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Gentile amica, caro amico, 

 Tra le  attività di cui mi sono occupato in questo mese  vorrei segnalarti  quella spesa 
per salvare la memoria di un eroe italiano Michele Perriello,medaglia d’oro al valor 
militare, caduto in Libia nel 1941,  al quale era stato intitolato il plesso scolastico di 
Cesano. 

Negli stessi giorni in cui l’Italia ha pianto i ragazzi della Folgore caduti a Kabul,  il 
consiglio d’istituto della scuola ha deciso di mutare la denominazione da  Perriello  
ad Enzo Biagi… cancellando così  la memoria e il sacrifico di un militare italiano 
caduto nelle sabbie libiche, oltretutto  nella scuola di  una  località come Cesano dove  
è  particolarmente forte il legame tra cittadini ed esercito. 

Anche grazie all’eco avuto sulla stampa nazionale, insieme a Stefano Erbaggi siamo 
intervenuti con decisione costringendo ad un rapida ritirata, chi, come nel caso della 
scuola Pisacane, voleva disinvoltamente utilizzare l’autonomia scolastica per 
cancellare la memoria più profonda del nostro popolo. 

Gli studenti di Cesano continueranno dunque ad andare  nella loro scuola intitolata ad 
una medaglia d’oro alla memoria al valor militare, e speriamo una volta per tutte di 
avere per sempre sconfitto simili prese di posizione. 

Nella Roma che cambia, gli eroi non si cancellano. 

Di seguito allego le principali iniziative adottate in questi ultimi mesi dalla Giunta 
Alemanno e  una breve RASSEGNA STAMPA delle attività che ho avuto modo di 
seguire. 



Per qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente il seguente 
indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto l’indirizzo di provenienza 
di questa mail serve solo all’invio della presente newsletter. 

Ti informo inoltre che se vorrai onorarmi della tua amicizia su  facebook potrai 
seguire in tempo reale le mie attività al Comune di Roma. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

                       FEDERICO GUIDI 

 

 

SCUOLA CESANO, GUIDI-ERBAGGI (PDL): VITTORIA! 
GLI EROI NON SI CANCELLANO - STOP AL CAMBIO 
DI NOME 
(OMNIROMA) Roma, 25 set - "L’istituto omnicomprensivo di 
Cesano continuerà ad essere intitolato alla medaglia d’oro al valor 
militare Michiele Perriello". 
Anche grazie alla mobilitazione promossa da Federico Guidi e 
Stefano Erbaggi gli organi ministeriali hanno bocciato il tentativo 
del consiglio d’istituto di intitolare la scuola a Enzo Biagi, 
cancellando la memoria di chi nel 1941 era caduto per la Patria. 
“Apprendiamo con soddisfazione lo stop al cambio di nome della 
scuola Perriello di Cesano. Un vittoria di tutti coloro che si sono 
battuti in questi giorni per impedire la cancellazione di un eroe di 
guerra dalla toponomastica cittadina. Avremmo preferito che il 
consiglio d’istituto ripensasse tale decisione senza incappare del 
divieto formale dei 10 anni previsti dalla morte della persona a cui 
intitolare la scuola. In ogni caso riteniamo importante che l’istituto 
di Cesano continuerà ad essere intitolato ad una medaglia d’oro al 
valor militare. Come nel caso della Pisacane  è stato sconfitto il 
tentativo di chi dietro l’alibi dell’autonomia scolastica tenta di 
cancellare le radici più vere e profonde della memoria di un 
popolo. 
In entrambi i casi chi voleva cancellare eroi di guerra e patrioti 
risorgimentali è stato costretto ad un rapida e poco gloriosa 
ritirata. 
Un monito perenne a chi volesse provare ancora a cancellare 
dalla storia d’Italia chi ha dato la propria vita per la patria. Nulla 
contro Enzo Biag , un grande giornalista, anche se spesso non 
eravamo d’accordo con quanto diceva e scriveva. A lui  potranno 
essere intitolate per esempio  scuole di giornalismo, ma è bene 
che gli studenti di Cesano, ove per altro forte è il legame tra 
militari e civili, per la presenza della scuola di fanteria dell’esercito, 
continuino ad onorare la memoria di M. Perriello". 
Lo dichiarano Federico Guidi consigliere del Comune di Roma e 
Stefano Erbaggi assessore del Municipio XX 

 

 
 
 



CIAO MATTEO 
MATTEO BONETTI, MILITANTE DI AZIONE GIOVANI 
DELLA TRIESTE SALARIO E CONSIGLIERE 
MUNICIPALE DEL II MUNICIPIO, SCOMPARSO 
PREMATURAMENTE A 24 ANNI  MA SEMPRE  
PRESENTE NEL NOSTRO AGIRE E  NEI NOSTRI CUORI 

. 
 

 

COMUNICATI STAMPA 

LAVAVETRI, GUIDI (PDL): "CONFERMA OTTIMA POLITICA CONTRO 
DEGRADO" 
(OMNIROMA) Roma, 20 ott - "Con l'emanazione dell'ordinanza antilavavetri che fa seguito a 
quelle antibivacco, antidegrado e antiprostituzione, si conferma l'ottima politica del sindaco 
Alemanno per combattere il degrado e restituire sicurezza ai romani, e si rafforza, senza ombra 
di dubbio, l'oggettiva constatazione che sulle politiche della sicurezza ha fatto più il sindaco 
Alemanno in 18 mesi che chi lo ha preceduto in 15 anni". Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

COMUNE,GUIDI(PDL):NECESSARIO INTERRARE PROLUNGAMENTO 
VALLE AURELIA 
(OMNIROMA) Roma, 19 ott - "L'apertura del tratto finale di via di Valle Aurelia, destinata a 
collegare direttamente Baldo degli Ubaldi a via Damiano Chiesa, verrà realizzato solo tramite 
interramento in galleria. Si è così espresso il Consiglio Comunale di Roma recependo un 
emendamento presentato dal sottoscritto. In tale maniera, si andrà a migliorare le esigenze della 
viabilità del quadrante nord della città preservando al tempo stesso l'integrità del parco del Pineto 
e annullando ogni problema di impatto acustico e ambientale che il prolungamento in superficie di 
via di Valle Aurelia avrebbe provocato. La soluzione è in grado di conciliare le esigenze ambientali 
con quelle del miglioramento della viabilità, dovrà essere ovviamente vagliata dal punto di vista 
tecnico e poi essere inserita in un eventuale modifica del piano di assetto del parco del Pineto, per 
essere poi valutato in un pacchetto di misure più complessivo per il miglioramento della viabilità, 
rilanciando l'ormai necessario completamento del raddoppio della Pineta Sacchetti". Lo dichiara, in 
una nota, Federico Guidi, consigliere comunale del Pdl e componente della Ambiente del Comune 
di Roma. 

 
 

 

LAVAVETRI, GUIDI (PDL): "DOVEROSO COLPIRE RACKET MINORENNI" 
(OMNIROMA) Roma, 19 ott - "I romani hanno diritto ad essere lasciati in pace ai semafori, mentre 
è doveroso colpire lo sfruttamento dei minori che sta dietro al racket dei lavavetri. Bene quindi 
l'ordinanza del sindaco Alemanno, finalizzata a colpire e debellare un fenomeno di degrado non 
più accettabile nella città di Roma. Il semaforo-day, infine, messo in piedi dalla sinistra dimostra 
con chiarezza l'aspirazione più attuale della stessa, lontana mille miglia dal comune sentire dei 
romani, fieramente stracciona e nostalgicamente attaccata al degrado". Lo dichiara in una nota 
Federico Guidi, consigliere Pdl del Comune di Roma. 
 
 
 

RU486, GUIDI-MENNUNI (PDL): IN CAMPIDOGLIO MOZIONE 
CONTRO PILLOLA 
(OMNIROMA) Roma, 19 ott - "Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla mobilitazione 
messa in atto dai giovani del Pdl contro la pillola Ru486. Tale grande mobilitazione informativa 
promossa dalla Giovane Italia contro l'ennesimo grave attacco alla tutela delle vita, avrà un'eco 
nell'aula Giulio Cesare. Chiederemo, infatti, che la mozione presentata dai sottoscritti e firmata 
da una decina di consiglieri del Pdl per chiedere al Governo di non commercializzare la Ru486, 
venga immediatamente discussa in aula Giulio Cesare. Reputiamo importante che anche dagli 
enti locali si levi alta la voce contro questa ulteriore inaccettabile banalizzazione della 
soppressione della vita umana". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi, consigliere comunale 
Pdl, e Lavinia Mennuni, delegata del Sindaco per le Pari opportunità.    

