni relative alla presenza di 
Ama in ogni singola via. Alle macro-aree già presenti nella vecchia versione (“Raccolta 

differenziata”, “Servizi di pulizia”), si aggiungono ora: “Rifiuti ingombranti”; “Bagni pubblici”; “Altri 

servizi” (sportelli TaRi, filiali della Banca Popolare di Sondrio dove pagare la bolletta della tariffa, 
gallerie fotografiche di interventi operativi Ama). I cittadini, poi, possono essere guidati nella 
corretta differenziazione dei rifiuti grazie alla nuova versione della funzione “Dove si butta”. 
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Digitando il nome di un oggetto nell’apposito spazio, è possibile individuare il cassonetto giusto in 
cui conferire il rifiuto. 

 Infine, per la prima volta Ama sbarca anche 
sulla telefonia “mobile” con una versione 
appositamente dedicata. Il nuovo strumento, 
denominato “Ama Mobile” e progettato con 
particolari tecniche grafico-funzionali, è 
accessibile da dispositivi iPhone, 
smartphone, android, ecc. A questa versione 
si accede direttamente digitando dal proprio 
dispositivo “mobile” www.amaroma.it. 

  
 
 
 

Magicland 2012: incredibili attrazioni, show ed eventi. Con il Parco 

turismo ed occupazione 

Roma, 28 marzo – È stata presentata in Campidoglio la 
nuova stagione di MagicLand, il parco divertimenti di Roma 
situato a Valmontone, a circa 30 minuti di auto dalla 
Capitale. MagicLand si inserisce all'interno del Polo 
Turistico Integrato di Roma-Valmontone che comprende, 
oltre al Parco, anche il “Fashion District Valmontone 
Outlet” ed un futuro complesso alberghiero ricettivo e 
sportivo, ora in fase di progettazione. Una superficie di 
600.000 mq e una forte tematizzazione rendono la 
struttura unica nel suo genere: l’elemento dominante è la 

magia che avvolge ogni angolo del Parco. L’iniziativa è stata ideata e realizzata da Alfa Park, società 
specializzata nell’industria dell’entertainment, che ha sottoscritto una partnership con Rainbow, la 
casa di produzione delle famose fatine Winx che caratterizzano, insieme ad altri personaggi (la 
mascotte Gattobaleno, Bombo, PopPixie, Huntik), alcune aree del Parco. Sono 36 le attrazioni che 
offre MagicLand, garantendo brivido per i più coraggiosi, ambienti da sogno per le famiglie e gioco 
per i bambini. Incredibili montagne russe, come Cagliostro, una montagna russa al coperto e 
completamente al buio con vagoni rotanti che fanno perdere ogni punto di riferimento o ancora 
Mystica, la torre di caduta alta ben 70 metri. Attrazione unica al mondo, troviamo poi Huntik 5D, il 
più grande videogioco esistente dove, a bordo del suo vagoncino, con occhiali e pistola laser, il 
passeggero combatte contro creature mostruose che minacciano il Mondo. Avvincenti anche le 
attrazioni acquatiche, Yucatan e Le Rapide, e affascinante la Maison Houdini, una mad house a 16 
metri di profondità, con pareti rotanti e pavimento inclinante. Per chi invece vuole godersi il Parco 
visto dall’alto in tutta la sua magia c’è l’Isola volante, una piattaforma sollevata da un imponente 
braccio fino a 40 metri di altezza che offre al pubblico un panorama mozzafiato. Un intero 
villaggio, il Regno dei piccoli, è invece dedicato ai bambini. Inoltre la stagione 2012 si apre con un 
fitto calendario di eventi, come gli spettacoli in programma al Gran teatro o gli appuntamenti per i 
più piccini nel Piccolo teatro, ed anche le acrobazie del Circo acquatico alla baia del lago, raduni di 
auto d' epoca, concorsi di bellezza, feste a tema. MagicLand prevede l’inserimento lavorativo a 
regime di oltre 2.000 addetti: 1.200 lavoratori saranno impiegati all’interno del Parco e 800 
nell’indotto e nelle nuove attività che si verranno a generare, quali ad esempio manutenzioni 
meccaniche ed elettriche, merchandising e pubblicità, pulizia e manutenzione del verde, attività 
ludiche e di intrattenimento. In previsione anche un incremento del turismo sul territorio 
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Ai Corazzieri la cittadinanza onoraria di Roma Capitale 
Roma, 28 marzo – I Corazzieri sono ora cittadini 
onorari di Roma Capitale. Nella seduta di lunedì 26 
marzo, l’Assemblea Capitolina ha infatti votato 
all’unanimità, 40 voti su 40 consiglieri presenti, una 
Delibera che prevede il conferimento della 
cittadinanza onoraria al reggimento Corazzieri. La 
proposta è stata presentata dal Consigliere, generale 
Antonino Torre, che sottolinea il valore del 
reggimento per la Capitale e per l’intero Paese: "Essi 
sono il simbolo dell’Unità nazionale e la sintesi storica 
dei valori che il popolo italiano custodisce nella 
Costituzione". Come recita la delibera, l’alto 

