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LETTERA INFORMATIVA 

OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 

di FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

PRESIDENTE COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARE E  

DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

 

Caro Amico, gentile Amica, 

torno ad informarti dell’attività di Roma Capitale con la consueta lettera mensile,  
poche settimane dopo le devastazioni alla nostra città, provocate dagli estremisti di 
sinistra, che hanno fatto indignare tutti i cittadini romani. 

Oltre a dare il necessario sostegno e ristoro a tutti quei romani rimasti vittime di 
danni, l’amministrazione comunale ha immediatamente reagito con un ordinanza del 
sindaco Alemanno che vieta i cortei nel centro di Roma, al fine di meglio conciliare il 
diritto di manifestare con l’altrettanto sacrosanto diritto dei cittadini romani di 
poter liberamente lavorare e circolare senza rimanere prigionieri del traffico e del 
caos in occasioni delle tante manifestazioni che si svolgono nel centro della città e 
che bloccano tutta Roma.  

Come presidente della Commissione Bilancio ho inoltre proposto che il Comune si 
costituisca parte civile nei procedimenti giudiziari verso gli imputati di devastazione, 
affinché il risarcimento dei danni occorsi alla città e ai privati dall’azione di pochi 
teppisti non sia paradossalmente pagato con i soldi pubblici e quindi di tutti i romani.  

 Oltre a chiedere che tutti gli organizzatori di cortei presentino una fideiussione 
assicurativa, ho reiterato la proposta di far pagare comunque agli organizzatori di 
tutti i cortei, anche quelli senza incidenti, le spese che Roma Capitale affronta 
normalmente (straordinari della polizia municipale, pulizie delle strade tramite AMA; 
deviazione delle linee dei bus, e linee speciali da parte di ATAC) ogni volta che una 
manifestazione interessa le strade e le piazze della nostra città. 



 

 

Su queste importanti iniziative tese a  tutelare la nostra bellissima città e a 
conciliare il diritto a manifestare con il diritto alla mobilità mi piacerebbe conoscere 
la tua opinione che potrai inviare al mio indirizzo di posta elettronica  
f.guidi3@vigilio.it 

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in orario d’ufficio al 
numero 06-671072331. 

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 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

FEDERICO GUIDI 

 
 

AL VIA UN NUOVO SPAZIO DI CONFRONTO  
TRA AMMINISTRATORI E CITTADINI : 

SEGNALAMI NUOVI CONTATTI E DIMMI COME LA PENSI! 

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

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

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

idee e di informazioni tra amministratori e cittadini. 

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

una corretta amministrazione ti chiedo di aiutarmi ad estendere la possibilità di 

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

sempre presente le istanze dei nostri elettori. 

Sono pertanto a chiederti di segnalarmi  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. 

 



 

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  specificando il numero ed il 
nominativo  delle persone che intendono partecipare alla visita. 

 

IN PRIMO PIANO: 

NUOVE IDEE  

PER IL PDL E PER L’ITALIA 

INCONTRO CON ANDREA AUGELLO 
E I CAPITANI CORAGGIOSI 

 
VENERDI 11 NOVEMBRE ORE 19.30 

SALONE DELLE FONTANE EUR 
VIA CIRO IL GRANDE 11 

  
Ho il piacere di invitarti ad un importante incontro politico cittadino  per 
parlare del quadro politico nazionale e romano e per lanciare le proposte 
politiche per un nuovo PDL e per una nuova Italia. Interverranno: 
 

ANGELILLI   AUGELLO   CURSI 
MALCOTTI   PRESTAGIOVANNI 

SAPONARO   ABATE 
BELVISO   CAVALLARI   AIUTI 
DE LUCA   DI COSIMO   GUIDI 

ROCCA   TOMASELLI   SIMONELLI 
PETROCCHI   LANCIANESE   TOMAINO 

 

Per i cittadini del XIX Municipio partirà un pullman da Piazza Giovenale 
alle 18.30 



 

 
 

 

 

 

 

Scontri manifestazione indignados:  
numero verde per i cittadini danneggiati. 

 Cortei vietati nella capitale 
 

Roma, 18 ottobre – Istituzione di un numero 
telefonico per chi ha subito danni, divieto di 
cortei nel territorio del I Municipio per un 
mese, costituzione di parte civile. 
 Queste alcune delle misure di Roma 
Capitale dopo gli incidenti avvenuti durante 
la manifestazione di sabato 15 ottobre. 
  
Dalla mattina di lunedì è attivo un numero 
telefonico al quale possono rivolgersi tutti i 
cittadini che hanno subito danneggiamenti 
durante gli scontri di sabato scorso. Il 

numero è 06.67104801. 
  
Sempre lunedì il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nel suo potere di Commissario 
straordinario per l’emergenza traffico, ha firmato un’ordinanza che vieta per un mese lo 
svolgimento di cortei in tutto il I Municipio di Roma. In questo territorio saranno possibili 



 

solo manifestazioni stanziali, da tenersi nelle seguenti aree: piazza Bocca della Verità, 
piazza Santi Apostoli, piazza della Repubblica, Circo Massimo, piazza Farnese, piazza 
San Giovanni, piazza del Popolo e le sedi istituzionali secondo le prescrizioni della 
Questura di Roma. 
  
Roma Capitale ha intanto formalizzato, davanti alla Procura della repubblica presso il 
Tribunale di Roma, la propria posizione giuridica e processuale di parte civile nei 
procedimenti penali apertisi a seguito dei gravi fatti di sabato. “In attesa della 
definizione degli interrogatori di garanzia – si legge in una nota dell’Ufficio Stampa del 
Campidoglio – Roma Capitale auspica che l’attività di indagine e le valutazioni giuridiche 
conseguenti portino a contestazioni che risultino adeguate a stigmatizzare la percezione 
evidente dei fatti accaduti a Roma: preordinata e voluta devastazione del contesto 
urbano”. 
 

 

17 OTT - INDIGNATI, GUIDI (PDL): "SEGNALE FORTE DI CONDANNA" 
Il segnale forte che viene dall’Aula Giulio Cesare contro la follia che ha attraversato la nostra città lo scorso 
sabato pomeriggio afferma una realtà incontrovertibile: Roma non è più disposta a essere teatro di scempi e 
violenze e devastazioni. Tutto quello che è avvenuto per le strade della Capitale deve essere condannato senza se 
e senza ma. Con questo provvedimento sarà possibile pianificare interventi concreti per tutti quei cittadini e 
operatori che sono stati materialmente colpiti dalla guerriglia intollerabile di cui siamo stati spettatori. E Roma 
non vuole più stare a guardare. Domani in commissione bilancio verificherò l’ipotesi di introdurre la fideiussione 
obbligatoria per chi organizza una manifestazione». Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
17 OTT - INDIGNATI, GUIDI (PDL): "FIDEIUSSIONI OBBLIGATORIE PER 
ORGANIZZATORI CORTEI" 
L'Indignazione dei romani per quanto successo merita una risposta a più' livelli. Oltre ad un inasprimento delle 
norme sull'ordine pubblico che favorisca l'azione delle forze dell'ordine credo necessario agire anche per evitare 
che paradossalmente a risarcire le devastazioni siano le istituzioni e quindi tutti i cittadini. Va studiata la 
possibilità di inserire come obbligatorie sia le fideiussioni assicurative per gli organizzatori dei cortei, e sia 
introdurre il pagamento dei percorsi per sollevare comunque l'amministrazione capitolina da quelle spese 
ordinarie sopportate per le manifestazioni anche in assenza di incidenti o devastazioni». Lo dichiara in una nota 
Federico Guidi presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
 
 
 
 

CONTINUA L’IMPEGNO DELLA GIUNTA ALEMANNO PER 

RISTABILIRE ORDINE E LEGALITA’ IN CITTA’ 

3 OTT - NOMADI, GUIDI (PDL): ORA CONTROLLI SU AUTO EXTRALUSSO NEI 
CAMPI 
Non posso non salutare con soddisfazione gli effetti positivi che derivano dal protocollo tra Roma 
Capitale e Guardia di Finanza, uno strumento grazie al quale si sta concretamente perseguendo la lotta 
all’evasione e rendere più efficace il contrasto ai soggetti che falsamente ottengono titoli per prestazioni 
che non spetterebbero loro. Da questo punto di vista sono già stati ottenuti notevoli risultati nel 
contrasto dei “furbi” da parte degli organi preposti di Roma Capitale sui più svariati settori. Ora, grazie 
all’impegno delle Fiamme Gialle, sono certo che si attueranno con sempre maggiore efficacia una serie 
di verifiche allo scopo di spiegare, ad esempio proprio sul tema dei nomadi, la contraddittoria presenza 
di auto extralusso all’interno degli insediamenti". È quanto dichiara il presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 
 
 



 

 
29 SETT - NOMADI, GUIDI (PDL): ALLONTANAMENTO PROSEGUE GRAZIE A 
RISORSE PER SICUREZZA 
«L’azione di questa amministrazione, che ha saputo coniugare legalità e integrazione, ha prodotto 
risultati importanti come la chiusura di centinaia di insediamenti non autorizzati, eredità delle errate 
scelte del passato, e un allontanamento progressivo della popolazione rom dalla città che non intendeva 
integrarsi, ma continuare a vivere nell’illegalità diffusa che a Roma non è più consentita. Un fenomeno 
che questa amministrazione sta incentivando proprio anche con le risorse che vengono contemplate in 
questa variazione di bilancio, nella quale vengono destinati fondi importanti per sicurezza, vigilanza e 
presidi socio educativi». È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 
 
 
 
29 SETT - NOMADI, GUIDI (PDL): "PRIMA SE NE VANNO MEGLIO E’” 
Lo sgombero di via Salaria è una altra ulteriore buona notizia posta in essere dalla giunta Alemanno nel 
ristabilire ordine e legalità in città. La seconda buona notizia è data dal paradossale rifiuto dei rom di 
non accettare l'assistenza sociale loro offerta, e nella loro preferenza vivere nelle baraccopoli senza 
decoro e autorizzazioni. A questo punto si può accogliere con soddisfazione la loro minaccia di voler 
lasciare la città. Interpretando l'opinione della stragrande maggioranza dei romani non si può non 
commentare che " prima se ne vanno, meglio è!". È quanto dichiara, in una nota, il consigliere Pdl di 
Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

 

 

FULVIO ACCORINTI E FEDERICO IADICICCO 
NON FANNO PIU’ PARTE DEL MIO GRUPPO POLITICO... 

 
 Molti amici che ricevono la presente lettera  mi informano di essere stati ripetutamente  contattati   

nei mesi scorsi da Fulvio Accorinti e Federico Iadicicco, sia per intervenire ad alcuni appuntamenti 

politici, sia per l’iscrizione al pdl.  

Dopo aver contribuito a far eleggere entrambi, rispettivamente al Municipio XIX e alla provincia di 

Roma,  Accorinti e Iadicicco hanno lasciato il gruppo politico all’interno del PDL nel quale hanno avuto 

la possibilità di essere formati, cresciuti  e valorizzati.  