 



 
 

ROMA CAPITALE, GUIDI (PDL): AVREMO TUTTI FINANZIAMENTI 
CONCORDATI 
(OMNIROMA) Roma, 14 ott - "Roma avrà tutti i finanziamenti concordati con la legge Roma 
Capitale e con il piano di rientro, a dispetto dei desiderata della sinistra che, evidentemente, 
preferisce la logica del tanto peggio tanto meglio. Vorremmo sommessamente ricordare, 
inoltre, che è stato grazie al Governo Berlusconi se l'amministrazione comunale di Roma non 
ha dovuto dichiarare lo stato di dissesto finanziario, provocato proprio da quel buco di 
bilancio causato da quella allegra e brillante amministrazione di cui Morassut era uno dei 
maggiori esponenti. Quanto ai fatti, infine, il Governo Berlusconi ha realizzato in meno di un 
anno la riforma di Roma Capitale, che altri hanno solo annunciato per decenni". Lo dichiara in 
una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio  

 
 

MADONNINA MONTE MARIO, GUIDI (PDL): "BENE INTERVENTO 
SINDACO" 
(OMNIROMA) Roma, 13 ott - "Bene l'intervento del sindaco Alemanno che si è impegnato per 
favorire una pronta ricollocazione della statua della Madonnina che, dal colle di Monte Mario, 
veglia sulla città. La Madonnina è un simbolo cui i romani sono molto devoti: fu eretta subito 
dopo la fine del secondo conflitto mondiale e deve tornare quanto prima a proteggere la città 
e i suoi abitanti". Lo dichiara in una nota il consigliere Pdl del Comune di Roma, Federico 
Guidi. 
  

 
 

CENTRO CARNI, GUIDI (PDL): "NESSUN PERICOLO PER PREZZI E 
QUALITÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 13 ott - "Giova ricordare, ancora una volta, che il centro carni è stato 
conferito ad Ama, cioè a una società al cento per cento del Comune di Roma. Quindi 
difficilmente si può parlare di una sua svendita, dal momento che tale patrimonio rimane 
sempre nelle disponibilità dei cittadini romani". Lo dichiara in una nota il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "Quanto ai presunti 
pericoli sulla qualità e sull'aumento dei prezzi della carne - continua - ricordiamo che 
l'amministrazione comunale e le altre istituzioni competenti hanno a disposizione mezzi 
idonei ed efficaci al fine di tutelare la salute dei romani ed evitare qualsiasi irragionevole 
aumento dei prezzi. Questa, in ogni caso, è un'eventualità che difficilmente potrebbe 
concretizzarsi anche grazie alla grandissima professionalità che contraddistingue gli 
operatori all'ingrosso e al dettaglio del settore carni. Non si capisce, infine il perdurare di 
tutto l'accanimento verso questa delibera, come se le sorti di Ama e dei suoi lavoratori non 
interessassero molto al Pd".   

 
 
 

CENTRO CARNI, GUIDI (PDL): "STRINGE IL TEMPO PER SALVARE 
AMA" 
(OMNIROMA) Roma, 06 ott - "I cittadini del VII Municipio non hanno nulla da temere 
perché il successivo procedimento di valorizzazione e destinazione del centro carni vedrà 
ampiamente rappresentate le esigenze di quel quadrante della città, tuttavia la 
drammatica situazione economica di Ama non ci permette dei tempi lunghi come quelli 
richiesti dall'approvazione dello schema d'assetto preliminare per la trasformazione e 
riqualificazione del Centro Carni , in quanto la ristrutturazione del debito deve essere 
effettuata subito.  Per questa ragione è necessario approvare il conferimento del Centro 
carni allo scopo di  permettere l'avvio della procedura di ristrutturazione del debito della 
municipalizzata al fine di impedire più gravi conseguenze nei confronti dell'azienda e dei 
suoi lavoratori. Successivamente a questo impegno potranno partire le necessarie 
procedure cui fa riferimento la collega Azuni.  Facciamo, dunque, appello al senso di 
responsabilità dell'opposizione, affinché venga meno l'atteggiamento ostruzionistico 
dimostrato fino ad ora confermando, nel contempo, la nostra piena disponibilità a 
verificare  tra il migliaio di emendamenti presentati dall'opposizione quelle proposte 
concrete che consentano di condividere una delibera necessaria e assolutamente non più 
procrastinabile per il bene di Roma e dei lavoratori.  Quanto alle mobilitazioni, forse sono i 
lavoratori di Ama che avrebbero qualcosa da dire a quella sinistra che li ha trascinati in 
questa angosciosa situazione economica". Lo dichiara, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 

 
  

 
 



CENRO CARNI, GUIDI (PDL): "PD SIA PROPOSITIVO" 
(OMNIROMA) Roma, 06 ott - "Invece delle polemiche, riproposte dalle parole del 
consigliere Athos De Luca, ci auguriamo che il Pd oggi sia più propositivo e costruttivo in 
merito al conferimento del centro carni ad Ama. L'atteggiamento di ostruzionismo tenuto 
dal Pd, infatti, sembra essere privo di ogni senso di realtà e di responsabilità, perché non 
tiene conto delle esigenze della città, della municipalizzata e di tutti i suoi lavoratori. 
Auspichiamo, dunque, che il Pd consideri l'importanza dell'aumento di capitale per Ama, 
alla luce di quanto non è stato fatto in anni di governo della Capitale e della stessa Ama 
da parte del centrosinistra, affinché si possa rilanciare questa azienda strategica per 
Roma e fornirle quei mezzi con i quali adempiere al meglio ai suoi fini istituzionali". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma.  

 
 

CENTRO CARNI, GUIDI: PROVENTI PER RISANARE DISASTRO 
GESTIONE VELTRONI 
(OMNIROMA) Roma, 02 ott - "Il consigliere del Pd Athos De Luca non perde occasione per 
fare polemica. De Luca evidentemente non è in grado di leggere un bilancio o comprendere 
la situazione finanziaria che sta affrontando Ama, altrimenti capirebbe che i proventi del 
Centro Carni sono necessari al fine di risanare la disastrosa situazione economica nella quale 
il centrosinistra ha lasciato Ama dopo anni di gestione Veltroni. L'esposizione debitoria della 
società, infatti, ammonta a oltre 650 milioni di euro e questo ben rappresenta la dissennata 
gestione di chi ci ha preceduto". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione 
Bilancio e membro della commissione Ambiente del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 
"Dove era il consigliere De Luca, autorevole esponente di centrosinistra, quando i suoi 
compagni di partito zavorravano di debiti i conti della municipalizzata? - aggiunge -
L'amministrazione Alemanno ha già scongiurato, con le sue iniziative, il fallimento di Ama, 
con tutto quello che avrebbe significato tale chiusura in termini di ricaduta occupazionale e 
di perdita  di una azienda strategica per la città. È indicativo, in ogni caso, che De Luca non 
abbia ancora avanzato delle proposte alternative allo scopo di garantire le necessarie risorse 
economiche ad Ama. Rispediamo dunque al mittente le sue critiche nei confronti di una 
misura che si rende necessaria per salvare l'azienda. Mi auguro infine che il Pd abbia un 
atteggiamento responsabile evitando stupidi ostruzionismi che danneggerebbero solo 
un'importante azienda di Roma e i suoi lavoratori". 
  

 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): "AMPIA CONCERTAZIONE CON TUTTI 
MUNICIPI" 
(OMNIROMA) Roma, 01 ott - "Così come'è stato nelle precedenti sedute di Bilancio della 
gestione Alemanno, ci sarà un'ampia concertazione con tutte le realtà municipali, e le 
risorse verranno attribuite a tutti i Municipi, senza alcuna distinzione. L'ordine del giorno 
presentato dal Pd ha carattere assolutamente strumentale, poiché recepisce un indirizzo che 
la giunta Alemanno ha sempre applicato, a differenza di quanto facevano le amministrazioni 
di centrosinistra, che non convocava mai le conferenze sindaco-presidenti dei Municipi". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma.  