riconoscimento è stato conferito "quale testimonianza di apprezzamento ed affetto per la 
costante opera svolta nella Capitale, a presidio dell’Istituzione posta al vertice della nostra 
Repubblica, e a riconoscenza del profondo legame stabilito dal Reggimento col popolo romano". Il 
Reggimento Corazzieri è costituito da 105 Carabinieri "speciali" selezionati per particolari doti 
fisiche, abilità nel montare a cavallo e in possesso di "distintissimi requisiti d’ordine morale 
disciplinare".  

Le origini del Reggimento risalgono alla prima metà del 
XVI secolo, quando nel Ducato sabaudo venne istituita 
una Compagnia di "Arcieri a cavallo" con compiti di 
onore e scorta alla persona del sovrano. La presenza a 
Roma dei Corazzieri risale al 1871, anno in cui la 
Capitale venne trasferita da Firenze a Roma. Nel corso 
della loro lunga esistenza i Corazzieri hanno seguito lo 
svolgersi di tutte le vicende del nostro Paese, 
caratterizzandosi per la loro fedeltà alle Istituzioni. 
Notizie storiche, attività e curiosità sulla pagina 
dedicata ai Corazzieri del sito dell'Arma dei carabinieri, 

dal quale sono anche tratte le immagini pubblicate. 
 
 
 

“Musica a Roma … per Roma”, concerti gratuiti al Conservatorio Santa 

Cecilia 
Roma, 26 marzo – La Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia 
ospita fino al prossimo 30 ottobre “Musica a Roma … per Roma”, 
rassegna nata dalla collaborazione tra il Conservatorio e l’Assessorato 
alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale. La rassegna 
vuole essere un omaggio a Roma e prevede una serie di concerti, ad 
ingresso gratuito, dedicati prevalentemente a compositori che, dal ‘500 
ad oggi, hanno operato nella Capitale o si sono ispirati alla cultura e 
all’arte romana. In cartellone, dal 22 marzo al 30 ottobre 2012, 80 
concerti, 6 festival, convegni internazionali e presentazioni di libri. Tutti 
i concerti, di vari generi musicali - dai mottetti di Palestrina alle canzoni 
popolari, da composizioni sinfoniche e cameristiche al jazz , dall’opera 

lirica alla musica da film - sono corredati da un programma di sala che illustra le caratteristiche dei 
brani e del loro rapporto con Roma.  
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Ambiente, tetti fotovoltaici sul Centro Agroalimentare 
Roma, 19 marzo – Inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico 
per l’alimentazione del parcheggio coperto del Car (Centro 
Agroalimentare), il mercato ortofrutticolo e ittico all’ingrosso 
fra Tiburtina e autostrada A24. L’impianto, realizzato da Acea 
Reti e Servizi Energetici SpA, è stato inaugurato Le celle 
fotovoltaiche immetteranno in rete circa 3.5 milioni di 
kilowattora l’anno, pari a circa un quinto del fabbisogno 
energetico complessivo del centro, con una riduzione di 

emissioni di CO2 dell’ordine di oltre duemila tonnellate l’anno 

 

 

 

 

Maratona di Roma, XVIII edizione: i vincitori, le curiosità 

Roma, 18 marzo – Si è conclusa la XVIII 
edizione della Maratona di Roma Acea, che 
ha visto trionfare gli atleti kenioti. Doppia 
vittoria keniana, infatti, con il 24enne Luka 
Lokobe Kanda che ha vinto in 2h08'04”, 
mentre la 34enne Hellen Kimutai ha 
tagliato il traguardo in 2h31'11”.  Partenza 
e arrivo in via dei Fori Imperiali. Oltre alla 
prova competitiva era in programma quella 
amatoriale “RomaFun”, la Stracittadina di 4 
chilometri, alla quale hanno 
partecipato oltre 80mila sportivi. 