In particolare numerosi amici mi segnalano come stiano arrivando  ai loro numeri telefonici inviti per 

eventi politici da me non organizzati tramite equivoci sms firmati  solo con “federico“ che 

ovviamente si prestano ad equivoci su nome del mittente, al fine di spacciarli come miei inviti. 

Per completa chiarezza comunico come  tutti gli inviti per eventi politici che avrò il piacere di 

inoltrarti saranno, come di consueto a nome “Federico Guidi”, mettendo ben in evidenza il mio nome 

e cognome, senza ricorre a simili, piccoli, stratagemmi; rimane pienamente attivo e funzionante il 

circolo pdl della balduina di via papiniano 10, cosi come mio unico referente sul territorio del 

municipio XIX è  Benito Peri, vice presidente del municipio XIX  

In ogni caso tengo a sottolineare come Fulvio Accorinti e Federico Iadiccicco non facciano piu’ parte 

del mio gruppo politico   e conseguentemente ci terrei che li considerassi come cosa diversa e 

separata rispetto al progetto amministrativo e politico che da decenni sto portando avanti con grande 

impegno sui nostri territori. 



 

 

11 NOVEMBRE  

ROMA CAPITALE RICORDA GABRIELE SANDRI 
 

 

 
VENERDI 11 NOVEMBRE ORE 1O 

PRESSO LA PINETINA DEL BELSITO 
VIA DEL PARCO DELLA VITTORIA 

 
 

INAUGURAZIONE DEL  CAMPO DI BOCCE INTITOLATO  
A GABRIELE SANDRI 

 
A quattro anni esatti dalla tragica scomparsa di Gabriele Sandri, il nel parco a lui 
dedicato da Roma Capitale nella pinetina del Belsito, verrà inaugurata alla presenza del 
sindaco Alemanno una struttura sportiva per il gioco delle bocce.  

Il quartiere Balduina si arricchisce di una nuova struttura sportiva grazie all’impegno del 
Consigliere Guidi che ha prontamente accolto le istanze di un gruppo di residenti del 
quartiere, promuovendo la realizzazione in un area degradata ed abbandonata del parco 
di una moderna e funzionale struttura sportiva a disposizione di tutti i cittadini. 

 La cerimonia  si terrà venerdi 11 novembre alle ore 1O presso la pinetina del Belsito in 
via del parco della Vittoria, a pochi metri dalla scuola che Gabriele frequentò da 
bambino, nell’area verde a lui intitolata nel 2009 secondo quanto deciso dal voto 
unanime del Consiglio Comunale di Roma e vedrà la partecipazione del sindaco 
Alemanno, dell’Assessore Visconti, del delegato allo sport Cochi. 

Una nuova struttura sportiva per tutti i cittadini, nel  parco per GABBO, nella sua 
Balduina, per non dimenticare , e per rinnovare la richiesta  di verità e di giustizia.  

 

 

 



 

 
Salvamamme World 

Dove ogni bimbo è un piccolo principe 
 

Evento di raccolta fondi 
In collaborazione con la Regione Lazio        

                                                                 
 
 
In occasione della chiusura dell'anno 
Europeo sul Volontariato, Salvamamme 
World da voce all'associazione che si 
presenterà, raccontando le tante storie di 
riscatto e salvezza che in questi ultimi 10 
anni ne hanno attraversato la vita; un 
momento di riflessione sui bisogni raccolti e 
soddisfatti e sui molteplici progetti di 
associazionismo passati, presenti e futuri di 
accompagnamento e valorizzazione della 
maternità e della famiglia.   
Un associazionismo vero quello di 
Salvamamme che conserva uno spirito 
capace di portare aiuto  reale a chi ne ha 
bisogno. 
 
Salvamamme oggi aiuta oltre 5000 donne 
bisognose e sole, mamme di bimbi nei 
primi anni di vita e a partire dal 
momento della gravidanza, rispondendo 
ai loro bisogni più materiali, come la 
necessità di vestire e nutrire i loro 
bambini (con la consegna l'anno di 
migliaia di corredini e accessori per 
l'infanzia e un centro nutrizionale che 
distribuisce gratuitamente prodotti per 
l’infanzia) e allo stesso modo offrendo 
assistenza sanitaria, psico-sociale e formativa.  Infatti, grazie alla squadra di volontari 
professionisti specializzati nell’infanzia e nella maternità e alle centinaia di semplici volontari, 
l'associazione è in grado di salvare letteralmente delle vite. 
 
Con l'evento Salvamamme World, grazie al contributo di tutti, l'associazione può mettere fine ad un 
momento di difficoltà reale causato dalla crisi economica che ha colpito anche i nostri donatori e 
durante il quale, ciononostante, Salvamamme ha continuato inesorabilmente a mantenere attivi i servizi 
di assistenza e sostegno alle tante famiglie in difficoltà. 
 
L’evento sarà accompagnato da un concerto di musica sinfonica dell’ Orchestra Giovanile di 
Roma diretta dal maestro Vincenzo di Benedetto e da una esibizione della cantante Nancy 
Cuomo. 

 
 
 
 



 

 
Programma del Concerto 

 
G.F. HAENDEL  Da “Royal Fireworks Music”: Ouverture    
ADA GENTILE  Ho scritto una canzone  
N. ROTA Da “Il Gattopardo”: Valzer del Commiato 
 Da “Il Padrino” : The Godfather Waltz 

C. GOUNOD Marcia funebre per una marionetta     
K. BADELT:     Medley sinfonico dalla colonna sonora del film “Pirati dei Caraibi”  
I. BERLIN  White Christmas  
J. L. PIERPOINT Jingle bells 

 

Info: 

 Salvabebé Salvamamme ONLUS 

Sede: Via Attilio Friggeri, 57 - 00136 Roma 
Tel. 3388082287 
Email: onlus@salvamamme.it 

 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

 

 31 OTT - SICUREZZA, GUIDI (PDL): "NESSUNA LEZIONE DALLA SINISTRA" 

Con tutto il rispetto per l'Associazione nazionale forze dell'ordine, aspetterei 
i dati ufficiali della Questura di Roma per avere u n quadro quanto mai esatto 
sui reati commessi nella capitale, anche perché dal  2008 al 2010 tali dati sono 
concordi nello stabilire un costante calo dei reati  a Roma con una media del 30 
per cento. Nel ricordare in ogni caso che Alemanno fa il sindaco e non lo 
sceriffo e che, quindi, un sindaco può certamente a gevolare la sicurezza nella 
sua città, ma non é lui il responsabile dell'ordine  pubblico, segnalerei che ha 
fatto più la giunta Alemanno sul tema della sicurez za in tre anni che chi ci ha 
proceduto in quindici. Lo dimostrano le ordinanze a nti borsone, anti 
prostituzione, anti lavavetri, a favore del decoro,  l'armamento della Polizia 
Roma capitale, il patto Roma sicura, lo smantellame nto costante dei campi rom 
abusivi, la chiusura del campo nomadi più' grande d 'Europa. Numeri e fatti che 
parlano chiaro e che non ci fanno accettare lezioni  sulla sicurezza a Roma dagli 
esponenti di spicco di quella sinistra responsabile  e complice di quella 
amministrazione Veltroni che i romani ricorderanno sempre per aver fatto entrare 
a Roma I peggiori ladri e disperati da tutta Europa ».Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale 



 

 

28 OTT - COMMERCIO, GUIDI (PDL): "AMMINISTRAZIONE A LEMANNO ATTIVA SU FRONTE 
CRISI" 

Apprendo non senza una comprensibile sorpresa che a nche il Pd capitolino scopre 
improvvisamente l'effetto della devastante crisi ec onomica internazionale sul 
tessuto produttivo e commerciale romano. Peccato ch e invocare una delibera 
anticrisi da sola non basta. Da una forza politica cosi responsabile ed attenta 
ci si aspetterebbe qualcosa di più. Magari che si i ndichi anche qualche 
contenuto concreto e qualche proposta praticabile p er riempire tale delibera, 
che altrimenti rischia di rimanere solo una vuota e  strumentale richiesta. 
Esattamente ciò di cui non hanno necessità la città  e i suoi ceti produttivi che 
al contrario ricordano le misure concrete già messe  in campo dall' 
amministrazione Alemanno come il fondo di rotazione  per l'accesso al credito per 
le imprese in difficoltà, il tavolo interistituzion ale per le criticità sul 
settore creditizio, gli investimenti a sostegno del le piccole e medie imprese». 
Lo dichiara Federico Guidi presidente della commiss ione Bilancio di Roma 
Capitale. 

 

28 OTT - MUNICIPIO X, GUIDI (PDL): "FONDI PER ASILI  NIDO SONO SUFFICIENTI" 

Un tempo i comunisti mangiavano I bambini, oggi più  semplicemente gli fanno 
saltare i pasti. La ventilata chiusura degli asili nido da parte del presidente 
del X municipio dimostra solo che la sinistra è inc apace di governare alcunché. 
Come tutti I municipi anche il X ha infatti ottenut o ampi e sufficienti fondi 
sia per la refezione scolastica che per tutte le al tre voci di sua competenza. 
Lo dimostrano le cifre che indicano in 1.760.524 eu ro I fondi nel bilancio 2011 
dati dal Campidoglio al presidente Medici per la re fezione scolastica, una cifra 
sostanzialmente eguale a quella ottenuta nel 2010 p ari a 1.862.000 euro, mentre 
ammontano a 93.000 euro le risorse a disposizione p er gli asili nido, con un 
totale complessivo di 2.243.427 euro per l'istruzio ne pubblica del X municipio. 
I fondi dunque ci sono ed evidentemente chi amminis tra quel territorio non sa 
fare bene i conti o preferisce spendere ciò che ha a disposizioni per altre 
iniziative inutili e velleitarie come le notti bian che municipali». Lo dichiara 
in una nota Federico Guidi presidente della commiss ione Bilancio di Roma 
Capitale. 

 

24 OTT - PINETO, GUIDI (PDL): "DA ISTITUZIONI RISPO STE CONCRETE PER TUTELA AREA" 

Ho chiesto e ottenuto dal commissario di Roma Natur a, Livio Proietti, che 
ringrazio per la concreta disponibilità, un coordin amento operativo per 
prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi n el Parco Regionale del 
Pineto". È quanto dichiara in una nota il president e della commissione Bilancio 
di Roma Capitale, Federico Guidi: "Dopo il ventesim o incendio da luglio ad oggi 
non potevamo come istituzione non impegnarci fortem ente sia per chiedere un 
maggior controllo del territorio da parte delle for ze degli ordine, sia 
investendo in termini di sicurezza e prevenzione al  fine di tutelare questo 
importantissimo polmone verde cittadino. La riunion e che ha visto, oltre a Roma 
Natura, la partecipazione di Roma Capitale con il s ottoscritto e il delegato 
Giorgio Ciardi, il corpo di Polizia di Roma Capital e, l'assessorato alla 
sicurezza della Regione Lazio, il corpo Forestale d ella Stato, i Municipi XVIII 
e XIX, ha stabilito l'adozione di una serie di misu re concrete quali un maggior 
coordinamento e presenza delle forze dell'ordine su l Parco, una serie di 
sgomberi immediati degli insediamenti abusivi, e so pratutto l'apposizione di un 
sistema di video sorveglianza e di sensori antincen dio. Ringrazio su questo 



 

aspetto in particolare l'assessore regionale Cangem i per la disponibilità 
dimostrata. Roma Capitale oltre ad aver assicurato fondi importanti per la 
manutenzione delle aree procederà a stanziare i fon di necessari per completare 
una idonea recinzione del Parco incentivando nel co ntempo un più assiduo 
coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini n ell'opera di prevenzione 
incendi e di tutela dell’area verde».  