 

MULTE PAZZE, GUIDI (PDL): GRAZIE A DELIBERA LEO FINE DI UN 
INCUBO 
(OMNIROMA) Roma, 30 set - "Fine dell'incubo multe pazze per i romani e nuove entrate per 
il Comune. Così si può sintetizzare la delibera che grazie all'impegno e al lavoro 
dell'assessore al Bilancio, Maurizio Leo, è stata approvata oggi in Giunta. Con l'agevolazione 
delle sanzioni varata dall'amministrazione comunale, la giunta Alemanno va incontro 
concretamente alle esigenze dei cittadini mettendo la parola fine all'annosa e vergognosa 
vicenda delle multe pazze. La misura prevista dall'assessore Leo farà uscire dall'incubo delle 
vessazioni fiscali centinaia di migliaia di romani, favorendo da una parte l'azione di recupero 
delle sanzioni non pagate, mettendo fine alle persecuzioni nei confronti dei cittadini, e 
garantendo dall'altra nuove entrate per il Campidoglio derivanti dall'opportunità di mettersi 
in regola per chi non ha pagato la sanzione dovute. A fronte di procedure esecutive lunghe 
e farraginose, questa misura può, invece, generare entrate concrete per il Comune, 
agevolando i romani sugli oneri connessi alle sanzioni maturati negli anni. Un'altra delle 
buone cose fatte dall'amministrazione Alemanno e più volte richiesta e attesa dai cittadini". 
Lo dichiara, in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi. 
  

 
 
 
 
 



CASALE STROZZI,GUIDI-DE PRIAMO(PDL):CONCORDARE 
DESTINAZIONE PUBBLICA 
(OMNIROMA) Roma, 30 set - "La commissione Ambiente del Comune di Roma si è oggi 
riunita nel Parco di Monte Mario all'altezza dei Casali Strozzi. Nonostante l'assenza non 
annunciata della Sovrintendenza nazionale ai Beni Culturali e dell'Ente Roma Natura, la 
Commissione ha avuto modo di verificare lo stato dei luoghi, oggetto di numerosi 
insediamenti abusivi più volte sgomberati negli ultimi mesi, e della futura utilizzazione 
proprio dei Casali Strozzi, gioielli architettonici del '400 che rischiano di essere occupati da 
sbandati". Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma e membro della commissione Ambiente, Federico Guidi, e il presidente della 
commissione Ambiente del Comune di Roma, Andrea De Priamo, entrambi esponenti del 
Pdl. "La commissione Ambiente del Comune di Roma, nel ringraziare le Forze dell'Ordine, il 
Corpo forestale dello Stato e la Polizia Municipale per le operazioni fino ad oggi condotte su 
questo territorio, chiede a Roma Natura di assicurare la necessaria vigilanza e il 
monitoraggio dell'area che fino ad oggi non è stato garantita. Proprio a causa della 
mancata azione di vigilanza dei guardia parco di Roma Natura si rischia di vanificare gli 
interventi di bonifica condotti proprio dalle forze dell'ordine con un relativo spreco delle 
risorse comunali - proseguono - È stato inoltre chiesto all'ente regionale di effettuare 
interventi di manutenzione delle essenze arboree, rendendo così fruibile per la cittadinanza 
l'area del Parco rivolta verso piazzale Clodio. Questo intervento, oltre a regalare ai cittadini 
un'area del parco ad oggi inutilizzabile, renderebbe indubbiamente più difficile il sorgere di 
nuovi insediamenti abusivi. Infine, insieme al Municipio XVII, oggi rappresentato dal 
Presidente Antonella De Giusti, dall'assessore all'Ambiente  Roberto Tavani e del 
capogruppo del Pdl Luca Aubert, andrà necessariamente concertata una verifica non solo 
sul progetto della porta del Parco, presentato dalla scorsa amministrazione, ma anche sulla 
sorte futura dei Casali Strozzi, tenendo in conto le reali esigenze del territorio".  
  

 
 

VIABILITÀ, GUIDI (PDL): "NO A STRADA DENTRO PARCO 
PINETO" 
(OMNIROMA) Roma, 28 set - "Continuo a essere fermamente contrario alla realizzazione di 
una nuova strada all'interno del parco del Pineto, concordando pienamente con le 
perplessità  espresse dal consiglio del XIX Municipio sulla possibile apertura del tratto finale 
di via di Valle Aurelia". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere comunale del 
Pdl e componente della commissione Ambiente del Comune di Roma. "L'eventuale beneficio 
che tale collegamento recherebbe all'intero traffico veicolare della zona, con la creazione di 
un nuovo collegamento tra Baldo degli Ubaldi e via Damiano Chiesa - dice Guidi - non 
sarebbe infatti compensato dal pesante impatto ambientale provocato  dalla creazione di 
una strada che taglierebbe in due il parco del Pineto, e che aumenterebbe l'inquinamento 
acustico per i residenti di Valle Aurelia e della Balduina. Difficile e complicato sarebbe 
inoltre la necessaria modifica al piano di assetto del Parco del Pineto. Va, inoltre, 
considerato che la sede stradale di via di Valle Aurelia è molto stretta e quindi poco adatta 
al traffico veicolare su due corsie, che si presume sarebbe sicuramente molto intenso una 
volta realizzato il collegamento stradale. La soluzione in grado di conciliare le esigenze 
ambientali con quelle del miglioramento della viabilità, potrebbe consistere nella 
realizzazione in galleria interrata del prolungamento di via di Valle Aurelia. Un'ipotesi che 
va verificata in sede tecnica ma che se realizzabile  potrebbe coniugare le esigenze di 
miglioramento della viabilità con quella del rispetto e della tutela dell'ambiente". 
  

 
 

MONTE MARIO, GUIDI (PDL): "BENE SGOMBERI" 
(OMNIROMA) Roma, 26 set - "Registro con soddisfazione la bonifica delle pendici del parco 
di Monte Mario ad opera della polizia municipale. Un provvedimento che avevo richiesto su 
sollecitazione dei tanti cittadini preoccupati per il ricomparire delle favelas dopo gli 
sgomberi avvenuti ad inizio anno". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere 
comunale Pdl e membro della Commissione Ambiente del Comune Roma.  "Ora è 
necessario da parte di RomaNatura, ente gestore del parco e deputato alla tutela e 
sorveglianza dello stesso, una più attenta vigilanza per evitare la ricomparsa degli 
insediamenti. Un compito non proibitivo - continua Guidi - considerato il numero dei 
guardiaparco di RomaNatura che ha peraltro la propria sede a poca distanza dagli 
insediamenti sgomberati. L'impegno dell'amministrazione comunale non si esaurisce con gli 
sgomberi di oggi ma grazie alla sensibilità del presidente De Priamo, la Commissione 
Ambiente del Comune di Roma si riunirà mercoledì 30 settembre proprio nel parco di 
Monte Mario". "La commissione, aperta a Romanatura, Sovrintendenza nazionale e Corpo 
forestale dello Stato, servirà a fare il punto sui necessari futuri controlli del parco, sulle 
ipotesi di maggiore fruizione da parte della cittadinanza e sull'utilizzazione dei Casali 
Strozzi - conclude Guidi - che restaurati da tempo rimangono al momento inutilizzati e 
senza destinazione pubblica".  
 
  

 
 

VELTRONI, GUIDI (PDL): ALEMANNO IN CRESCITA SECONDO 



STIME MORASSUT 
(OMNIROMA) Roma, 22 set - "Apprendiamo dall'autorevole fonte di indagine demoscopica 
rappresentata dall'onorevole Roberto Morassut che il sindaco Alemanno si attesta, citiamo 
testualmente, 'intorno al 60%' nel gradimento presso i cittadini romani. Altrettanto 
testualmente citiamo il commento, nelle intenzioni ironico, del segretario regionale del Pd 
in merito a questo dato, secondo il quale questo risultato sarebbe 'un po' bassino'. E' il caso 
di ricordare che stando proprio a questi numeri il consenso del sindaco Alemanno sarebbe 
cresciuto di circa 6,5 punti percentuale rispetto al momento della sua elezione. Questo a 
dimostrazione di un maggiore e sempre crescente feeling tra questa amministrazione e la 
Capitale. Ciò significa, rovesciando il punto di osservazione, che al crescere del Pdl 
decresce di pari passo il consenso del Pd. Di questo 
dovrebbe preoccuparsi Morassut, che anche oggi ha dato i numeri di un sondaggio che ci 
vede viaggiare a gonfie vele nella Capitale". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.   