La partenza sempre in via dei Fori Imperiali, questa mattina alle 9.15. A correre per la Maratona 
oltre 16mila sportivi, provenienti da 82 nazioni. Questi i numeri di uno degli appuntamenti sportivi 
più significativi al mondo, a cominciare dal percorso: 42,195 chilometri fra le strade più importanti 
e oltre 500 monumenti del centro storico cittadino. La Stracittadina, invece, ha visto la presenza 
anche di 10mila ragazzi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di Roma e provincia, oltre 
3mila corridori “over” dai centri anziani romani, grazie al sostegno dell'assessorato alle Politiche 
Sociali di Roma Capitale, e 2mila sportivi provenienti dalle parrocchie cittadine. Coinvolti nella 
Stracittadina anche migliaia di associati ai Cral, palestre e società sportive dilettantistiche. 
Lungo i 42 chilometri del percorso della Maratona la chiusura al traffico di un’ampia area ha 
richiesto la deviazione, sospensione o limitazione, di diverse linee del trasporto pubblico. 
   

 Sul piano quantitativo la Maratona di Roma è l’evento sportivo numero 
uno in Italia: 12.611 arrivati lo scorso anno. Sul piano qualitativo è 
l'evento più veloce: le migliori prestazioni assolute su suolo italiano sono 
state stabilite a Roma dal keniano Benjamin Kiptoo, 2:07.17 nel 2009 e 
dalla russa Galina Bogomolova, 2:22.53 nel 2008. A livello mondiale la 
maratona di Roma si conferma uno degli eventi di punta del circuito 

“IAAF Road race Gold Label”: Roma è 18esima per numero di arrivati su 2437 maratone svoltesi 
nel 2011. "Voglio ringraziare tutti per questo ennesimo sforzo che ci dà la grande gioia di vedere 
crescere questa Maratona - ha detto il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che ha partecipato alla 
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gara non competitiva di 4 chilometri - Ritrovarsi insieme è un grande rito che ci fa sentire parte di 
una comunità. Correndo per le strade si vede la città con occhi più intensi, una immagine che si 
proietta nel mondo. Credo che la maratona sia lo sport essenziale per eccellenza: la corsa ti mette 
solo con te stesso e bastano un paio di scarpe da ginnastica". 

  
 Il tempo limite era di 7 ore. Sui mezzi di trasporto pubblico oggi si 
viaggia gratis esibendo il pettorale della maratona e della RomaFun-La 
Stracittadina. Oltre cento le Onlus impegnate nella raccolta fondi , 77 
italiane e 23 internazionali (la lista completa nella sezione charity del sito 
ufficiale www.maratonadiroma.it), diventando uno dei programmi di 
solidarietà con il più alto numero di associazioni aderenti in Italia. 

Sempre in tema di solidarietà, da segnalare la presenza alla Maratona dell'associazione "Progetto 
Filippide", con oltre 100 atleti affetti da sindrome autistica: quindici partecipanti alla competitiva, 
gli altri alla Stracittadina insieme agli allenatori e ai volontari dell'Associazione. In tutto, un gruppo 
di oltre 500 persone. Tra loro anche il pugile Daniele Petrucci, al fianco di Ivan Giovannelli (uno dei 
quindici in gara alla competitiva): i due sono divenuti amici grazie alla comune passione sportiva. . 
  

 

 

Roma Capitale, introdotto il Quoziente Familiare nel Bilancio 2012. Le 

principali novità 
Roma, 16 marzo – Il sindaco Gianni Alemanno, 
insieme all’assessore alla Famiglia, 
all'Educazione e ai Giovani, Gianluigi De Palo, 
ha presentato in Campidoglio le novità 
previste dall'introduzione del Quoziente 
Familiare nel Bilancio 2012. Esse consistono 
principalmente in un nuovo sistema di 
agevolazioni tariffarie per la Tariffa Igiene 
Ambientale (TIA ex TARI, la Tariffa Rifiuti) che 
sarà legata al calcolo dell’ISEE, calibrato 
quest’anno secondo il “Quoziente Roma” che 
tiene conto della capacità contributiva delle 