 

24 OTT - SARKOZY, GUIDI-DI COSIMO-ROCCA: ADERIAMO A  "LOUGH-IN" PIAZZA FARNESE 

Non possiamo non sostenere l’iniziativa promossa da  Il Foglio di condurre un 
Laugh-in di fronte all’Ambasciata di Francia a Roma . Una protesta contro 
l’atteggiamento del presidente francese Nicolas Sar kozy che ha offeso il Governo 
e quinti tutti gli italiani. Da consiglieri dell’As semblea capitolina, porteremo 
domani la ferma protesta dei romani a un atteggiame nto poco amichevole e 
rispettoso di una Nazione vicina e che fa parte a p ieno titolo dell’Unione 
Europea. E proprio nella bellezza di piazza Farnese , ci dichiareremo pronti a 
lavare l’onta delle parole di Sarkozy sfidando a ca lcetto, con goliardia, il 
personale francese dell’ambasciata. Ci chiediamo se  accetteranno la competizione 
sorridendo». È quanto dichiarano in una nota i cons iglieri Pdl di Roma Capitale 
Federico Guidi, Marco Di Cosimo e Federico Rocca. 

 

19 OTT - MINISTERI, GUIDI (PDL): "TRIBUNALE CONFERM A PERTINENZA LINEA ALEMANNO" 

L’amministrazione Alemanno si è da sempre battuta p er mantenere inalterato il 
ruolo della Capitale difendendola da scelte politic he sbagliate e 
controproducenti. La sentenza del Tribunale di Roma , conferma che la linea 
mantenuta dal sindaco di Roma non solo era pertinen te dal punto di vista formale 
ma teneva conto anche dei bisogni di migliaia di la voratori romani che vedevano 
lesi i propri diritti. Con questa decisione, viene rafforzata la volontà del 
centrodestra capitolino di lottare contro ogni sopr uso perpetrato nei confronti 
dei cittadini romani che sanno di poter contare sul  supporto di un 
Amministrazione che lavora ogni giorno per il bene della città". Lo dichiara in 
una nota Federico Guidi consigliere Pdl di Roma Cap itale. 

 

18 OTT - CRISI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "DIFFICILE A CCETTARE LEZIONI DA SINISTRA" 

È davvero un peccato che chi è stato mandato a casa  dagli elettori dopo aver 
brillantemente lasciato 12 miliardi di buffi, conti nui incredibilmente a 
sostenere provvedimenti non proponibili e che appes antirebbero gli oneri della 
parte corrente della spesa e che, soprattutto, sare bbero bloccati dai vincoli 
del patto di stabilità. Con una manovra restrittiva  data dalla crisi 
congiunturale globale che stiamo affrontando, e con  i comuni penalizzati dai 
tagli, il collocamento di strumenti obbligazionari non darebbero quelle risposte 
che invece attività sinergiche tra pubblico e priva to potrebbero rappresentare. 
Difficile dunque accettare lezioni da chi, con idee  di finanza più che creativa, 
ha solamente stratificato debiti che solo grazie al la caparbietà di questa 
Amministrazione sono stati efficacemente affrontati  e superati". È quanto 
dichiarano in una nota congiunta il presidente dell a commissione Bilancio, 
Federico Guidi, e il presidente della commissione U rbanistica di Roma Capitale, 
Marco Di Cosimo. 

 

 



 

 

18 OTT - CRISI, GUIDI (PDL): A SINISTRA PROPENSIONE  A INDEBITAMENTO 

La proposta fatta dal Pd di introdurre dei bond è t ecnicamente irricevibile 
visto che il patto di stabilità lo vieta. Tutto ciò  dimostra la consueta 
propensione della sinistra all’indebitamento. Una p agina che consideriamo 
archiviata e non più proponibile. Rimane però la ne cessità di un supporto 
inderogabile al settore produttivo romano e laziale  favorendo lo sviluppo e 
investendo nuove risorse». Lo dichiara in una nota Federico Guidi presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

14 OTT - BULLISMO, GUIDI (PDL): "VERIFICA SU SCUOLA  PIO LA TORRE" 

Mentre non si può non apprezzare e ringraziare l’op erato delle forze dell’ordine 
che stanno intervenendo con la consueta tempestivit à e professionalità sui casi 
di bullismo avvenuti nella scuola Pio La Torre di v ia di Torrevecchia, lascia 
perplessi l’operato della dirigenza scolastica che sembrerebbe non aver messo in 
atto gli opportuni provvedimenti a tutela dei ragaz zi. Chiederò al presidente 
della competente commissione Scuola di Roma Capital e una convocazione urgente 
per verificare la situazione della scuola Pio La To rre, allargandola anche ai 
competenti organi scolastici di controllo». Lo dich iara Federico Guidi, in una 
nota, consigliere Pdl di Roma Capitale. 

 

14 OTT - INDIGNATI, GUIDI (PDL): SPERO DOMANI NON D EBBANO INDIGNARSI ROMANI 

Spero ardentemente che domani ad indignarsi non deb bano essere i cittadini 
romani, che non vogliono la nostra città offesa da violenze e devastazioni, che 
esigono di non essere sequestrati nelle loro case n é in giornate festive né in 
quelle lavorative, che chiedono di conciliare megli o il diritto a manifestare 
con le esigenze di mobilità della città, così come ripetutamente chiesto dal 
sindaco Alemanno al Prefetto. Non posso che condivi dere pienamente tale 
indignazione di chi ha rispetto per chi manifesta, ma che esige altrettanto 
rispetto per la città, le sue cose, i suoi abitanti ". Lo dichiara in una nota 
Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale. 

 

13 OTT - COMUNE, GUIDI: IMPEGNO DI TUTTI PER PROBLE MA INQUILINI ENTI 
PREVIDENZIALI 

Pur non condividendo i modi e le forme della protes ta svoltasi oggi in aula 
Giulio cesare, se non altro perché Roma capitale è l’unico ente che si è 
concretamente impegnato a favore degli inquilini de gli enti previdenziali, non 
posso che considerare come al solito strumentali le  'starnazzanti' dichiarazioni 
della sinistra che dimentica come in passato, in Au la Giulio Cesare si siano 
svolte manifestazioni ben più gravi e per motivi, a  volte, molto meno nobili. 
Credo che sia molto più utile che tutti, maggioranz a e opposizione, si impegnino 
ulteriormente per chiedere al Governo una soluzione  legislativa a favore degli 
inquilini dell’ enasarco come degli altri enti prev idenziali". Lo dichiara in 
una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Feder ico Guidi. 

 

 

 



 

 

12 OTT - RIFIUTI, GUIDI (PDL): "AMMINISTRAZIONE IMP EGNATA A MIGLIORARE SERVIZI 
AMA" 

Sul tema del decoro e della pulizia della città l’a mministrazione Alemanno è 
fortemente impegnata a garantire servizi efficienti  e moderni. I solerti 
esponenti del Pd romano dovrebbero ammettere che su l tema dei rifiuti in città, 
questa amministrazione ha già fatto tanto, come dim ostrano alcuni dei dati 
presentati oggi dalla Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali. C’è 
ancora molto da fare, ma la strada intrapresa dal s indaco Alemanno va nella 
giusta direzione di rendere Roma ancora più pulita e vivibile. I cittadini 
romani sono anch’essi pronti ad assumersi più respo nsabilità facendosi carico 
della tutela del territorio e del decoro della Capi tale. Chi oggi critica il 
Sindaco di Roma dovrebbe forse ricordarsi i disastr i compiuti dalle passate 
amministrazioni di sinistra, i risultati sono oggi visibili da tutti i cittadini 
romani». Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi m embro della commissione 
Ambiente di Roma Capitale. 

 

10 OTT - FOIBE, GUIDI (PDL): "NON TAGLIARE LA CULTU RA DELL’ESODO" 

"Lancio un appello al governo affinché non venga ri dotto il contributo statale 
che la legge 92/2004, che istituisce il giorno del Ricordo, prevede a sostegno 
delle istituzioni culturali degli esuli di Fiume, I stria, Dalmazia. Una 
ulteriore riduzione potrebbe mettere a serio repent aglio l'esistenza stessa 
delle due istituzioni culturali di Roma e Trieste c he da anni promuovono una 
necessaria e meritoria attività di divulgazione cul turale e di ricerca storica, 
annullando di fatto una delle risultanze che la leg ge stessa aveva adottato dopo 
decenni di colpevole silenzio. Come nipote di esuli  fiumani, non posso che 
chiedere con fermezza al mio governo di non tradire  lo spirito di una delle 
leggi più importanti che un esecutivo di centro des tra abbia mai adottato. In 
questo senso ho presentato oggi in assemblea capito lina un ordine del giorno 
affinché anche da Roma Capitale si possa levare alt a la voce a sostegno della 
cultura del ricordo della tragedia delle foibe e de ll'esodo degli italiani di 
Fiume, Istria, Dalmazia". Lo dichiara, in una nota,  Federico Guidi, consigliere 
Pdl di Roma Capitale. 

 

10 OTT - PINETO, GUIDI (PDL): "CONTRO INCENDI SERVE  AZIONE COORDINAMENTO 
ISTITUZIONI" 

«Dopo l'ultimo incendio scoppiato ieri sul parco re gionale del Pineto, il 
ventesimo da agosto, credo sia necessaria e non più  rimandabile una azione 
straordinaria, continuativa e coordinata da parte d i tutte le istituzioni 
deputate alla tutela e alla salvaguardia di questo importantissimo polmone verde 
della città. Ringrazio pertanto il commissario stra ordinario dell'ente Roma 
Natura che, accogliendo tale istanza, ha avocato a sé un coordinamento operativo 
composto da Roma Capitale, Municipi Competenti, Pol izia di Roma Capitale, Corpo 
forestale dello Stato, Protezione civile, Polizia d i Stato e Arma dei 
carabinieri. Indispensabile procedere con una maggi ore prevenzione e presenza da 
parte delle forze dell'ordine e con l'apposizione d i un sistema di video 
sorveglianza sul quale c'è un impegno preciso da pa rte della Regione Lazio». Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale. 