 

SCUOLA BIAGI, GUIDI-ERBAGGI(PDL): VERGOGNA CANCELLARE 
MEMORIA EROE 
(OMNIROMA) Roma, 22 set - "Prima di parlare  di polemiche pretestuose  e di problemi con 
la Libia, suggerirei ai consiglieri del Pd di farsi prestare da qualche alunno della scuola di 
Cesano un testo di storia. Scoprirebbero che  nel 1941 i soldati italiani, come Michele 
Periello, medaglia d'oro al valor militare e a cui è stata intitolata la scuola di Cesano, 
combattevano nelle sabbie dei deserti libici contro l'esercito inglese, e non contro quello 
della Libia, avendo semmai a fianco proprio delle truppe libiche inquadrate nell'allora Regio 
Esercito Italiano". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl del Comune di 
Roma, e Stefano Erbaggi, assessore del Municipio Roma XX. "Cancellare la memoria di  un 
eroe italiano - proseguono - caduto combattendo per la propria Patria, è una vergogna che 
non può passare sotto silenzio e che risulta inaccettabile. Stupisce che a difendere  tale 
variazione toponomastica siano esponenti della parte più moderata del Pd che hanno, così 
facendo, incredibilmente scavalcato la sinistra più radicale, avallando una decisione che 
attenta  alla memoria storica della nazione, e che suona come una inaccettabile offesa alle 
forze armate proprio nel momento in cui l'Italia intera onora e piange i sei paracadutisti della 
Folgore caduti a Kabul".  "Torniamo, infine,  ad invitare i vertici della scuola di Cesano, a 
riconsiderare tale mutamento toponomastico che non solo risulta  in aperto contrasto con 
l'attuale normativa, e che pertanto oltre ad essere palesemente illegittimo rischia di essere 
nullo, ma che suona come offensivo proprio per una località come Cesano dove forte è  la 
presenza dell'esercito e dove  particolarmente stretto è il legame tra civili e militari", 
concludono.  

 
 
 

PARCO PINETO, GUIDI (PDL): CONCILIARE TUTELA AMBIENTE 
CON MOBILITÀ 
(OMNIROMA) Roma, 21 set - "Concordo con quanto espresso dai consiglieri del XIX 
Municipio sulle perplessità relative all'apertura del tratto finale di via di Valle Aurelia, dal 
momento che questa dovrebbe essere realizzata nel bel mezzo del Parco del Pineto. Se è 
vero che questo collegamento recherebbe un reale beneficio all'intero traffico veicolare della 
zona, aprendo una nuova via tra Baldo degli Ubaldi e via Damiano Chiesa, è oltremodo 
difficile e complicata la necessaria modifica al piano particolareggiato proprio del Parco del 
Pineto. Va inoltre considerato che la sede stradale di via di Valle Aurelia è molto stretta e 
quindi poco adatta al traffico veicolare su due corsie, che si presume sarebbe sicuramente 
molto intenso una volta realizzato il collegamento stradale. Credo che la soluzione in grado 
di conciliare le esigenze ambientali con quelle del miglioramento della viabilità potrebbe 
essere la realizzazione in galleria interrata del prolungamento di via di Valle Aurelia. 
Un'ipotesi che credo possa essere portata all'attenzione del Consiglio comunale così come 
dei municipi coinvolti e dell'ente Roma Natura per verificarne la reale fattibilità". Lo dichiara, 
in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.   

 
 
 
 

KABUL, GUIDI-DI COSIMO: VERGOGNA MANCATO RISPETTO 
SILENZIO A SCUOLA 
(OMNIROMA) Roma, 21 set - "È vergognoso quanto accaduto alla scuola Iqbal Masih, dove 
l'invito ad osservare un minuto di silenzio per i militari caduti in Afghanistan non è stato 
accolto. In un momento di così profondo cordoglio, che vede unita nel lutto tutta la 
nazione, è pretestuoso che ci sia qualcuno che pensa di assimilare i parà uccisi in un 
attentato a Kabul con le morti bianche, anche questa una grave realtà che deve essere 
contrastata ma che, in questo contesto, ha il sapore di una provocazione decisamente fuori 
luogo". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri Pdl 
delComune di Roma. "L'iniziativa della dirigente scolastica, che arriva proprio quando 
l'Italia piange i suoi caduti - aggiungono - è una triste inutile contestazione e fa il paio con 
l'iniziativa portata avanti dal plesso scolastico onnicomprensivo di Cesano, intitolato alla 
medaglia d'oro al valor militare Michele Perriello, di cambiare il proprio nome in ricordo di 



Enzo Biagi. Una decisione, questa, che non solo cancellerebbe la memoria di chi, allora 
come oggi, ha offerto la propria vita alla Patria e attenta alla storia del nostro paese, ma 
che arriva proprio in un momento di profondo dolore per le nostre forze armate. Inoltre, 
stupisce come sia stato possibile che gli organi ministeriali abbiano autorizzato una 
mutazione toponomastica in contrasto con le norme vigenti, che prevede questa possibilità 
ad almeno 10 anni dalla morte della persona. In un momento drammatico come quello che 
abbiamo vissuto oggi, di dolore e cordoglio, servirebbe maggiore responsabilità da parte di 
tutti, invece di iniziative estemporanee che suonano come un'irriverente offesa alla 
memoria di coloro ogni giorno impegnano la propria vita nella difesa del nostro paese, 
esattamente come hanno fatto i sei militari della Folgore che hanno perso la vita a Kabul. E 
che oggi dovrebbero essere commemorati e non presi a spunto per polemiche 
strumentali".  

 
 

CESANO, GUIDI-ERBAGGI (PDL): VERGOGNA CAMBIO NOME 
SCUOLA "PERIELLO" 
(OMNIROMA) Roma, 19 set - "Mentre l'Italia intera piange i suoi eroi caduti  in Afghanistan  
c'è chi pensa bene di cancellare dalla toponomastica la memoria e il sacrifico dei nostri 
soldati morti per la Patria. Il consiglio d'istituto del plesso scolastico omnicomprensivo di 
Cesano, intitolato alla medaglia d'oro al valor militare Michele Periello, caduto in Libia nel 
1941, ha infatti deciso di rivedere il nome della propria scuola, intitolandola ad Enzo Biagi. 
Una decisione vergognosa che cancella il ricordo di chi ha offerto la propria vita per la 
Patria, attenta alla memoria storica della nazione e che suona come una inaccettabile offesa 
alle forze armate proprio nel momento in cui l'Italia intera onora e piange i sei paracadutisti 
della Folgore caduti a Kabul". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi, consigliere del 
Comune di Roma, e Stefano Erbaggi, assessore del Municipio Roma XX. "Chiediamo con 
forza al consiglio d'istituto della scuola di Cesano - aggiungono gli esponenti del Pdl - di 
rivedere tale decisione, augurandoci che come accaduto per la Pisacane, tale sciagurata 
intitolazione  possa essere annullata lasciando che gli studenti e i cittadini di Cesano 
possano continuare a ricordare chi ha offerto la propria vita per la Patria. Ci chiediamo 
infine come sia stato possibile che i competenti organi ministeriali abbiano  autorizzato tale 
mutazione toponomastica apertamente in contrasto con l'attuale normativa, non essendo 
decorsi i 10 anni previsti dalla data della morte di Enzo Biagi".  