famiglie. Sulla base di tale criterio, così come indicato a livello nazionale dal governo Monti, è stato 
elaborato il Quoziente Roma destinato alle famiglie che calcolerà: 
• La numerosità del nucleo familiare e dell’età dei figli; tale incidenza è direttamente 
proporzionale al numero di figli minori di 25 anni presenti nel nucleo familiare. 
• La condizione temporanea di difficoltà economica; presenza in famiglia di soggetti disoccupati 
e/o inoccupati. 
• Gli oneri sostenuti per la cura familiare e le spese essenziali; in particolare la presenza nel 
nucleo familiare di soggetti con handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 
66% e/o di entrambi i genitori lavoratori che determinano un aumento dei costi di gestione 
familiare. 
Riguardo quindi alla TIA, importante tariffa comunale comunemente ritenuta iniqua perché le 
famiglie numerose pagavano di più rispetto alle altre, Roma Capitale introduce ora sostanziali 
miglioramenti rispetto al modello nazionale: infatti il ‘Quoziente Roma’, superando il meccanismo 
dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), aumenta proporzionalmente il 
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valore di ogni nuovo figlio minore di 25 anni (e non di 18 anni come nel modello nazionale) che fa 
parte del nucleo familiare. 
Questa novità, aggiunta anche ad un criterio di valutazione migliorativa per situazioni di disagio 
transitorio, quali lo status di disoccupato e inoccupato, significa per 90.000 famiglie romane il 
raggiungimento dell’importante traguardo dell’esonero totale dal pagamento della TIA.  
Infatti, se l’ Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della 
scala di equivalenza prevista dal Quoziente Roma, risulta essere inferiore a 6.500 euro, il costo 
totale della tariffa è a carico di Roma Capitale, che investe per questo, a tutela delle famiglie, 27 
milioni di euro. 
Anche su altri fronti la Capitale è andata oltre; ad esempio rispetto alla città di Parma, da anni 
modello su questo fronte, nel caso di famiglie numerose (cioè con 4 o più figli) l’Amministrazione 
capitolina supera i parametri individuati dalla città emiliana per la valorizzazione della presenza di 
figli: per gli asili nido Roma Capitale ha una tariffa media mensile di 146 euro, che risulta essere la 
più bassa tra le grandi metropoli italiane che erogano questo tipo di servizio; inoltre le famiglie 
romane composte da tre o più figli minorenni sono esenti dal pagamento della quota del nido a 
prescindere dal reddito. 
Riguardo le tariffe per il servizio di ristorazione scolastica è prevista poi una serie di ‘scalini’ in base 
all’ISEE e la qualità del servizio viene fornita a fronte di una delle cifre medie più basse d’Italia. 
È infine prevista una tariffazione agevolata per i nuclei con ISEE inferiore ai 25mila euro, che 
prevede il 50% di sconto a partire dal terzo figlio, il 75% per il quarto, l’80% per il quinto e 
l’esenzione completa dal sesto figlio in poi. 
 
 
 

Case popolari, 94 nuovi appartamenti per anziani. Oltre 200 alloggi nei 

prossimi mesi 
Roma, 15 marzo – Consegnati 94 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica a Lunghezza-Ponte di Nona, nei pressi 
del centro commerciale. Un complesso concepito ad hoc per 
gli anziani, che integra nuovi standard per le abitazioni 
popolari con alcuni servizi dedicati, essenziali per i residenti. 
A dar le chiavi ai primi nuovi inquilini il sindaco Gianni 
Alemanno, “Un modello unico in Europa, una frontiera 
avanzata di edilizia popolare e integrazione sociale”, ha detto 
il Sindaco riferendosi alle caratteristiche dell’edificio e degli 
appartamenti: case arredate e provviste di elettrodomestici, 

presidio della Croce Rossa con operatori sociali e ambulanza e – nelle case – citofoni in contatto 
con la sede CRI per ogni emergenza di salute. E al pianterreno una casa famiglia per sei persone 
non autosufficienti, aperta anche agli inquilini e ai loro problemi, e una palestra per i residenti.  