 

 



 

 

8 OTT - PARCO PINETO, GUIDI (PDL): FINANZIATA MANUT ENZIONE AREA PROBA PETRONIA 

“E' stato trasferito in questi giorni da Roma Capit ale a Roma Natura un 
contributo economico straordinario finalizzato alla  manutenzione, cura e 
vigilanza dell'area di Proba Petronia, sita all'int erno del parco regionale del 
Pineto. Il parco di Proba Petronia, una delle zone verdi più belle e frequentate 
dalla cittadinanza del quartiere Balduina, accusava  infatti una carenza di 
manutenzione a causa dell'esaurimento di fondi da p arte dell'Ente regionale 
gestore dell’area”. Lo dichiara in una nota Federic o Guidi (Pdl), presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale. “Recep endo le istanze dei cittadini 
ho chiesto ed ottenuto – aggiunge Guidi - che nel b ilancio di Roma Capitale 
fosse previsto un contributo per il verde pubblico di tale area, affinché Roma 
Natura avesse le risorse necessarie per continuare ad assicurare la piena 
fruibilità di questo importante e frequentatissimo polmone verde. Con questo 
impegno concreto l'amministrazione capitolina riaff erma la sua attenzione per il 
verde e l'ambiente della nostra città”. 

 

6 OTT - BUONO CASA, GUIDI (PDL): "NESSUN RITARDO DA  PARTE DI ROMA CAPITALE" 

Il contributo per l'affitto sta per essere erogato e, tempo poche settimane, le 
famiglie aventi diritto riceveranno l'assegno diret tamente a casa. Sono oltre 19 
i milioni di euro che Roma Capitale erogherà a sost egno delle fasce sociali più 
deboli, grazie al relativo contributo regionale. Un  contributo che Roma Capitale 
sta puntualmente erogando senza intoppi o ritardi, anzi mandando avanti la 
procedura di selezione ancor prima di ricevere i fo ndi, avvantaggiandosi cosi 
sulle procedure stesse. In un periodo di drammatici  tagli agli enti locali la 
notizia è semmai che le buone amministrazioni di ce ntro destra comunali e 
regionali riescono comunque ad assicurare un sosteg no importante ai più deboli, 
preservando il contributo per l'affitto. Chissà se le regioni rosse saranno 
capaci in un prossimo futuro di fare altrettanto». Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi (Pdl), presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

4 OTT - EVASIONE FISCALE, GUIDI (PDL): "OTTIMI RISU LTATI SU CONTRASTO 

"L’amministrazione Alemanno sta conducendo una lott a senza quartiere 
all’evasione contrastando, come mai accaduto nel pa ssato, le categorie dei furbi 
e degli sbruffoni. I numeri derivati da questa atti vità non lasciano dubbi: 
oltre 345 milioni di euro è il totale del recupero Ici posto in essere dal 2008 
al 2010 con un andamento crescente: 67 milioni nel 2008, 113 nel 2009 e 165 
milioni di euro nel 2010. Per quanto riguarda la Ti a, ex Tari, il recupero è 
stato di 40 milioni di euro nel 2008, 59 nel 2009 e  59 milioni nel 2010, per un 
totale di oltre 158 milioni di euro. Tutto questo è  frutto di un grande lavoro 
di concertazione tra Roma Capitale, Equaroma, la Di rezione Generale delle 
Entrate e in collaborazione con la Guardia di Finan za, con un ottimale 
allineamento degli archivi informatici e con una at tività di prevenzione e 
repressione che non ha mai sconfinato nella persecu zione dei cittadini, al 
contrario attuata quando, ahinoi, governava la sini stra. Rimane di tutta 
evidenza la necessità di proseguire la sacrosanta c rociata contro la Roma dei 
furbi, una battaglia che questa Amministrazione sta  portando a termine con 
determinazione a differenza di chi ci ha preceduto che oltre a generare debiti 
non è mai stato in grado di recuperare un bel nient e". È quanto dichiara in una 
nota il presidente della commissione Bilancio di Ro ma Capitale, Federico Guidi 
(Pdl). 



 

3 OTT - TAXI, GUIDI (PDL): "OPPOSIZIONE NON VUOLE B ENE A CITTÀ 

Come ere prevedibile la sinistra non perde occasion e per osteggiare i tassisti 
romani, dimenticando che tale delibera è necessaria  per rispondere alle esigenze 
di una categoria importante di lavoratori romani ch e chiedono tra le altre cose 
non un aumento delle tariffe ma un adeguamento su b ase Istat. Se davvero la 
sinistra vuole bene alla città collabori con la mag gioranza per licenziare 
rapidamente questa delibera e per affrontare conseg uentemente le delibere 
urbanistiche che è bene sottolinearlo non cadono da  un pero ma sono il frutto di 
un attento lavoro dell’amministrazione Alemanno». L o dichiara Federico Guidi 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capit ale. 

 

30 SETT - WALTER ROSSI, GUIDI (PDL): "ISTITUZIONI C OMMEMORINO DIVERSAMENTE" 

Dopo quanto accaduto oggi credo che le istituzioni non debbano più rimanere 
ostaggio di pochi facinorosi nostalgici degli odi e  delle contrapposizioni 
violente. Anche perché si rischia paradossalmente d i dare spazio mediatico 
proprio a chi sembra non aver imparato nulla dagli errori del passato. In questi 
casi, fortunatamente isolati, le istituzioni si ast engano da andare in luoghi 
dove si è rifiutati, ipotizzando una diversa soluzi one per commemorare i tanti 
ragazzi di destra e di sinistra caduti nelle nebbie  degli anni di piombo. Si 
potrebbe organizzare ad esempio un momento ufficial e in una scuola dove le 
nobili parole di un padre che ha perso il proprio f iglio come Franco Rossi 
potrebbero trovare la giusta risonanza e contribuir e ad insegnare ai giovani il 
rispetto per l'altro e il rifiuto di ogni contrappo sizione violenta che troppi 
lutti ha provocato in passato proprio tra i giovani ». Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi consigliere Pdl di Roma Capitale. 

 

30 SETT - BILANCIO, GUIDI (PDL): "OK A VARIAZIONE P ROVA IMPEGNO CONTRO CRISI 

La variazione di bilancio approvata ieri dall'Assem blea capitolina dimostra 
ancora una volta la capacità di questa Amministrazi one di far fronte alla crisi 
economica senza fermare la città e tartassare i rom ani. A fronte di minori 
trasferimenti statali si sono trovati i fondi neces sari per mantenere tutti i 
servizi, sia incentivando il contrasto all'evasione  e sia operando un deciso 
risparmio dei costi grazie ad un netto efficientame nto della azione 
amministrativa». Lo dichiara, in una nota, Federico  Guidi (Pdl), presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale 

 

29 SETT - COMUNE, GUIDI (PDL): "AMMINISTRAZIONE ALE MANNO RISPONDE A CRISI 

È possibile far procedere in aula i provvedimenti c onsiliari che la città 
attende e che sono state opportunamente predisposti  dalla maggioranza di 
centrodestra senza per questo accantonare ulteriori  delibere necessarie per 
importanti categorie quali quella sui Taxi. Le risp oste alla crisi economica 
internazionale sono state fornite dalla giunta Alem anno in tutte le manovre di 
bilancio, non ultima la variazione che è all'attenz ione dell'Assemblea 
capitolina, dove i maggior risparmi, e il taglio de i costi, delle spese e la 
lotta all'evasione permetterà di far fronte alle mi nori entrate senza aumentare 
le tasse e garantendo tutti i servizi ai cittadini romani. Se la sinistra ha 
davvero a cuore le sorti dell'economia romana rinun ci al consueto ostruzionismo 
e collabori al gran lavoro svolto dalla maggioranza  a favore della città di 
Roma». È quanto dichiara, in una nota, il president e della commissione Bilancio 
di Roma Capitale, Federico Guidi. 



 

 

28 SETT - MANOVRA, GUIDI (PDL): "ALEMANNO DIFENDE R OMA" 

Non sfugge a nessuno se non ad una sinistra penosam ente in cerca d'autore, che i 
problemi dei minori fondi di Roma sono gli stessi d i tutti gli enti locali e non 
sono certo provocati dalla ferma presa di posizione  di Alemanno a difesa della 
nostra città. Il sindaco ha fatto quello che forse pochi avrebbero fatto al suo 
posto, chiedendo al governo con fermezza di riveder e alcuni aspetti della 
manovra che penalizzano oltremodo gli enti locali. Il suo impegno anche in sede 
comunitaria per una più corretta interpretazione de l patto di stabilità, va 
nella corretta direzione di aiutare enti locali e g overno a trovare un positivo 
punto di caduta. Mai come questa volta il sindaco A lemanno si sta dimostrando il 
sindaco di tutti i romani, e sta interpretando al m eglio il suo ruolo 
nell'interesse della città». Lo dichiara Federico G uidi presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

 

27 SETT - AMA, GUIDI (PDL): CONTRASTO EVASIONE PER NON AUMENTARE TIA 

Una certa sinistra smemorata dimentica che la TIA, ex TARI, è in realtà 
destinata ad aumentare fisiologicamente ogni anno p oiché è legata al costo del 
servizio che AMA svolge per tenere pulita la città.  Dal 2003 al 2008, era 
Veltroni, la TARI è aumenta del 300 per cento; unic he eccezioni nel 2009 e nel 
2010 quando la giunta Alemanno è riuscita, mettendo  risorse comunali e 
profittando del meccanismo dell'iva a non far aumen tare la tariffa ai romani. 
Recependo l'indirizzo suggerito dal Sindaco, la com missione bilancio chiederà ad 
AMA di incentivare la lotta all'evasione al fine di  reperire in tale contesto le 
risorse adeguate per evitare un aumento della TIA».  È quanto dichiara il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi 

 

 

20 SETT - MANOVRA, GUIDI (PDL): SINISTRA DIMENTICA INTERVENTI CONCRETI 
CAMPIDOGLIO 

Apprendiamo che solo ora il Pd sembra accorgersi de lla devastante crisi 
economica internazionale che ha investito, oltre ch e la città di Roma, il mondo 
intero. Dall’imbarazzante assenza di proposte della  sinistra capitolina emerge 
con chiarezza una certa dimenticanza delle azioni c oncrete messe in campo 
dall’amministrazione Alemanno in questi anni, che h anno permesso di lenire gli 
effetti della crisi, di rilanciare gli investimenti  e tutelare i cittadini 
romani più deboli e sfortunati. Quanto al ventilato  taglio del rating, che 
evidentemente si può augurare sono chi non vuole be ne a Roma, vorremmo ricordare 
che questa amministrazione è riuscita con efficacia  a evitare il declassamento 
di Roma Capitale e delle sue aziende nei giudizi de lle agenzie di rating 
internazionale anche quando, tre anni, fa si è dovu ta cimentare con 
l’impressionante buco di bilancio e con le sue nefa ste conseguenze lasciateci in 
eredità da una sinistra ieri incapace di ben ammini strare, e oggi incapace di 
proporre misure concrete contro la crisi». È quanto  dichiara, in una nota, il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi 

 

 



 

 

15 SETT - MANOVRA, GUIDI (PDL): "ROMA CAPITALE ALL' AVANGUARDIA IN LOTTA 
EVASIONE" 

«La lotta all'evasione non si combatte con inutili odg, ma con iniziative 
efficaci e concrete. Esattamente quelle adottate da lla Giunta Alemanno che hanno 
portato Roma Capitale all'avanguardia nella lotta a ll'evasione fiscale, come 
dimostra il meritorio e concretissimo lavoro posto in essere da Roma Entrate, le 
iniziative risolutive messe in campo in questi ulti mi tre anni comprovate 
dall'aumento delle entrate derivanti dal contrasto ai furbi. Su un tema 
importante come questo che proprio con le opportuni tà offerte dalla manovra 
risulterà sempre più' strategico, Roma Capitale ha dunque dimostrato di essere 
già all'altezza del proprio ruolo risultando, dati alla mano, come uno dei 
comuni che meglio ha saputo contrastare evasione e elusione». Lo dichiara, in 
una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della co mmissione Bilancio di Roma 
Capitale. 