 
 

AMA SERVIZI, GUIDI (PDL): "DOVE SONO MORALIZZATORI 
CENTROSINISTRA?" 
(OMNIROMA) Roma, 18 set - "Dove sono oggi i moralizzatori del centrosinistra e quali sono 
le loro deboli considerazioni in difesa di uno dei maggiori scandali che ha coinvolto 
l'amministrazione comunale targata Veltroni? Le notizie apparse sulle colonne nazionali de 
'Il Giornale' mettono sul piatto una gestione dissennata, con rimborsi faraonici esentasse 
per alcuni operai, contratti a perdere, noleggi di mezzi che se acquistati sarebbero costati di 
meno. Una conduzione dell'azienda scriteriata e indecorosa, per la quale attendiamo 
spiegazioni da quel centrosinistra sempre pronto ad indignarsi, tranne quando le vicende ne 
toccano da vicino gli interessi. Attendiamo, dunque, che i solerti esponenti dell'opposizione 
annuncino esposti anche in merito a questa vicenda, come si vantano invece di aver fatto 
per la nomina di Stefano Andrini. Non vorremmo, in conclusione, che tutto quanto di 
infangante è stato detto dai colleghi del centrosinistra in merito al nuovo amministratore 
delegato di Ama servizi ambientali sia stato solo un basso e malriuscito tentativo di coprire 
questo scandalo". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 

PARROCCHIE, GUIDI-DI COSIMO(PDL):RICONOSCIUTO 
INSOSTITUIBILE RUOLO 
(OMNIROMA) Roma, 16 set - "Il contributo erogato dal Comune di Roma alle parrocchie 
romane rappresenta un segnale  d'attenzione importante che dimostra la sensibilità 
dell'amministrazione Alemanno nei confronti dell'importantissimo ed insostituibile ruolo da 
esse svolto, troppo spesso chiamate di fatto a sostituire l'assenza degli enti istituzionali nei 
campi del sociale e della solidarietà. Il contributo di un milione di euro, che sarà regolato 
da un apposito bando, era stato fortemente voluto dall'intero gruppo Pdl in Campidoglio 
nella sessione del Bilancio 2009. Anche alla luce delle potenzialità che detti interventi 
offrono alle parrocchie, in particolare modo a quelle che operano nei quartieri più disagiati 
e periferici, è nostra intenzione verificare la possibilità di reiterare tale contributo anche nei 
prossimi anni". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi e Marco Di Cosimo (Pdl), rispettivi 
presidenti delle commissioni Bilancio e Urbanistica del Comune di Roma.  

 
 
 

RIFIUTI, GUIDI (PDL): "NECESSARIO AGIRE NELL'INTERESSE 



PUBBLICO" 
(OMNIROMA) Roma, 16 set - "Ricordiamo sommessamente a Valeriani che nel Prg 
generale redatto da Veltroni non vi era traccia di un sito ove ospitare la discarica di 
Roma. La necessità di chiudere Malagrotta, l'esigenza di un ciclo completo del 
trattamento dei rifiuti affidato a un gestore pubblico, l'individuazione di un sito di 
smaltimento per la capitale d'Italia, impongono a tutti i soggetti politici la necessaria 
responsabilità e consapevolezza di dover agire nell'interesse pubblico".  Lo dichiara, in 
una nota, Federico Guidi, membro della commissione Ambiente del Comune di Roma  

 
 
 

                      NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

 

Stop ai lavavetri: l'ordinanza  

Roma, 20 ottobre – Niente più lavavetri e venditori di 
"merci varie" ai semafori:  dal 1° novembre prossimo, 
scatta il divieto di sostare "su sedi stradali pubbliche" 
con secchio e straccio, o con fazzoletti di carta e altra 
mercanzia in vendita. Per i trasgressori, il 
provvedimento prevede 100 euro di multa e sequestro 
cautelare del denaro guadagnato e delle attrezzature 
usate. Ma per chi appare "in evidente stato di bisogno", 
al posto dell'ammenda c'è l'avvio ai servizi comunali di 
assistenza e sostegno. Rientrano nelle categorie 
sanzionabili, spiega Alemanno, anche i giocolieri che si 

esibiscono sulla sede stradale (ma niente multa se restano sul marciapiedi). Quanto ai parcheggiatori 
abusivi, il Campidoglio precisa che l'articolo 7, comma 15 bis, del Codice della Strada già li punisce 
con multe pesanti (da 709 a 2.850 euro).  

 

 

Sicurezza nei parchi, arrivano le 
guardie ambientali  

Roma, 14 ottobre – Approvato  il 
progetto "Verde sicuro", che prevede 
più vigilanza e controllo nei parchi 
pubblici, grazie alla presenza di 
"guardie ambientali e zoofile" con il 
compito di rilevare situazioni di 
degrado, controllare gli animali in 
libertà e informare le autorità preposte 
(Polizia e Carabinieri, Vigili del 
Fuoco, Corpo Forestale) delle azioni 

illegali di cui si troveranno ad esser testimoni. "Verde sicuro" durerà in via sperimentale sei mesi e 
riguarderà sei grandi aree verdi cittadine: Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphilj, Caffarella e 
Parco del Pinetoi. Oltre a svolgere attività di controllo (sei ore al giorno), le dieci guardie ambientali 
distribuiranno ai cittadini materiale informativo sul corretto uso del verde pubblico e sul rispetto di 
piante e animali.  

 



 

Casali fatiscenti, facciamone case ed eco-fattorie: 
arriva il PRIA  

Roma, 6 ottobre - A Roma ne esistono oltre diecimila, sparsi 
su 52 mila ettari di campagna (il più vasto territorio verde tra i 
comuni d'Europa). Sono i vecchi manufatti agricoli 
abbandonati: casali, fienili, stalle, granai, appezzamenti. Un 
vasto patrimonio in lento degrado, ma anche una grande 
risorsa potenziale. Il Comune pubblicherà entro la metà del 
mese un bando, con il doppio obiettivo di farne case da 
affittare (una parte) e, per il resto, di rilanciare l'agricoltura, 

l'eco-turismo e gli sport all'aria aperta, creando così nuove imprese e nuovi posti di lavoro. Il PRIA 
è stato annunciato lo scorso maggio, quindi la Giunta comunale lo ha approvato con delibera del 23 
settembre, ora uscirà il bando e si rivolgerà sia agli enti pubblici che ai privati "già proprietari di 
immobili ad uso agricolo sul territorio dell'Agro Romano". Al bando si aderisce con una 
"manifestazione d'interesse", presentando proposte di riuso e valorizzazione. L'operazione è a costo 
zero per il Comune che nell'ambito di questo programma fa da "facilitatore", semplificando e 
abbreviando le procedure per le autorizzazioni e i cambi di destinazione d'uso. Chi invierà progetti, 
dunque, potrà avviare un'attività economica senza impacci burocratici e contribuirà, nel contempo, 
al ripristino dell'edilizia rurale.Agriturismo, agricoltura biologica con vendita diretta, manifestazioni 
culturali, percorsi ciclabili in campagna; e poi gli edifici da ristrutturare per realizzare alloggi: 
queste alcune delle possibilità legate al recupero dei vecchi casali. Quattro, in particolare, le finalità 
del PRIA e, per conseguenza, i tipi di proposta che enti e privati possono fare al Comune:  

1) sviluppo dell'agricoltura: razionalizzazione delle attività esistenti, creazione di nuove aziende, 
innovazioni tecnologiche, servizi ai residenti.  

2) Recupero di fabbricati agricoli per uso residenziale: alloggi da affittare in parte a canone 
concordato con il Comune, in parte a canone libero; residenze per vittime di calamità, da dare in 
convenzione; nuove attività agrituristiche.  

3) Riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio: risanamento e sorveglianza del territorio 
agricolo, restauro dei manufatti di pregio storico-artistico e dei giardini storici; rimboschimento dei 
terreni improduttivi; creazione di "isole ecologiche" per il deposito temporaneo di rifiuti 
ingombranti (al posto delle discariche abusive); installazione di apparecchiature per la connessione 
internet.  

4) Recupero di fondi improduttivi o abbandonati per finalità sociali: accordi con associazioni 
onlus per usare vecchi edifici a fini assistenziali; programmi di lavoro e integrazione per gli 
immigrati; riuso di manufatti e terreni a scopo didattico, di assistenza (a bambini, anziani e disabili) 
e per attività agricole di reinserimento; progetti di "co-housing", ovvero insediamenti composti da 
case private e da spazi comuni e condivisi come cucine, laboratori, ambienti per il gioco dei 
bambini, piscine, biblioteche…; nuovi canili attrezzati.  

Il Comune sceglierà le proposte in base ad una serie di priorità. Queste le principali: creazione di 
posti di lavoro, inserimento dei giovani, maggior numero di addetti impiegati nel progetto, 
riconversione delle colture (meglio il biologico), uso di eco-tecnologie e impianti autonomi ad 
energia rinnovabile (solare termico, fotovoltaico…).  

Quanto alle case ricavate dai casali fatiscenti: il Comune faciliterà ai proprietari i cambi di 
destinazione d'uso, senza aumenti di cubature;  

Per inviare al Comune le proposte di riuso dei casali abbandonati ci saranno tre mesi dalla 
pubblicazione del bando.  