 I 94 appartamenti, su 
diversi piani, hanno 
soggiorno, camera da 
letto e angolo cottura. In 
totale sono 160 posti 
letto e 7 mila metri quadri 
di superficie abitabile. 
Tutte le case sono 

provviste di lavatrice, frigorifero e televisione digitale 
terrestre. 
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Dal 2008, ha ricordato il Sindaco, Roma Capitale ha consegnato 1.391 case popolari. Agli 
appartamenti di Ponte di Nona, preannuncia Alemanno, faranno seguito 70 case a Rocca Cencia, 
50 a Casal Bertone e Tiburtino III e altri alloggi per anziani: 78 a Castelverde e 42 a Settecamini. 
  

 

 

 

Colosseo illuminato per i due marò detenuti in India 
 
Il Colosseo torna ad illuminarsi per richiedere la immediata 
liberazione di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due 
fanti di marina del Reggimento San Marco arrestati in India. 
All’accensione dell’illuminazione straordinaria del monumento 
simbolo di Roma, è prevista la presenza del sindaco, Gianni 
Alemanno. Intanto dal 23 febbraio sono esposte in 
Campidoglio le foto dei due m 

 

 

 

 

Pari opportunità, tavolo di lavoro su accesso donne a ruoli istituzionali 

di Roma Capitale 
Roma, 9 marzo – Ieri, in occasione della Festa della 
Donna, il sindaco Gianni Alemanno e la delegata alle 
Pari Opportunità Lavinia Mennuni hanno presentato 
un tavolo di confronto in materia di parità di 
accesso agli organi istituzionali delle società 
capitoline. Obiettivo dell’iniziativa, avviare un 
percorso “per arrivare allo statuto di Roma Capitale 
con principi che garantiscano una presenza 
femminile in tutti i settori istituzionali”. Alla 
conferenza hanno partecipato, tra gli altri, la 
consigliera regionale Isabella Rauti, la presidente e 

la responsabile per Roma e Lazio della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo e Donatella 
Visconti. Impegno del tavolo è quindi studiare, insieme alle donne e alle associazioni femminili, un 
sistema normativo che garantisca la parità d'accesso all'interno delle istituzioni capitoline. 
"Dobbiamo creare un forum Internet che promuova la partecipazione delle donne e 
parallelamente creare un tavolo di confronto”, ha dichiarato il sindaco Gianni Alemanno, e questo 
“permetterà di avere idee e proposte che aiuteranno ad evitare errori nella riforma dello statuto”. 
In particolare, ha aggiunto il Sindaco, occorrono  
“norme più precise sulla rappresentanza e quote definite per evitare discussioni e interpretazioni”. 
La garanzia delle cosiddette “quote rosa” nelle pubbliche amministrazioni è stata introdotta dal 
decreto sulle “disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi elettivi ed al 
lavoro nelle amministrazioni pubbliche”. Il decreto stabilisce l’obbligo per le amministrazioni di 
dare adeguata rappresentanza alle donne nelle giunte, introducendo tra l’altro la “doppia 
preferenza di genere” per le elezioni comunali (possibilità di esprimere due preferenze, e non solo 
una, quando si vota una donna oltre a un uomo). Tra le ragioni concrete a favore delle “quote 
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rosa”, il fatto che la partecipazione delle donne al lavoro e alla carriera costituisce un presupposto 
e uno strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo: una 
ricerca della casa editrice Mulino rivela infatti che se sei donne su dieci fossero occupate il nostro 
Pil crescerebbe del 7%. Durante la conferenza in Campidoglio, il delegato Lavinia Mennuni ha 
sottolineato: "Esiste l'esigenza di rivedere lo statuto per garantire parità d'accesso alle donne nelle 
strutture amministrative di Roma Capitale”. “Per far questo - ha spiegato - avvieremo un tavolo di 
confronto, un gruppo di lavoro, con le associazioni femminili che operano in città, per studiare un 
sistema normativo che consenta la parità d'accesso". 
 

 

 

Al Complesso del Vittoriano il genio artistico di Salvador Dalì 
Roma, 9 marzo – Ritorna nella Capitale, dopo quasi sessanta anni 
dall’ultima retrospettiva italiana, una grande esposizione dedicata 
a Salvador Dalì, il poliedrico artista spagnolo celebre per le 
immagini suggestive e bizzarre delle sue opere surrealiste.  
“Salvador Dalì: l’uomo, l’artista” parte venerdì 9 marzo e durerà 
fino al 1 luglio; nella rassegna potranno essere ammirati oli, 
disegni, documenti, fotografie, filmati e lettere del maestro 
catalano, presentandolo così al pubblico in tutte le sue 
sfaccettature. L’esposizione farà anche luce su un aspetto inedito 
negli studi e nelle mostre: il rapporto dell'artista spagnolo con 
l'Italia. Dalì, nato l’11 maggio 1904 a Figueres e morto nel 1989, 
aveva con il nostro Paese un particolare rapporto, tant’è che il suo 
peculiare tocco pittorico è stato spesso attribuito all'influenza che 
ebbero su di lui i maestri del Rinascimento. Attraverso una copiosa 