 

15 SETT - VANONI, GUIDI (PDL): "FACCIA COMIZI A CAS A SUA, BENE OLIVE" 

Un concerto non è un comizio e non è' possibile app rofittare di un evento 
musicale per fare politica. Bene, anzi benissimo, h a fatto l'assessore Olive a 
difendere l'indipendenza di una manifestazione che di politico non doveva aver 
nulla. I propri convincimenti politici, discutibili  quanto legittimi, la Vanoni 
li faccia nel salotto di casa sua ma non in un even to pubblico pagato da Roma 
Capitale». È quanto dichiara, in una nota, il presi dente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

14 SETT - MANOVRA, GUIDI (PDL): MAI COME ORA SINDAC O TUTELA TUTTI ROMANI 

"Mentre il sindaco Alemanno sta portando avanti un duro confronto politico con 
il Governo per lenire gli effetti della manovra su Roma, l'opposizione non trova 
niente di meglio che criticare in maniera strumenta le tale coraggiosa e non 
scontata presa di posizione. Invece che appoggiare il sindaco, che mai come 
questa volta sta tutelando tutti i romani, ancora u na volta l'opposizione ha 
perso una buona occasione per dimostrare che al di là degli schieramenti che a 
contare deve essere prima di tutto l'interesse per Roma e per i romani. Appare 
evidente che quando un governo pone la fiducia ness un parlamentare di 
maggioranza può derogare dal votare a favore. Dunqu e e' auspicabile che a 
partire dal voto di domani in Aula Giulio Cesare le  opposizioni riacquistino 
quella ruolo di responsabilità di cui sono certamen te capaci". Lo dichiara in 
una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della com missione Bilancio di Roma 
Capitale 

 

14 SETT - INCENDIO PINETO, GUIDI (PDL): "CHIESTA CO NVOCAZIONE COMMISSIONE 
SICUREZZA" 

"Ho chiesto in data odierna una urgente convocazion e della commissione sicurezza 
di Roma Capitale per far fronte al perdurare degli incendi boschivi nel parco 
del Pineto. Con l'ultimo incendio scoppiato ieri se ra, che ha per altro lambito 
pericolosamente un centro sportivo, salgono a più d i 12 i roghi di evidente 
origine dolosa che hanno flagellato il parco dall'i nizio di agosto. Pur 
apprezzando l'attività posta in essere dalle forze dell'ordine è di tutta 
evidenza che serve uno sforzo maggiore per prevenir e e reprimere tali fenomeni 
che rischiano di danneggiare uno dei polmoni verdi più' importanti della nostra 



 

città. Roma Capitale si farà inoltre carico di veri ficare la possibilità nelle 
prossime manovre di bilancio di dotare di un adegua to impianto anti incendio 
l'area del Pineto". 
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SPECIALE CENTRO STORICO 

 
Progetti a largo respiro ed interventi mirati  per il Centro Storico della Capitale. 

Il “Progetto Millennium” – presentato nei mesi scorsi – è un piano strategico di sviluppo di Roma 

Capitale, che nel corso dei prossimi anni riguarderà principalmente il Centro Storico, con un 

costo complessivo di circa 250 milioni di euro. L’obiettivo finale è di consegnare ai romani per il 

2020, magari con l’assegnazione dei XXXII Giochi Olimpici, una città profondamente modificata. 

Insomma una vera capitale moderna, che sappia coniugare le meraviglie archeologiche ed 

architettoniche del passato con la vivibilità del presente. 

Mentre proseguono i lavori della linea C della metro, dell’ampliamento del parcheggio di Villa 

Borghese (700 posti fruibili nel corso del 2013) e del megaparcheggio da 1580 posti della 

Stazione Termini, sono già numerosi gli interventi di riqualificazione iniziati, in corso d’opera o in 

procinto di partire. 

 

 

PIAZZA S. SILVESTRO 

Il progetto definitivo della nuova piazza, firmato dal prof. Paolo Portoghesi, un luogo d’incontro 

nel pieno rispetto della storia monumentale della Capitale. Non più capolinea di autobus, che 

saranno vicino ai parcheggi di scambio e alle stazioni ferroviarie come Flaminio e Ostiense, né 

tanto meno area di parcheggio selvaggio. I lavori  vedranno la ripavimentazione delle strade con 

lastre di basalto, sampietrini e asfalto fonoassorbente, la rimozione delle barriere 

architettoniche, con la creazione di percorsi tattili per non vedenti. Inoltre verranno adeguati i 

sottoservizi e rifatte 35 caditoie per il drenaggio dell’acqua, con la predisposizione alla libera 

connessione wi-fi e l’allestimento di punti di distribuzione del bike-sharing. 

 

 

 

 



 

RIFACIMENTO STRADE 

Numerose strade sono state rifatte negli ultimi tre mesi, come ad esempio via del Corso, via dei 

Prefetti, via del Teatro Marcello e via Petroselli. A breve anche la zona di piazza Bocca della 

Verità, con via della Greca e via dei Cerchi. 

I nuovi marciapiedi di via del Corso sono stati realizzati in basalto per rendere agevole il 

passaggio anche ai disabili in carrozzina, mentre i lavori di ristrutturazione del selciato hanno 

visto e vedranno sampietrini più moderni che saranno sistemati su una base di cemento armato 

e sigillati tra di loro in modo da non creare più gli avvallamenti del passato. 

 

 

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 

Dopo la sistemazione dei giardini di piazza Bernini a San Saba e del Parco Cestio a Testaccio in 

via Mormorata, sono stati recentemente inaugurati dopo adeguati interventi le aree di largo 

Corrado Ricci (via Cavour – via dei Fori Imperiali) e di piazza Bocca della Verità, davanti al 

Tempio di Vesta. 

 Quest’ultima opera ha visto i tre giardini recuperati secondo i disegni originari. Nel primo spazio 

verde davanti al tempio è stato fatto un giardino all’italiana, nel secondo è stato realizzato un 

piccolo roseto, mentre il terzo è stato lasciato a prato verde calpestabile per essere utilizzato dai 

turisti come punto sosta. Rinnovato completamente l’impianto di irrigazione, così come la 

pavimentazione con cordoli anti-calpestio, l’impianto d’illuminazione e nuovi arredi. 

 

 

DELIBERA SUGLI ARTISTI DI STRADA 

Campo de’ Fiori, Monti, Trastevere e Testaccio, ma anche via del Corso e piazza Navona. Sono 

tante le zone del Centro assaltate quotidianamente dai cosiddetti “artisti di strada”. 

La Giunta capitolina alla fine di luglio ha deliberato un nuovo regolamento per questa categoria 

che comprende giocolieri e saltimbanchi, poeti e fachiri, ballerini e mimi, suonatori e menestrelli 

elettronici.  

La carenza del vecchio ordinamento era del tutto evidente. Con questa delibera niente sassofoni 

e tamburi, nessuna esibizione davanti a scuole, ospedali e luoghi di culto. Divieto assoluto di 

usare qualunque impianto di amplificazione. In uno stesso posto non si potrà suonare per più di 

due ore al giorno. 

Le esibizioni saranno consentite dal primo ottobre al 31 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, 

d’estate fino alle 23. Multe salate per chi non rispetta. 

 

 

ORDINANZA ANTI-ALCOL 

Prorogata al 16 dicembre l’ordinanza anti-alcol, precedentemente in vigore dal primo aprile al 

30 settembre, nell’intero territorio del Municipio Centro Storico. 

Nell’ordinanza è previsto “il divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto 

o il consumo al di fuori del locale di vendita”, nonché “la somministrazione al di fuori  delle 

relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 23 

fino alla chiusura degli esercizi”.  

E’ inoltre vietato – dalle ore 23 alle ore 6 – il consumo di bevande alcoliche nelle strade inserite 

nell’ordinanza. 



 

 

 

PIAZZA CAVOUR 

Il 31 dicembre 2011 termineranno  i lavori del parcheggio sotterraneo di piazza Cavour. La 

realizzazione di questa opera importantissima servirà a decongestionare la zona che gravita 

intorno al Palazzaccio, particolarmente delicata per quanto concerne la mobilità. 

I lavori, iniziati il 2 febbraio 2010, consegneranno alla città ben 707 posti auto, di cui 333 in box 

(quasi tutti venduti al prezzo compreso tra 90 mila e 220 mila euro) e 374 a rotazione. L’opera 

costata 26 milioni 866 mila euro, è stata realizzata con il project-financing ovvero senza soldi 

pubblici, perché finanziata col ricavato della vendita dei parcheggi stessi. 

Con l’inizio del nuovo anno il volto della piazza sarà profondamente modificato. Il lato d’ingresso 

del palazzo di giustizia sarà chiuso al traffico, con un marciapiede in continuità con l’area 

pedonale della piazza. Ma a cambiare sarà soprattutto la viabilità: ai lati corsie preferenziali e 

doppio senso di marcia davanti al cinema Adriano. 

Oltre alla pavimentazione verrà così riqualificato l’intero giardino, con il grande monumento a 

Camillo Benso conte di Cavour (inaugurato il 22 settembre 1895), alla base del quale ad inizio 

lavori sono stati rinvenuti una pergamena ed una moneta del Regno d’Italia. 

Nel corso degli scavi sono stati trovati anche dei reperti archeologici, che verranno esposti in 

un’area all’interno del parcheggio. 

 

 

 

   

DAL MUNICIPIO XIII 

FEDERICO GUIDI E LUDOVICO PACE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAROTENUTO: finanziata la  manutenzione  ordinaria  della 

struttura scolastica    

 

 

DAL MUNICIPIO XV 

FEDERICO GUIDI E LUIGI DI BELLA 

VIA DEL BOSCO DEGLI ARVALI :effettuato il  rifacimento del manto stradale  di questa 

importante arteria. 

 



 

 

DAL MUNICIPIO XVII 

FEDERICO GUIDI, LUCIA CARRA, GERMANA PIGLIUCCI 

 

- PARCO DI MONTE MARIO:   

stanziati grazie all’impegno di Federico Guidi i fondi per realizzare una area  attrezzata e fruibile 

per i cittadini  nell’area del parco che sale da piazzale clodio: in tal modo si impedirà 

definitivamente il riformarsi degli insediamenti abusivi e si donerà alla cittadinanza una nuova 

are attrezzata. 

 

- CENTRO ASL DI VIA MONTESANTO:   

la commissione bilancio di Roma capitale ha nuovamente indicato ad atac patrimonio e alla asl 

rme la necessita’ di procedere ai lavori di consolidamento della struttura. 