 

 

Scatole rosa", fino al 5 novembre per farne 
richiesta 

Roma, 5 ottobre – "Scatole rosa", si passa alla fase 
operativa: il Comune (Dipartimento Mobilità) lancia il 
bando per scegliere le mille romane sulla cui vettura 
verrà installato il nuovo dispositivo di sicurezza. Per 
fare domanda c'è un mese di tempo: da oggi, 5 ottobre, 
fino al 5 novembre 2009. La "scatola rosa" è un 
apparecchio satellitare che garantisce tranquillità alle 
donne al volante . La "scatola", collegata ad una 
centrale operativa che individua subito il luogo da cui 
parte la segnalazione, lancia automaticamente un sos in 
caso di incidente. Premendo un pulsante, invece, la 
guidatrice in difficoltà può segnalare alla centrale un 

guasto meccanico o un'aggressione. Anche in questo caso la centrale localizza il veicolo e passa 
immediatamente le indicazioni a forze dell'ordine, pronto intervento meccanico e soccorso sanitario. 
L'installazione è gratis – a spese della Fondazione ANIA – e così l'assistenza: la "scatola" viene 
assegnata per tre anni in comodato d'uso gratuito. Requisiti per avere l'apparecchio: maggiore età, 
residenza a Roma da prima del 1° gennaio 2008, possesso di un'auto (escluse le vetture aziendali), 
patente e assicurazione in regola. Si deve inoltre documentare che il proprio lavoro si svolge di 
notte, in orari compresi tra le 20 e le 7 del mattino, come lavoratrici sia dipendenti che autonome. 
Bando e modulo per fare domanda possono essere richiesti in tutti i Municipi e presso due 
Dipartimenti comunali (Mobilità, Politiche Sociali e della Salute). Per saperne di più, vedere nelle 
pagine del Dipartimento Mobilità e su www.fondazioneania.it. 

 

Multe: sì della Giunta al pagamento agevolato  

Roma, 5 ottobre –  Approvata la delibera per la definizione 
agevolata delle sanzioni per infrazioni al codice della strada 
elevate fino al 31 dicembre 2004.I cittadini avranno tempo fino 
al 15 maggio 2010 per mettersi in regola con le vecchie multe, 
attraverso il solo pagamento: a. del minimo della sanzione 
amministrativa prevista per la violazione a suo tempo 
commessa; b. delle spese di procedimento e notificazione del 
verbale; c. di un aggio ridotto al 4% per l'agente della 
riscossione nonché delle somme per il rimborso delle spese 
sostenute. Non saranno più dovute, quindi: • il raddoppio della 

sanzione originaria; • le maggiorazioni semestrali; • la misura intera dell'aggio di riscossione. I 
cittadini interessati alla definizione agevolata, cioè coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento 
ancora esigibili (non prescritte) per infrazioni commesse fino al 2004, riceveranno una 
comunicazione da Equitalia-Gerit, con tutte le indicazioni sull'entità del pagamento agevolato e 
sulle modalità per eseguirlo. "Non si tratta di un condono – sottolinea Federico Guidi, presidente 
della Commissione Bilancio, perché la sanzione originaria comunque va pagata, bensì di 
un'agevolazione sui maggiori oneri connessi, maturati in conseguenza del tempo trascorso" Benefici 
per i cittadini Ai cittadini sono state notificate fino all'estate scorsa cartelle di pagamento per 
infrazioni al codice della strada commesse molti anni addietro, cioè assai prima dei due-tre anni nei 
quali, ragionevolmente, deve concludersi il procedimento sanzionatorio. Il lungo tempo trascorso, 
dal mancato pagamento della multa originaria al momento in cui gli uffici pubblici hanno notificato 
la cartella di pagamento, ha fatto moltiplicare per tre o anche quattro volte il debito iniziale. Spesso 



le multe sono state notificate "a blocchi" e il cittadino si è trovato, improvvisamente, a dovere 
fronteggiare un debito di centinaia o di migliaia di euro. Il tempo trascorso, poi, ha reso difficoltosa 
la verifica del debito da parte del cittadino. La definizione agevolata consente ai cittadini di mettersi 
in regola e azzerare il passato. Senza pagare le le più elevate sanzioni e le ulteriori maggiorazioni 
che scattano con il passare del tempo. La responsabilità per il tempo trascorso, infatti, è da attribuire 
soprattutto a inefficienze e lentezze non imputabili ai cittadini. Benefici per i bilanci comunali 
Dell'operazione di pulizia delle vecchie multe beneficeranno anche i bilanci del Comune di Roma. 
Le passate amministrazioni hanno iscritto di anno in anno tra le entrate i crediti relativi alle vecchie 
multe, anche se il loro incasso appariva aleatorio: molti crediti sono stati iscritti ma ora sono 
prescritti; altri si riferiscono a cittadini ormai deceduti. I rilevanti importi delle multe e delle relative 
sanzioni e maggiorazioni hanno consentito di tenere in equilibrio formale conti che, in realtà, erano 
squilibrati, poiché a fronte di entrate tutt'altro che certe si collocavano spese certissime. Tant'è che 
nel "Piano di rientro" riguardante i debiti fino al 28 aprile 2008 della Gestione Commissariale, come 
approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato, i possibili recuperi per incassi da multe sono stati 
quantificati nel 17% dell'ammontare delle entrate iscritte nei bilanci. Sulla base di questa stima, a 
fronte di ipotetiche entrate per oltre 500 milioni di euro, sono stati previsti più ragionevoli incassi 
per 98 milioni. Nel frattempo ne sono stati incassati 46 nel 2008 e ancora altri nel 2009, stimabili in 
circa 20 milioni (dati in corso di rendicontazione). Per colmare la previsione di entrata contenuta nel 
Piano di rientro della Gestione Commissariale, quindi, mancano ancora circa 32 milioni di euro. La 
definizione agevolata potrà favorire e accelerare il loro incasso. Stime degli effetti della definizione 
agevolata Gli uffici comunali e la società della riscossione hanno eseguito un'attenta opera di 
pulizia negli archivi delle vecchie multe, con l'eliminazione dei crediti ormai prescritti e di quelli 
non più esigibili (decessi, duplicazioni, errori ecc.). Ne sono risultati oltre 1,1 milioni di multe, 
elevate fino al 31 dicembre 2004 e relative a cittadini romani, che potranno costituire oggetto di 
definizione agevolata. Ai cittadini che risultano debitori di queste multe sarà inviata una 
comunicazione, con il calcolo di quanto dovuto per la definizione agevolata e con tutte le 
informazioni accessorie per il pagamento. Naturalmente, non è possibile valutare la percentuale di 
adesioni alla definizione agevolata. Per quanto riguarda le multe a carico dei cittadini romani, si 
possono stimare incassi compresi da un minimo di 23 milioni di euro fino a un massimo di 77, 
secondo il grado di adesione che incontrerà l'iniziativa. Sono ancora in corso le stime, più 
complesse, relative alle multe elevate nei confronti di cittadini non residenti del Comune di Roma, 
che generalmente costituiscono almeno il 10% del totale delle multe per infrazioni commesse nel 
territorio comunale. Agli incassi delle definizioni agevolate, infine, andranno aggiunti quelli nella 
misura ordinaria, conseguenti alla riscossione coattiva nei confronti di coloro che sceglieranno di 
non aderire ai pagamenti agevolati.    

 

 

Caduti in Afghanistan, il lutto cittadino  

Roma, 22 settembre – Nel giorno dei funerali di Stato per i 
militari caduti in Afghanistan, è stato indetto il lutto cittadino 
nella Capitale. Le sedi del Comune, delle società, delle aziende e 
delle istituzioni comunali hanno esposto le bandiere europee, 
nazionali e comunali a mezz'asta. Tutti i mezzi pubblici della 
Capitale (autobus, tram e convogli della metropolitana) sono 
usciti dai depositi listati a lutto. A mezzogiorno, durante la 
cerimonia funebre nella basilica di San Paolo, hanno risuonato a 

lutto i rintocchi della Patarina, la campana della torre di Palazzo Senatorio. Sempre alle 12 in 
Campidoglio è stato rispettato un minuto di silenzio. Accogliendo l'invito del sindaco Alemanno, 
molti romani hanno esposto il tricolore alla finestra. Il sindaco ha ringraziato, sottolineando che "il 
tricolore ha testimoniato l'affetto e l'ammirazione per il lavoro dei nostri militari, la vicinanza al 
dramma delle famiglie e infine l'orgoglio di partecipare, come italiani, alla ricostruzione 
democratica di una delle zone più tormentate e difficili del mondo". Dal suo canto, il Comune ha 



esposto 2500 bandiere lungo il percorso che ha portato le salme dalla camera ardente del Celio a 
San Paolo fuori le Mura, dove si sono tenute le esequie. In rappresentanza della città ha partecipato 
ai funerali di Stato il sindaco Alemanno.  