ed eterogenea documentazione – anche film, fotografie e oggetti - lo si potrà seguire nei suoi 
viaggi italiani e rivivere i suoi incontri, finalizzati talvolta alla realizzazione di alcune collaborazioni 
artistiche, come quelle con Anna Magnani e Luchino Visconti. 
Il percorso espositivo della mostra parte dalla sezione introduttiva che porta alla scoperta del Dalí 
artista tramite il Dalí uomo. Infatti la sua voce e la sua faccia, le sue trovate e le sue performance, 
sono tappe imprescindibili dell’itinerario della mostra. 
Nella prima sezione si intende analizzare quanto l’attenzione di 
Dalì verso la pittura e la scultura del passato si configuri come un 
dialogo serrato con i grandi maestri del Rinascimento italiano. Un 
rapporto che, oltre al desiderio di emulazione, comprende anche 
una sotterranea lotta per una auspicata supremazia nel campo 
dell’arte mondiale. Ed è da notare come Dalì sostenga di poter 
essere accomunato a Raffaello come fosse una cosa naturale.  
Nella seconda sezione viene presentato un gruppo di capolavori. 
Nei quadri, la perfetta tecnica pittorica dell’artista spagnolo 
racconta, con spietato realismo, un mondo onirico, inquietante, 
denso di suggestioni. 
Nella terza sezione, prendendo spunto dall’inedito contributo 
scientifico realizzato in occasione della mostra sulla cronologia 
delle relazioni tra l’artista spagnolo e l’Italia, l’esposizione vuole infine raccontare il rapporto tra 
Dalì in vita e il nostro Paese.  
La mostra è a cura di Montse Aguer, Direttrice del Centro per gli studi daliniani alla Fundació Gala-
Salvador Dalí, e Lea Mattarella, Docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle 
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Arti di Napoli con la direzione e il coordinamento generale di Alessandro Nicosia.  
Orari: dal lunedì al giovedì 9.30 – 19.30; venerdì e sabato 9.30 – 23.30; domenica 9.30 – 20.30 

Costo del biglietto: € 12.50 intero; € 9.00 ridotto 

Informazioni e visite guidate: tel. 06/6780664; www.comunicareorganizzando.it  

Prevendite: 199.747.554 ; www.ticketone.it  

 

DAI MUNICIPI 

 

DAL MUNICIPIO XVII 

PARCO DI MONTE MARIO  
Federico Guidi ha verificato lo stato di attuazione del progetto 
redatto da Roma Natura per rendere fruibile l’area del parco di 
Monte Mario e scongiurare il riformarsi delle baraccopoli nell’area 
verde, in particolar modo nella zona limitrofa a via Romei, e a 
piazzale Clodio. 
Tra poche settimane tale progetto preliminare verrà presentato alla 
stampa e alla cittadinanza. 
Sabato 31 marzo insieme ai volontari dell’associazione noi x Roma, 
ai ragazzi dell’università americana di Loyola, al servizio giardini e 
AMA,  sono state messe in sicurezza le alberature e riaperto il parco 
ai cittadini. 

 

MUNICIPIO XVIII 

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

Parco del Pineto, ultimato vasto intervento di riqualificazione 

Roma, 12 aprile – Decoro e l’Unità Bonifica Discariche di 
Ama, coordinati dall’Assessorato all’Ambiente di Roma 
Capitale, hanno compiuto un vasto intervento di 
riqualificazione all’interno del Parco del Pineto. 
Complessivamente sono state rimosse 80 tonnellate di 
rifiuti, avviati a corretto smaltimento, e bonificati alcuni 
insediamenti abusivi presenti nell’area 
verde.Nell’operazione sono stati impiegati 10 operatori 
dell’Ama e 15 agenti dei Pics Decoro, che hanno rinvenuto 
anche una bicicletta del bike sharing, e utilizzati 2 autocarri 

con cassone scarrabile, un escavatore con braccio a ragno e un bobcat. 
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«L’intervento si inserisce in un programma di riqualificazione ben più vasto che prevede una serie 
di operazioni, attualmente in corso, di messa in sicurezza, potatura e recupero delle alberature 
danneggiate dalle nevicate dello scorso febbraio.  L’obiettivo prioritario è quello di rendere la 
pineta più pulita e sicura, migliorando la fruibilità di uno dei polmoni verdi più grandi della città 
con i suoi 250 ettari». 