 

- AREA VERDE DI MONTE CIOCCI LIMITROFA ALLA ZONA DI VIA ANASTASIO II:   

Dopo il sopralluogo insieme al comitato di quartiere per verificare gli insediamenti abusivi alle 

pendici di monte ciocci e sollecitare le soluzioni per restituire l’area alla fruibilità della 

cittadinanza su iniziativa di Federico Guidi gli uffici di Roma Capitale hanno richiesto a demanio 

statale e ferrovie dello stato di procedere allo sgombero delle aree di loro competenza 

attualmente occupate da insediamenti abusivi. Richiesto inoltre che nei lavori di realizzazione 

del parco si proceda con priorità su  tale versante in modo da rendere impossibile futuri 

insediamenti abusivi. 

 

- PIAZZA BAINSIZZA:  

assemblea  con i cittadini e il comitato  per illustrare i provvedimenti presi da roma capitale nel 

processo di valorizzazione dell’ex deposito atac al fine di garantire il tessuto urbanistico del 

quartiere. 

 

 

 

 

DAL MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI, ROBERTO VALCI, FABIO BENEDETTI, PAOLO DE 

MICHETTI 

- COLLINA DELLE MUSE:  
Effettuato sopralluogo degli uffici di Roma Capitale al fine di velocizzare le procedure di 

realizzazione del parco. 

 



 

 

- VIA DELL’ARGILLA E VIA GREGORIO XI:  

effettuata la manutenzione della sede stradale 

 

 

- PARCO DELLA CELLULOSA:  
su iniziativa di Federico Guidi le commissioni bilancio, ambiente e patrimonio di Roma Capitale 

hanno sbloccato la procedura di acquisizione del parco verificando la disponibilità economica e 

quella  della proprietà a vendere al prezzo disponibile al fine di donare questo importante 

olmone verde ai cittadini di casalotti. 

 

 

- MANUTENZIONE SCOLASTICA: 

ultimati i lavori di riqualificazione, durante il periodo estivo, nella scuola clementina perone con 

l'apertura di un'ulteriore sezione materna; 

- inizio posa in opera di segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale termoplastica di 

colore celeste per i punti piu pericolosi 

- si sta procedendo con i lavori di messa in sicurezza di via cornelia (montespaccato) con: 

installazione pedane alle fermate atac, definizione delle aree riservate ai cassonetti 

rsu, costruzione di marciapiedi. 

- sono iniziati ad ottobre i lavori presso la scuola dell'infanzia san francesco per l'ampliamento 

dell'edificio. 

 

 

 

 

DAL MUNICIPIO XIX 

FEDERICO GUIDI, BENITO PERI, STEFANO ODDO 

 

- ILLUMINAZIONE PARCO CICLO-PEDONALE BALDUINA-MONTE MARIO: 

Mentre proseguono i lavori di realizzazione del parco ciclopedonale, destinato a snodarsi sulla 

copertura della ferrovia FM3, Federico Guidi ha chiesto ed ottenuto che  vengano stanziati i 

fondi necessari alla illuminazione dell’intero tracciato. Illuminazione vuol dire   maggiore 

fruibilità ma soprattutto maggiore   sicurezza e verrà realizzata tramite un  innovativo impianto 

a LED. Chiesto ad ACEA di verificare la fattibilità di installare un impianto fotovoltaico sulla pista 

al fine di produrre energia pulita ed abbattere, in tal modo, i costi della manutenzione del parco. 

 



 

 

- MANUTENZIONE PARCO PROBA PETRONIA: 

Dall’inizio dell’estate Roma Natura, l’ente regionale preposto alla tutela del parco di Proba 

Petronia (l’area è infatti di proprietà regionale) causa esaurimento dei fondi, non ha più avuto la 

possibilità di effettuare la manutenzione e la pulizia del parco. 

Su segnalazione di moltissimi cittadini Federico Guidi ha  chiesto ed ottenuto che nel bilancio di 

Roma Capitale fosse  stanziato ed erogato un contributo straordinario a Roma Natura  al fine di 

fornire a tale ente pubblico i mezzi per continuare  ad assicurare, per un anno, la manutenzione 

di un’ importante oasi di verde assai frequentata dai cittadini del quartiere e che merita dunque 

cura ed attenzione anche da parte dell’amministrazione comunale. 

Ora spetta a Roma Natura esperire i necessari procedimenti amministrativi per ricominciare ad 

assicurare la necessaria manutenzione dell’area verde. 

 

 

- PARCO DI MONTE MARIO: 

Sempre nel bilancio comunale sono stati erogati,  su proposta di Federico Guidi, i fondi per 

realizzare un parco pubblico attrezzato nella riserva naturale di Monte Mario. La creazione a 

parco di una area, oggi non fruibile, avrà un duplice risultato: donare ai cittadini una vasta zona  

dallo Zodiaco a piazzale Clodio, attrezzata con panchine, aree giochi per bambini e per i  cani, 

oltre a  percorsi naturalistici.. Verrà così definitivamente risolto il problema degli insediamenti 

abusivi nel parco dissuadendo il ricostruirsi di nuove baracche proprio grazie alla presenza 

continuativa e  partecipata dei cittadini.   

 

 

- MANUTENZIONE STRADALE E SCOLASTICA:  

Ottenuto il finanziamento  necessario per l’ultimazione del rifacimento del tetto dell’istituto 

Bitossi. I fondi acquisiti  permetteranno di concludere i lavori di manutenzione della scuola, 

avviati lo scorso anno con la rimozione dell’amianto dal pavimento e dal cortile, la 

ristrutturazione delle pareti esterne e della copertura della prima parte del tetto. 

Stanno inoltre per partire i lavori di rifacimento del manto stradale di numerose arterie del 

quartiere tra cui  largo Maccagno, via della Balduina  tra via de Carolis e via Friggeri, e via 

Massimi.  

Federico Guidi ha inoltre chiesto e avuto all’ ITALGAS che i lavori di rifacimento integrale delle 

strade dove stanno posizionando le nuove tubature verranno accelerati. 

Infatti, proprio in questi giorni, si e’ completato il rifacimento del manto stradale  su via della 

Balduina ,anneo lucano, licinio calvo, ambrosio,bernardini, madonna del cenacolo,bitossi. 

 

 

- PARCO DEL PINETO: Attivato un coordinamento tecnico con Roma Natura e Corpo Forestale 

dello Stato per la prevenzione e repressione degli incendi nel parco. 

 
24 OTT - PINETO, GUIDI (PDL): "DA ISTITUZIONI RISPOSTE CONCRETE PER TUTELA AREA" 
Ho chiesto e ottenuto dal commissario di Roma Natura, Livio Proietti, che ringrazio per la concreta disponibilità, 
un coordinamento operativo per prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi nel Parco Regionale del 
Pineto". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi: "Dopo il ventesimo incendio da luglio ad oggi non potevamo come istituzione non impegnarci fortemente 



 

sia per chiedere un maggior controllo del territorio da parte delle forze degli ordine, sia investendo in termini di 
sicurezza e prevenzione al fine di tutelare questo importantissimo polmone verde cittadino. La riunione che ha 
visto, oltre a Roma Natura, la partecipazione di Roma Capitale con il sottoscritto e il delegato Giorgio Ciardi, il 
corpo di Polizia di Roma Capitale, l'assessorato alla sicurezza della Regione Lazio, il corpo Forestale della Stato, i 
Municipi XVIII e XIX, ha stabilito l'adozione di una serie di misure concrete quali un maggior coordinamento e 
presenza delle forze dell'ordine sul Parco, una serie di sgomberi immediati degli insediamenti abusivi, e 
sopratutto l'apposizione di un sistema di video sorveglianza e di sensori antincendio. Ringrazio su questo aspetto 
in particolare l'assessore regionale Cangemi per la disponibilità dimostrata. Roma Capitale oltre ad aver 
assicurato fondi importanti per la manutenzione delle aree procederà a stanziare i fondi necessari per completare 
una idonea recinzione del Parco incentivando nel contempo un più assiduo coinvolgimento delle associazioni e 
dei cittadini nell'opera di prevenzione incendi e di tutela dell’area verde».  

 

- PIAN SACCOCCIA: 

dopo l’incontro in loco tra cittadini e uffici di Roma capitale  promosso da Federico Guidi 

sbloccata la delibera di giunta per il rinnovo delle cubature che permetterà di riprendere i lavori 

del piano di zona; uffici al lavoro per risolvere le criticità tra cui la soluzione per il cavo 

telefonico. 

 

- ISTITUTO DI VIA CEVA:   

effettuato sopralluogo per verificare le condizioni del tetto della scuola 

 

- LINEA 990:  

richiesto ad ATAC  il potenziamento della linea 

 

 

 

 

 

DAL  MUNICIPIO 20 

FEDERICO GUIDI, STEFANO ERBAGGI, LUCA DELLA 

GIOVAMPAOLA 

 

 

- NUOVO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA IACINI- VIA PARETO PARCO DI VILLA 

LAUCLHI:  

finanziato con il bilancio 2011 un importante  collegamento viario per i cittadini che regelarà un 

accesso diretto al verde per i cittadini di vigna clara. 



 

 

- Situazione scuola Mengotti: 

In seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione stabili pericolanti di Roma Capitale, 

svoltosi martedì 6 settembre, è stato certificato che tutte le aule scolastiche del plesso sono 

agibili, la mensa e la cucina sono agibili con servizio mensa funzionante, ma i pasti saranno 

comunque consegnati dall'esterno già pronti, in quanto lo spogliatoio e la dispensa della cucina 

non sono ancora agibili. La palestra e gli spogliatoi annessi sono inagibili.  

L'ufficio tecnico del Municipio ha ufficialmente richiesto una prima somma urgenza atta a 

risolvere la situazione di emergenza relativa alla scuola Mengotti. Il primo finanziamento 

richiesto, pari a 200.000 euro, riguarderà la messa in sicurezza del muro di recinzione, i sondaggi 

nell'area interessata dai parziali cedimenti e la verifica meccanografica di tutta la struttura 

scolastica. 

In seguito ai risultati di tali controlli, verrà predisposto un nuovo intervento con le azioni 

necessarie. 

 - Nuova sede del mercato Olgiata: 

Finalmente il mercato dell'Olgiata è stato trasferito nella sede appositamente realizzata dal 

Municipio in via Berardinelli. Un altro problema storico del nostro territorio che finalmente 

giunge al felice epilogo. 

 - Sportello FareXXimprese: 

Il Municipio ha aperto lo sportello gratuito FormaXXimprese, per informare le aziende del nostro 

territorio in merito alla Formazione Finanziata. Lo sportello sarà seguito dal personale dello 

Studio Parisi, che opera a livello nazionale nella formazione delle aziende, e fornirà 

gratuitamente agli imprenditori le modalità per sviluppare un Progetto di richiesta fondi da 

destinare alla formazione dei propri dipendenti. Le aziende devono avere un numero di 

dipendenti superiore alle 10 unità e devono essere in regola con i versamenti contributivi 

mensili all'ente di previdenza di riferimento. A fronte di un progetto di formazione, ogni azienda 

potrà ricevere lo 0,30% della somma annuale versata per ogni singolo dipendente. Lo sportello è 

attivo ogni martedì presso il Municipio XX, in via Flaminia 872, dalle ore 9 alle ore 12. 