 

Botteghe storiche romane: via libera ai fondi, a 
ottobre il bando per contributi 

Roma 21 settembre – Il Comune e l' Associazione Negozi 
Storici di Roma hanno dato il via alle procedure per la 
pubblicazione dell'avviso che prevederà contributi a sostegno 
delle attività commerciali e artigianali riconosciute come 
"negozio storico". Le procedure si avvieranno in base alle 
disposizioni attualmente vigenti, contenute nella deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 100/2001 che istituisce il contributo 
alle botteghe storiche, senza attendere l'approvazione della 

proposta di modifica della delibera stessa, presentata nel mese di luglio 2009.  

 

Fogne, piano anti-ostruzione. Arriva l'Elephant 

Roma, 22 settembre - Due milioni di euro per il 2 piano catidoie”e 
una nuova macchina per pulire e spurgare le fogne sulle strade 
principali di Roma, in vista delle piogge autunnali.  Obiettivo, 
ripristinare la piena efficienza del sistema fognario migliorando il 
deflusso delle acque piovane, eliminando le ostruzioni e 
ricostruendo i tratti non funzionanti – perché rotti o lesionati dalle 
radici degli alberi –.  Oltre al metodo tradizionale, il piano prevede 
l'impiego dell'Elephant, un super-aspiratore che stura i tombini 
rapidamente e in sequenza. Risparmiando tempo, soldi e disagi al 
traffico. L'Elephant aspira, con la sua ventola che produce un flusso 
d'aria di 10 metri cubi al secondo, qualsiasi materiale: solidi, liquidi, 
melma. La portata arriva a 150 metri di distanza e 30 di profondità, 

raggiungendo punti che finora potevano essere puliti solo con estese demolizioni. Il materiale 
aspirato viene convogliato in un cassone, pronto per il trasporto verso i centri di smaltimento. 
Elephant ha poco ingombro, evita danni alle tubazioni sotterranee, riduce del 70% i tempi di lavoro, 
è preciso e sicuro – anche grazie a bracci telescopici e mini-robot telecomandati che guidano il tubo 
di aspirazione nel sottosuolo –. L'attuale programma di pulizia del sistema fognario, è un passo 
ulteriore, favorito dal ritorno del patrimonio stradale alla gestione comunale . Già a dicembre 2008, 
dopo gli allagamenti e le piene autunnali dell'anno scorso, è scattato il piano d'emergenza del 
Dipartimento Lavori Pubblici: da allora sono state spurgate 46 mila caditoie, 30 mila dal 

Dipartimento Lavori Pubblici e 16 mila dai Municipi.  

 

 

Piano mobilità sostenibile, le linee d'indirizzo  

Roma, 28 settembre – Approvate dalla Giunta 
capitolina, e presentate in Campidoglio, le linee 
d'indirizzo del "Piano strategico della mobilità 
sostenibile" (PSMS). Il piano sarà discusso con i 



Municipi, la Provincia, la Regione, il Ministero delle Infrastrutture, le associazioni di categoria e i 
cittadini. Hanno illustrato le linee del piano il sindaco Alemanno e gli assessore Marchi (Mobilità), 
De Lillo (Ambiente), Ghera (Lavori Pubblici) e Corsini (Urbanistica). Obiettivo generale del piano, 
un nuovo assetto del sistema romano dei trasporti in grado di garantire "mobilità, sicurezza e 
salute". Dunque più trasporto pubblico su ferro e gomma, traffico più fluido e tempi di percorrenza 
ridotti, meno inquinamento atmosferico e acustico, rilancio del piano parcheggi (soprattutto ai nodi 
di scambio), più sicurezza e qualità di mezzi e infrastrutture, tutela dei beni artistici-archeologici-
ambientali, più rispetto delle regole. Tra gli interventi di lungo periodo previsti: potenziamento rete 
ferroviaria metropolitana e regionale; trasformazione delle stazioni ferroviarie della città in nodi di 
scambio treni-metropolitana-autobus; completamento linee metro C e D; automazione integrale 
delle linee metro A e B; nuovi "corridoi di mobilità" pubblica; nuovi parcheggi di scambio; anello 
tramviario intorno al centro storico; nuovi anelli stradali, ponti e sottopassi; completamento 
Lungotevere; estensione complanari al GRA; ampliamento pedonalizzazione centro storico. Tra i 
programmi a breve periodo, invece: riorganizzazione trasporto pubblico su gomma; revisione regole 
(Ztl, piazzole di sosta per scarico merci, due ruote, nuovo piano bus turistici e pullman); 
miglioramento del traffico agendo su semafori, attraversamenti, incroci ecc.; completamento 
"corridoi della mobilità" avviati e redazione piano per i "corridoi" futuri. E ancora: più tram, 
prolungamenti metro, piani particolareggiati del traffico su scala municipale.  

 

  

 
NEWS DAL XVII MUNICIPIO: 

 
 
-DRUGHSTORE DI PIAZZALE CLODIO:  
Federico Guidi ha chiesto ed ottenuto tramite la commissione commercio comunale l’adozione di 
misure concrete da parte del XVII Municipio per rendere effettivo l’obbligo di chiusura notturna 
dalle 24 alle 6 del mattino al fine di tutelare il riposo dei residenti. 
 
-DEPOSITO ATAC DI PIAZZA BANSIZZA: 
Il cons. Guidi ha richiesto incontro ad ATAC al fine di rivedere il progetto  di riqualificazione 
dell’area secondo le esigenze della cittadinanza. 
  
PARCO MONTE MARIO 
Richiesti, tramite interpellanza del Cons. Guidi, ed ottenuti due sgomberi degli abusivi nell’area 
limitrofa a piazzale Clodio e il sopralluogo  da parte della commissione ambiente del comune al fine 
di verificare lo stato dei casali Strozzi ed il loro futuro utilizzo. 
 
DISCARICA VIA ROMEO ROMEI: 
Richiesto ad AMA intervento di bonifica per l’are in questione. 
 
VIA CREDARO 
Effettuato dal Cons. Guidi sopralluogo congiunto con la polizia municipale per verificare lo stato di 
abbandono di un cantiere edilizio abbandonato. 
 
 
 

NEWS DAL XVIII MUNICIPIO 
 
FEDERICO GUIDI CON L’ASSESSORE VALCI E IL CONS. DE MICHETTI 
 
COLLINA DELLE MUSE 



Convocata conferenza di servizi in loco con AMA, ATAC, Serv. Giardini e Polizia Municipale, al 
fine di risolvere le problematiche della zona. 
 
 

NEWS DAL XIX MUNICIPIO: 
 
FEDERICO GUIDI, IL CONSIGLIERE ACCORINTI E L’ASSESSORE PERI 
 
 
-POTENZIAMENTO 990 
Richiesto il potenziamento della linea 990: ATAC fa sapere che sta studiando un possibile 
raddoppio della linea affiancando sul percorso del 990 la linea 997. 
 
-PARCO CICLOPEDONALE MONTE CIOCCI- S, FILIPPO NERI 
Proseguono le verifiche sul progetto del parco i cui lavori dovrebbero iniziare nel prossimo anno: 
stiamo seguendo in particolare la manutenzione del parco, l’illuminazione e la sicurezza del 
tracciato, che la precedente giunta non aveva considerato. 
  
-SPOSTAMENTO CAPOLINEA 997 
Effettuati sopralluogo per concordare con ATAC lo spostamento dal capolinea da via Friggeri a 
Largo Damiano Chiesa in maniera da facilitare la circolazione del traffico, liberando  posti auto per 
la sosta  e ottenendo un nodo di scambio con la fermata della FM3. 
 
-MANUTENZIONE STRADE 
Proseguono i lavori di manutenzione stradale: questo mese riasfaltata via Bitossi e via De Carolis, 
via Siro Corti e Maffeo Veggio. 
 