 

DAL MUNICIPIO XIX 

FEDERICO GUIDI, BENITO PERI, ANGIOLINO ALBANESE, STEFANO ODDO, RICCARDO 

GALLI 

 

Sostituzione degli alberi abbattuti dalla neve, si inizia da viale Medaglie d’Oro 

Roma, 20 marzo – Comincia da viale delle 
Medaglie d’Oro la sostituzione degli alberi 
abbattuti dalle nevicate del febbraio scorso. Sono 
otto i pini di sei metri d’altezza piantati sui due 
lati della piazza dal Servizio giardini di Roma 
Capitale, a completamente dell’alberatura 
esistente I nuovi esemplari di viale delle Medaglie 
d’Oro sono della specie “Pinus pinea” detta anche 
pino domestico o pino da pinoli. Provengono da 
un vivaio di Chiusi specializzato nella selezione di 
alberi resistenti all’antropizzazione. I lavori 

proseguiranno poi in altre zone della città  Per questa prima trance di lavori, il Campidoglio ha 
stanziato 100mila euro. Sono stati circa 400 gli alberi danneggiati dalla neve, su un patrimonio di 
circa 800mila alberi in carico al Servizio Giardini. Colpite soprattutto le piante sempreverdi e in 
particolare i pini da pinoli, le cui chiome ad ombrello, che possono estendersi anche per 200 metri 
quadri, hanno dovuto sopportare un carico di neve e ghiaccio fino a 20 tonnellate di neve. 

 

CENTRO ANZIANI MORZASCO 
Sono quasi terminati i lavori di realizzazione della copertura del centro anziani  di via Morzasco. 
Un’opera attesa e voluta dai migliaia di anziani che frequentano la struttura e resa possibile grazie 
ad un emendamento al bilancio di Federico Guidi 
 

LAVORI LARGO GIORGIO MACCAGNO 
Sono partiti in questi giorni i lavori di rifacimento di largo Maccagno: tali lavori comprenderanno il 
rifacimento sia di marciapiedi, tramite mattonelle, che del manto stradale; previsto inoltre la 
rimodulazione di un lato di marciapiedi in maniera da eliminare il problema del parcheggio abusivo 
che impedisce la circolazione degli autobus, la razionalizzazione dei cassonetti Ama, il 
mantenimento di tutti i posti destinati alla sosta pubblica. i lavori richiesti da Federico Guidi 
termineranno tra poche settimane. 
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LAVORI ITALGAS 
Permangono una serie di difficoltà dovute alla lentezza nel ripristino del manto stradale ad opera 
di Italgas; il consigliere Guidi ha inoltrato numerosi solleciti che hanno consentito il ripristino di 
largo Damiano Chiesa e di parte di via della Balduina e di altre vie del quartiere; rimane la 
situazione critica di via Prisciano dove MARTEDI 17 APRILE  il consigliere Guidi ha convocato un 
sopralluogo per intimare  ad  ITALGAS di terminare rapidamente i lavori pena l’applicazione di 
penali.  
 

Parco di Monte Ciocci 
Giovedi 5 aprile Federico Guidi ha promosso un incontro pubblico per fare il punto sui lavori di 
realizzazione del parco di Monte Ciocci. 
Nel corso dell’incontro è stato  sottolineato che: 
i lavori di realizzazione del parco di Monte Ciocci, il cui termine è previsto per la fine dell’anno 
sono ripresi da qualche settimana.  
La temporanea interruzione si era resa necessaria in seguito ad eventi eccezionali e non prevedibili 
che hanno richiesto una messa in sicurezza aggiuntiva dell’area in seguito  al ritrovamento di 
alcuni ordigni bellici e alla necessità di predisporre una variante al progetto finalizzato alla 
realizzazione di lavori di consolidamento della collina, e  a risolvere  definitivamente  il  rischio di 
dissesto  idrogeologico dovuta alla particolare natura morfologica dei luoghi. 
La variante è inoltre servita ad allargare l’area cani e a portare fuori dall’area del parco un 
parcheggio di sosta per le autovetture. 
Abbiamo inoltre reiterato con la forza la richiesta alla RAI di dismettere le antenne da Monte 
Ciocci, così come stiamo operando per allontanare dall’area parco qualsiasi presenza abusiva.    
Tramite l’utilizzo del vecchio viadotto ferroviario in disuso vorremmo inoltre realizzare un  
prolungamento  del  percorso della  pista ciclo-pedonale da Monte Ciocci fino al Gianicolo che 
permetterà di passeggiare da Monte Mario e dalla Balduina fino al Gianicolo lambendo il 
cupolone. 
 