 - Illuminazione via Giustiniana: 

Sono finalmente partiti i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione di via della 

Giustiniana, nel tratto mancante da via Cassia bis verso la via Cassia. Un altro importante 

risultato raggiunto da questa amministrazione. 

 - Potatura alberi: 

Nell'ambito dei grossi lavori di potatura che hanno riguardato la via Cassia, è stata effettuata 

anche la potatura degli alberi di via Azzarita. 

- Illuminazione strade: 

Proseguono i lavori di illuminazione nel XX municipio.  

Sono terminati i lavori nelle sottoindicate strade: 



 

 

- via Bordolano 

- via del Fosso di Monte Oliviero 

- via della Giustiniana (tratto) 

- via della Riserva di Casteldardo 

- via dell'Ara delle Rose (completamento) 

- via di Monte Pineta 

- via Pradis Pedaggi 

- via Volongo 

 

Nel mese di ottobre sono iniziati i lavori di illuminazione nelle seguenti strade: 

- via Carlo Pirzio Biroli (parco) 

- via Pandino (completamento) 

- via Albert Sabin 

- via Aldo Bortolussi 

- via Cerveno 

- via Chiusaforte 

- via dei Monti della Valchetta (completamento) 

- via della stazione di Cesano (tratto) 

- via di Quarto Annunziata 

- via Ezio d'Errico 

- via Fabrizio Vassalli 

- via Gaspero Barbera 

- via Giovanni Secchiaroli 

- via Livigno 

- via Mapello 

- via Nicola Zanichelli 

- via Ornica 

- via Orrea (completamento) 

- via Poggio Rusco 

- via Sequals 

- via Silvio Sibona 

- via Valle della Storta (tratto) 

- via Veientana (tratto) 

- via Veientana Vetere 

- via Vincenzo Tieri (parco) 

- vicolo di Grottarossa 

  

- Strada di Fondovalle: 

I lavori di realizzazione della strada di Fondovalle sono quasi ultimati. E' in corso l'approvazione 

della variante di progetto necessaria al preventivo collaudo dei lavori effettuati e alla successiva 

apertura, che è prevedibile entro la fine dell'anno. 

 - Consorzi Valle Muricana - Pietra Pertusa: 

Nel mese di dicembre avranno inizio i lavori di realizzazione delle acque meteoriche e di 

ripavimentazione delle seguenti strade: via Castenedolo - via Lomezzo - via Serle - via Olginate 

(tratto) - via Costa Volpino. 



 

 

 - Lavori di ripavimentazione stradale: 

Sono già iniziati i seguenti interventi stradali: 

- ripavimentazione di via della stazione di Cesano 

- ripavimentazione di via Baccanello 

- ripavimentazione e realizzazione marciapiede in via Tavernerio 

 - Realizzazione marciapiede via di Valle Muricana: 

Dalla metà di ottobre avranno inizio i lavori di realizzazione di un marciapiede sua via di Valle 

Muricana, dall'incrocio con via Concesio fino in prossimità di via Livigno. Un intervento 

finanziato dalla Regione Lazio per consentire, finalmente, la sicurezza dei pedoni, che 

attualmente transitano lungo la strada. 

 - Fontana monumentale di via Cassia (adiacente scuola ex Papini): 

I lavori di manutenzione straordinaria della fontana sono finalmente terminati e la settimana 

prossima si effettuerà l'ultimo intervento sul marciapiede adiacente alla fontana, che consentirà 

lo smobilizzo del cantiere. 

- Parcheggio di scambio stazione Saxa Rubra: 

In seguito alle richieste del Municipio di ampliare l'area di sosta per le autovetture, ultimamente 

ridottasi a causa dello spostamento del Gran Teatro, il Dipartimento Mobilità ha istituito un'area 

sosta a spina su via Gigli, sul lato sinistro della stessa in entrambi i sensi di marcia. In tal modo si 

è riusciti a venire incontro alle esigenze dei numerosi pendolari che utilizzano la stazione di Saxa 

Rubra.  

- Parco Olgiata: 

Nella settimana entrante si dovrebbe sbloccare la situazione del parco Olgiata, che sarà 

finalmente riaperto al pubblico. 

 - Spostamento sede anagrafica di via Falcioni: 

Dal 18 ottobre, l’ufficio de La Storta si è trasferito nella nuova sede in via Enrico Bassano, 

all’altezza di via Cassia 1821, incrocio con via Morbelli - adiacente alla scuola Amaldi nuova. Il 

servizio anagrafico osserva i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12; 

martedì e giovedì, stesso orario mattutino, ma con apertura anche pomeridiana dalle 14 alle 

16,30. Restano validi gli uffici di piazza Saxa Rubra 18 a Prima Porta e di via della Stazione di 

Cesano 838.  

  

 

 



 

 

NEWS DALLA ROMA CHE CAMBIA 

 

Censimento: i questionari si possono compilare online o consegnare a 

mano. Aperti gli uffici decentrati 

Roma, 17 ottobre – Ultima settimana di consegna presso le 
abitazioni dei questionari per il 15° censimento della 
popolazione, che vengono recapitati tramite posta fino al 
22 ottobre. I questionari si possono compilare e inviare via 
web oppure riconsegnare a mano agli sportelli postali e 
presso gli uffici decentrati del censimento. Il censimento 
coinvolge circa 61 milioni di persone in tutto il territorio 

nazionale. A Roma i modelli vengono consegnati a tutte le famiglie che risultavano dimoranti 
abitualmente in città alla data del 31 dicembre 2010. Dal 9 ottobre è attivo il sito dell'Istat per la 
compilazione on line, all'indirizzo   http://censimentopopolazione.istat.it/. Per inviare il modulo via 
web è necessario digitare il codice fiscale dell'intestatario e la password stampata in basso a 
destra sul modello ricevuto.  Per coloro che non intendono inviare il questionario via web e 
preferiscono compilare il modello cartaceo, la consegna può essere effettuata dal 10 ottobre al 20 
novembre presso 

: 1) gli sportelli degli uffici postali, in busta chiusa per motivi di privacy;  

2) gli Uffici Decentrati del Censimento. Saranno aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 18 e per il periodo dal 15 ottobre al 18 dicembre 2011 anche il sabato (8.30-18) e la domenica 
(8.30-12.30); chiusi invece il 1° novembre e l'8 dicembre. 

Oltre alla consegna del questionario, presso gli uffici decentrati del censimento è possibile anche, 
in caso di smarrimento, richiedere un nuovo modello o la password per la compilazione via 
web, ottenere informazioni e ritirare fogli aggiuntivi per nuclei familiari numerosi.  
 Restituendo spontaneamente il questionario dal 9 ottobre al 20 novembre non si riceverà la visita 
dei rilevatori. Questi interverranno dal 21 novembre 2011 fino al 29 febbraio 2012 per recuperare 
i questionari non restituiti; si occuperanno, inoltre, di rilevare le famiglie non iscritte nelle liste 
anagrafiche al 31 dicembre 2010 e di rilevare le abitazioni non occupate. Il questionario sarà 
consegnato a domicilio da Poste fino al 22 di ottobre a tutti coloro che risultavano iscritti nelle 
Liste Anagrafiche Comunali alla data del 31 dicembre 2010. Ogni questionario riguarda un nucleo 
familiare. Il questionario sarà recapitato a domicilio da un rilevatore a tutti coloro che hanno 
variato la propria residenza dal 1° gennaio 2011. Inoltre, dal 21 novembre, i rilevatori passeranno 
presso le famiglie per verificare le mancate risposte. Per ulteriori informazioni collegarsi con il 
sito sul censimento dell'Istat. 

 

 

 



 

 

Il Viaggio dell’Eroe”, un treno speciale celebra il 90° anniversario 

del milite ignoto 

Roma, E’ arrivato mercoledì 2 novembre  al 
binario 1 della Stazione Termini il treno speciale 
“Il Viaggio dell’Eroe”, che rievoca la traslazione 
della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, 
avvenuta il 26 ottobre del 1921. 

Ad accoglierlo il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, il Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi, il Ministro della Difesa Ignazio La 
Russa, il Sindaco di Roma Gianni Alemanno. 
Presenti alla cerimonia anche il presidente e 
l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, 
Lamberto Cardia e Mauro Moretti. 

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia. 

“Il viaggio dell’Eroe” ha attraversato l’Italia, toccando 
15 città, così come avvenne 90 anni fa, trasformato in 
una mostra itinerante che resterà aperta al pubblico 
presso la Stazione Termini da giovedì 3 a domenica 6 
novembre al binario 21 (ingresso gratuito, dalle 9.30 
alle 18.30). Insieme alla mostra “Il Milite Ignoto” che 
viene inaugurata il 4 novembre al Complesso del 
Vittoriano, “Il Viaggio dell’Eroe” documenta la 
straordinaria partecipazione popolare al passaggio del 
feretro dell’anonimo difensore della Patria, a 

testimonianza di un’Italia unita intorno ad un simbolo condiviso di identità nazionale.  La 
cerimonia di traslazione del Milite Ignoto, che arrivò a Roma il 4 novembre 1921 accolta dal Re, la 
famiglia reale e le più alte autorità dello Stato, a partire dal capo del governo Ivanoe Bonomi, si 
concluse con le esequie solenni nella Basilica di 
Santa Maria degli Angeli e l’inumazione 
all’interno del monumento del Vittoriano.   La 
mostra itinerante – con tappe a Cervignano-
Aquileia, Udine, Treviso, Venezia, Padova, 
Rovigo, Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, 
Firenze, Arezzo, Chiusi, Orvieto e Roma – è 
allestita sui cinque vagoni del treno, tre per le 
diverse sezioni espositive “Aquileia”, “Il 
Viaggio”, e “A Roma”, uno adibito a sala cinema 
per la proiezione delle immagini storiche e un 
carro speciale a pianale con una fedele 
ricostruzione della traslazione del Milite Ignoto 
con il braciere, il Tricolore e un affusto di cannone del 1906.  
 I materiali originali d’epoca sono fotografie, filmati e documenti provenienti all’Istituto Centrale 
del Risorgimento, da La Cineteca del Friuli e dall’Archivio storico Luce. 