 
-PULIZIA E VIABILITA’LARGO MACCAGNO  
Chiesto ed ottenuto da AMA la pulizia dell’area dagli escrementi dei cani, unitamente ad un 
servizio di repressione del fenomeno, con l’elevazione di numerose multe. 
Effettuato sopralluogo con la Polizia Municipale per risolvere il problema della viabilità e del 
passaggio del 990. 
 
 
SCUOLA  BITOSSI:  
Effettuata la potatura delle alberature esterne e la messa in sicurezza di quelle interne; rimossa la 
copertura in amianto presente in cortile; stanziati i fondi per la ristrutturazione della scuola materna.   
 
-SCUOLA  BIANCHI: 
Stanziati i fondi per la ristrutturazione delle facciate esterne. 
 
- PROLUNGAMENTO DI VIA DI VALLE AURELIA: 
 L’apertura del tratto finale di via di valle Aurelia destinato a collegare via Baldo degli Ubaldi a via 
Damiano Chiesa ,se risulterà compatibile con il piano di assetto del parco del Pineto,, verrà 
realizzata solo tramite interramento in galleria del tracciato. 
Così ha deciso il consiglio comunale recependo un emendamento presentato dal Cons. Guidi, che 
corregge la proposta iniziale di realizzare il collegamento viario in superficie. 
 In tale maniera, si andrà a migliorare le esigenze della viabilità del quadrante nord della città 
preservando al 
tempo stesso l'integrità del parco del Pineto e annullando ogni problema di impatto acustico e 
ambientale che il prolungamento 
in superficie di via di Valle Aurelia avrebbe provocato.  
 
 

 



NEWS DAL XX MUNICIPIO: 
 
PROGETTO SICUREZZA IN XX E' stato attivato la prima parte del progetto sicurezza con 
l'attivazione del numero verde 800636800 che servirà a mettere in comunicazione la cittadinanza 
con la Protezione Civile e la Polizia Municipale, programmando degli interventi mirati là dove 
saranno segnalati dei casi di degrado e pericolosità. Prossimamente sarà attivata anche la seconda 
parte del Progetto con l'istallazione di telecamere di videosorveglianza a Ponte Milvio e Piazza 
Saxa Rubra. 
 
ASILO NIDO GROTTAROSSA Sono riuscito a far riattivare la procedura di assegnazione 
dell'appalto ed entro 3 mesi si potrà avere l'inizio lavori dell'asilo in via Fosso del Fontaniletto. 
 
3 - VIA CASALATTICO - STRADA DI COLLEGAMENTO E PARCHEGGIO Anche qui 
siamo riusciti, finalmente, ad avere il via libera della Soprintendenza ai Beni Archittettonici. Entro 
la fine dell'anno avranno inizio i lavori di quest'opera. 
 
4 - VIABILITÀ S. GODENZO Dopo l'inizio dell'applicazione, che ha chiuso un processo 
richiesto dal sottoscritto da 3 anni, si è deciso di effettuare 3 mesi di prova, incrementando la 
segnaletica orizzontale per evitare le incomprensioni che si erano verificate nei giorni seguenti 
all'applicazione della nuova disciplina di traffico. 
 
5 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE Sono previste le ripavimentazioni in tempi 
rapidi delle seguenti strade: via Mastrigli via Boccardo via Giustiniana – tratti. Inoltre, grazie 
all'ottimo rapporto con l'On. Guidi del Comune di Roma, è stata appena ripavimentata via della 
Cerquetta dando una risposta alle centinaia di richieste pervenutemi dal territorio. 
 
6 - CENTRO ANZIANI S. FELICE CIRCEO Dopo quasi un decennio di false promesse delle 
amministrazioni Rutelli e Veltroni, l'amministrazione Alemanno, su nostra richiesta, ha risolto il 
contenzioso con la ditta appaltatrice dell'opera e giovedì 1 ottobre sono ufficialmente partiti i lavori 
di realizzazione del Centro Anziani S. Felice Circeo (costretto fino ad ora ad essere posizionato 
dentro un tendone). I lavori dureranno circa 1 anno. 
 
7 - NUOVA AREA FITNESS - VIA TIERI Ieri (6 ottobre) è stato approvato dall'Ass. 
all'Ambiente la predisposizione dell'area verde adiacente il parco giochi per bambini ad area fitness, 
andando così a recuperare uno spazio inutilizzabile per la cittadinanza. 
 
8 - PISTA CICLABILE Si sta chiudendo l'accordo con ATAC per la manutenzione della pista 
ciclabile; entro 1 mese avranno inizio i lavori di riqualificazione e a seguire riavremo la nostra pista 
ciclabile. 
 
9 - LAGHETTO TOR DI QUINTO Il Servizio Giardini sta effetuando dei lavori di sostituzione 
delle pompe dell'acqua del Laghetto, le quali risultano al momento non funzionanti. Mi sono state 
date precise garanzie sull'imminente sistemazione dell'area. 
 
10 - NUOVE FERMATE 020 Finalmente tre nuove coppie di fermate sulla via Tiberina saranno 
predisposte entro le prossime due settimane. E' stata così accolta e realizzata la richiesta di molti 
cittadini. 
 
11 - STAZIONE TOR DI QUINTO E NUOVI CANTIERI SULLA ROMA-VITERBO Il 13 
ottobre è stata riaperta ufficialmente la tristemente famosa stazione di Tor di Quinto. La nuova 
stazione è dotata di tutte le misure di sicurezza adottabili: telecamere di video sorveglianza, 
postazione S.O.S., servizio di guardiania privata, servizio navetta da/per la stazione. Tutto ciò non 
servirà a restituirci la sig.ra Reggiani, a cui è stata intitolata la stazione stessa, ma è un segno di 
discontinuità e di indirizzo per la predisposizione dei luoghi pubblici nella nostra città. Inoltre, 
nell'ambito dell'operazione di restyling della linea ferroviaria in questione, stanno avviandosi i 



lavori di riqualificazione della fermata di via Due Ponti, a cui seguiranno le stazioni di Saxa Rubra e 
La Celsa, oltre a nuovi mezzi ferroviari. 
 
12 - GRANDE RACCORDO ANULARE Le rampe di accesso al GRA della Cassia in direzione 
Aurelia non saranno riaperte fino a metà marzo. Questa è stata la triste scoperta che ho 
personalmente appreso una settimana fa. Domani farò un sopralluogo al cantiere e chiederò che 
venga realizzato, nell'ambito dei lavori previsti, un marciapiede che colleghi la Cassia da via 
Bracciano a via Barbarano Romano. ANAS si è già mostrata disponibile ad accogliere una richiesta 
che vada in tal senso. 
  
13 - PONTE E STRADA DI COLLEGAMENTO VIA TIERI - VIA CONTI Lunedì 12 ottobre 
il Consiglio del Municipio Roma XX ha approvato una risoluzione (preparata da me e presentata 
dal Cons. Antoniozzi) con cui si richiede ufficialmente all'Ass. De Lillo del Comune di Roma di 
inserire tra le opere compensatorie del Punto Verde Qualità Olgiata il ponte e la strada di 
collegamento via Tieri - via Conti. Tale opera risulta, oramai, non più rinviabile e, alla luce della 
futura realizzazione del centro sportivo e dell'imminente apertura del centro commerciale, 
assolutamente necessaria per la viabilità della zona.  
 
14 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE  La prossima settimana partiranno i lavori 
di rifacimento di oltre 1 km di pavimentazione stradale su via di Valle Muricana, dell'ampliamento 
della raccolta di acque meteoriche su via Robecco sul Naviglio e tratti di manto stradale di via Due 
Ponti e via della Giustiniana. 
 
15 - LAVORI DI INTUBAMENTO DEL FOSSO DELLA CRESCENZA Il lavoro in oggetto è 
stato suddiviso in due lotti. Il primo lotto è in via di completamento e l'ultimo tratto (di cui solo 150 
mt a cielo aperto e il restante in microtunneling) sarà ultimato entro il 2009. Il secondo lotto è in 
consegna alla ditta vincitrice dell'appalto ed ha durata di 500 gg. L'intervento sarà interamente in 
microtunneling e sarà completato entro il 2011.  
 
Stefano Erbaggi Assessore ai LL.PP., manutenzione urbana e decentramento Municipio Roma XX  
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