SOPRALLUOGHI NELLE ZONE DI SELVA NERA E PIANSACCOCCIA 
Federico Guidi ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle zone più periferiche del municipio al 

fine di incontrare i residenti e verificare la possibile risoluzione delle problematiche sollevate.                          

 

XX MUNICIPIO 

FEDERICO GUIDI, STEFANO ERBAGGI, LUCA DELLA GIOVAMPAOLA 

Lavori scuola Nitti 
Sono iniziati presso il plesso scolastico di via Nitti i seguenti lavori: 
-  ristrutturazione dei servizi igienici delle aule scolastiche 
-  demolizione e rifacimento del muro esterno su via Civitella d'Agliano 
-  ristrutturazione dei servizi igienici della palestra 
-  realizzazione dell'ascensore per disabili 
-  modifica del senso di apertura delle porte delle aule 
-  sostituzione degli infissi al piano primo 
-  demolizione e ricostruzione della palestra 
-  rifacimento del piazzale esterno 
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Nuova strada di collegamento via Cassia Veientana (Cassia bis)-via Grottarossa 
In data 16 febbraio abbiamo avuto la comunicazione ufficiale da parte della Regione Lazio dello 
stanziamento reale di 1.000.000,00 di euro a disposizione del Dipartimento Infrastrutture di Roma 
Capitale per la progettazione e la realizzazione della nuova strada di collegamento via Cassia 
Veientana (Cassia bis)-via Grottarossa. 
Un'importante opera che il Municipio XX aveva fortemente richiesto e che sta finalmente 
ottenendo. 
  

Lavori plesso scolastico via Rocco Santoliquido 
Sono iniziati i lavori presso il plesso scolastico di via Rocco Santoliquido, che riguarderanno la 
sostituzione di tutti gli infissi della scuola e la realizzazione di un bagno per disabili. 
 

Realizzazione marciapiedi 
Sono in corso di realizzazione il completamento del 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 Asisium. 
 

Lavori di ripavimentazione stradale 
Nel mese di marzo sono iniziati i lavori di ripavimentazione stradale delle seguenti strade: 
- via Bagnoregio 
- via Molinari 
- via Cantagallo 
- via Paolo Ferrari 
 

Interventi su edifici scolastici 
Sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto del plesso scolastico Periello, a Cesano.   
 

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, mentre con la parte 
residua del primo stanziamento si stanno predisponendo le "gabbie" per garantire la sicurezza del 
cantiere, una volta che ci si andrà ad operare. Per la realizzazione di tali gabbie sono previsti circa 
30 giorni, dopodiché si procederà all'installazione. 
 

Palestra scuola S. Godenzo 
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione della palestra del plesso scolastico 
d via S. Godenzo. 
 

Consorzi Valle Muricana 
Il Consorzio La Torraccia mi ha comunicato che tra circa 90 gg avranno inizio i lavori di 
realizzazione della raccolta delle acque meteoriche e successiva ripavimentazione di via Tribiano. 
Inoltre il Municipio sta approntando un nuovo piano di ripavimentazione per una seconda tranche 
di interventi nella zona. 
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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. Da questo momento è possibile per le cooperative interessate in tale 
piano richiedere lo svincolo delle fideiussioni firmate a garanzia. 
 

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:  http://www.romanordblog.it/?p=478  
 

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: http://www.romanordblog.it/?p=428  
 

Scuola elementare Merelli a via Zandonai 
Abbiamo richiesto la somma urgenza per il rifacimento dei bagni della scuola di via Zandonai. 
Confidiamo nell'inserimento di tale opera nel bilancio in corso di approvazione presso Roma 
Capitale: http://www.romanordblog.it/?p=327  
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