 

 

Festival del Film di Roma, proiezioni all'Auditorium e rassegna 

per il 150° dell'Unità d'Italia alla Casa del Cinema 

Roma, 2 novembre – Tra proiezioni, sfilate di star sul red 
carpet, mostre, interviste ai protagonisti del cinema ed eventi 
collaterali, il Festival Internazionale del Film di Roma, in corso 
all’Auditorium Parco della Musica e in molti altri spazi della 
città, è arrivato a metà del suo percorso. La sesta edizione 
della kermesse cinematografica romana, infatti, prosegue con 
le proiezioni fino al 4 novembre per poi concludersi sabato 5 
con la proclamazione dei vincitori dei premi ufficiali e la 
proiezione dei film che ricevono i premi. 15 i film in concorso 
(4 italiani e produzioni da tutto il mondo) e 7 fuori concorso 
nella selezione ufficiale; 31 lungometraggi e documentari; 10 

film della retrospettiva Decamerone italiano: viaggio realista e surreale in dieci tappe nell'identità 
italiana al cinema, a cura di Marcello Veneziani (inizio il 31 ottobre); 2 film omaggio per il 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia. Oltre ai film: 12 eventi speciali, 10 premi ufficiali, 10 premi 
collaterali, 7 sale cinematografiche impegnate per il festival, 5 mostre. La Giuria internazionale 
della VI edizione del Festival, presieduta da Ennio Morricone, è composta dalla regista danese 
Susanne Bier, dall'étoile della Scala di Milano Roberto Bolle, dall’attrice, regista e autrice inglese 
Carmen Chaplin, dal produttore di film indipendenti pluripremiati David Puttnam, dal fotografo 
francese Pierre Thoretton e dall’attrice di pellicole amatissime da un vasto pubblico Debra Winger. 

 

 

 

Piazza Bocca Della Verità, nuovi giardini all’italiana 

Roma, 8 ottobre – Riaprono al pubblico i giardini 
di piazza Bocca della Verità, crocevia tra luoghi 
“simbolo” della capitale, il Tempio di Vesta e la 
chiesa paleocristiana di S. Maria in Cosmedin, con 
il leggendario mascherone della Bocca della 
Verità. Per un’area così esposta allo sguardo, 
quotidianamente attraversata da un incessante 
flusso di traffico - umano e meccanico -, il 
progetto di recupero si è mosso sul fragile crinale 
dell’equilibrio estetico e funzionale e, per meglio 
integrarsi ad un contesto di così alto valore 
artistico e storico, le tre aree verdi sono state 
convertite in giardini all’italiana seguendo rigorosi canoni filologici. Nel recupero dei tre giardini si 
è quindi lavorato per coniugare l’aspetto di elemento architettonico verde rappresentativo del 
Lungotevere Aventino e via di S. Maria in Cosmedin ad un insieme di impianti più funzionale ed 
attrezzato che garantisca una resa decorativa durevole e una più semplice attività manutentiva: il 
cattivo stato di conservazione in cui versava precedentemente il perimetro si doveva infatti alla 



 

scarsa funzionalità dell’impianto di irrigazione, all’inadeguatezza delle pavimentazioni oltre che 
alla forte pressione turistica. Le opere di riqualificazione, per le quali il Dipartimento Ambiente ha 
investito 330mila euro, hanno interessato sia l’impianto di irrigazione che i tre giardini, recuperati, 
con l’aiuto della Sovrintendenza, secondo i disegni originari. 

 
La prima “camera verde”, in corrispondenza del Tempio di 
Vesta, è stato trasformata in un giardino all’italiana dove il 
tradizionale rigore geometrico delle siepi di bosso assolve la 
doppia funzione di incorniciare gli spazi e delimitare i 
camminamenti interni in modo da offrire una visuale 
prospettica al Tempio e alla Chiesa paleocristiana di Santa 
Maria in Cosmedin. Nella seconda area verde, al centro 
degli assi viari che conducono al Lungotevere, i giardini 
all’italiana lasciano il posto ad un piccolo roseto di 
esemplari antichi e rifiorenti. Il terzo giardino, infine, è stato riportato in quota e lasciato a prato 

verde calpestabile, visto che rappresenta un possibile 
punto di sosta sul percorso turistico. Sono poi state 
rifatte le pavimentazioni, posizionati cordoli per 
scoraggiare il calpestio dei prati, installato un 
impianto d’illuminazione e messi in opera nuovi arredi 
per il pubblico. 
Con il restauro appena completato tutta l’area si 
riscatta così dalla condizione di “spartitraffico” per 
tornare ad essere un importante elemento di 
raccordo estetico e funzionale. 

  
 

 

Piano merci, dal 1°novembre nuove regole per accesso degli 

autocarri nelle Ztl 

Roma, 1 novembre – Entra in vigore dal 
1°novembre la delibera di Giunta che disciplina 
l’accesso dei veicoli immatricolati come 
autocarri all’interno delle Zone a Traffico 
limitato del Centro Storico e di Trastevere. 
La nuova disciplina, che riguarda sia gli 
autocarri adibiti al trasporto merci che quelli 
per le manutenzioni, per un totale di oltre 
15.000 veicoli, è propedeutica alla redazione 
del Piano Merci che porterà alla 
razionalizzazione dell’intero sistema della 
logistica in città. Il provvedimento introduce un 

sistema premiale per quelle aziende che si doteranno di veicoli a basso impatto ambientale e 
regolamenta nel breve-medio periodo gli importi dei permessi e le 'date di uscita' dei veicoli più 
vecchi del sistema. Vengono inoltre modificati gli orari di accesso alle Ztl seguendo un analogo 
criterio di premialità per i mezzi meno inquinanti, mentre per ciò che concerne le piazzole di carico 



 

e scarico delle merci viene disciplinata la possibilità di controllo da parte degli ausiliari del traffico. 
Sono anche stati previsti due milioni di euro di incentivi per gli operatori che acquisteranno mezzi 
a basso impatto ambientale ed è stato istituito un tavolo di concertazione permanente con gli 
operatori del settore per monitorare l'attuazione del provvedimento.  

 

 

Riciclaggio degli imballaggi: accordo Roma Capitale-Ama-Conai 

Siglato in Campidoglio, , un protocollo d’intesa per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani da imballaggio: carta e cartone, contenitori 
in plastica, vetro e metallo. Scopo del protocollo è individuare nuove 
strategie che diano ulteriore impulso alla raccolta differenziata e al 
riciclo degli imballaggi, grazie al quale, ha detto il sindaco 
Alemanno "si possono recuperare fino a 80 milioni di euro l'anno, 
risorse che servono a finanziare nuovi strumenti per 
aumentare la raccolta differenziata".  

 

 

Ai Musei Capitolini i disegni di Leonardo e Michelangelo, 

Maestri assoluti del Rinascimento 

Roma, 28 ottobre – Due mostri sacri della storia dell’arte, Leonardo 
e Michelangelo, per la prima volta riuniti in un’esposizione. Ai 
Musei Capitolini, dal 27 ottobre al 19 febbraio, il talento e il genio 
dei due grandi Maestri del Rinascimento risplendono in sessantasei 
disegni, occasione unica per un confronto analitico degli stili grafici 
e dell’originale modus operandi. La mostra “Leonardo e 
Michelangelo. Capolavori della grafica e studi romani” parte dai 
capolavori grafici delle due collezioni per poi indirizzare lo sguardo 
sull’attività romana dei due artisti, esplorando poi passioni e 
personali interessi dei Maestri, come la pratica di cantiere per 
Michelangelo e lo studio dell’ottica per Leonardo. Nella sezione 
iniziale “Capolavori tra Capolavori” si segue un percorso speculare, 
occasione rara per riflettere su due geni del Rinascimento italiano, 
spesso considerati “rivali” ma che invece sempre guardarono l’uno 
all’opera dell’altro con reciproco interesse. Nove capolavori di 

Leonardo documentano l’attività nel campo delle invenzioni meccaniche, dell’arte e 
dell’architettura militare, dell’idraulica e nello studio della geometria, del volo degli uccelli e del 
volo meccanico, offrendo una panoramica esemplificativa del vasto raggio delle sue ricerche. A 
questi faranno da contraltare i nove più celebri disegni di Michelangelo della Collezione della Casa 
Buonarroti, come il celebre Nudo di schiena riferibile alla Battaglia di Cascina, l’enigmatica 
Cleopatra, la Testa di Leda (forse il più bel volto tra i disegni michelangioleschi). Interamente 
dedicata al soggiorno romano di Leonardo è la sezione “Appunti su Roma e studi romani di 
Leonardo”, che affronta diversi aspetti in altrettante sotto-sezioni: l’amore per “l’Antico”, per 



 

l’“Architettura” (in cui gli studi leonardeschi toccheranno anche un soggetto, la Basilica di San 
Pietro in Vaticano, poi affrontato da Michelangelo in prima persona), l’interesse per “Specchi, 
Ottica e Geometria”, l’attenzione per i “Disegni di figura”.   

A seguire, il percorso della mostra conduce il visitatore 
alla sezione che approfondisce il lavoro di 
Michelangelo attraverso le sotto-sezioni 
“Michelangelo: utopia e pratica di cantiere” e 
“Michelangelo notomista” e un nucleo di fogli romani 
su “Michelangelo, Cappella Sistina e Cappella Paolina”.  

Un materiale prezioso, quello esposto in “Leonardo e 
Michelangelo. Capolavori della grafica e studi romani”: 
i disegni del Da Vinci provengono dalla collezione della 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, mentre 

quelli di Michelangelo dalla Fondazione Casa Buonarroti di Firenze. L’esposizione nasce infatti 
dalla collaborazione - attiva da tempo - tra la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, 
depositaria di uno sterminato patrimonio grafico leonardesco, e la Fondazione Casa Buonarroti di 
Firenze che conserva oltre duemila autografi di Michelangelo tra disegni e carte dell’Archivio 
Buonarroti.  

“Leonardo e Michelangelo. Capolavori della grafica e studi romani” è la mostra a cura di Pietro C. 
Marani e Pina Ragionieri, su progetto scientifico di Fondazione Casa Buonarroti di 
Firenze,Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Fondazione Cardinale Federico Borromeo che dal 27 
ottobre 2011 al 19 febbraio 2012 sarà allestita negli spazi di Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini a 
Roma 

 

 

Alla scoperta del Bioparco anche su iPhone, iPod e smartphone 

Roma, 26 ottobre – Presentata la nuova applicazione mobile 
Bioparco: d’ora in poi è possibile collegarsi sul proprio cellulare per 
una visita interattiva, per leggere le schede sugli animali o per 
avere informazioni sulle novità e le iniziative in programma nel 
parco romano. Il supporto della tecnologia è importante per 

rafforzare il concetto su cui stiamo da tempo lavorando: il Bioparco come centro di educazione 
ambientale, ricerca scientifica e rispetto della biodiversità 

L’applicazione mobile Bioparco include: 
 
• schede informative e gallerie fotografiche di tutti gli animali; 
• schede informative delle piante presenti fuori e dentro le aree degli animali;  
• presentazione dei singoli animali (la piccola zebra, gli ippopotami anfibi Pipa e Mimì, il cucciolo di 
leopardo e molti altri…); 
• GPS mappa del Parco con segnalazione delle aree tematiche; 
• calendario degli eventi e delle attività in programma;  
• informazioni su tariffe e orari. 



 

 

Audrey a Roma: una mostra sulla celebre attrice, ambasciatrice 

Unicef 

Roma, 26 ottobre – Roma celebra Audrey Hepburn attraverso una mostra di 
oltre cento fotografie, video e oggetti personali appartenuti ad una delle icone 
del cinema e del costume del nostro tempo. Un tributo alla grande interprete di 
film che hanno fatto la storia del cinema, da Colazione da Tiffany a Vacanze 
Romane, e che ha vissuto per oltre venti anni a Roma. La mostra "Audrey a 
Roma", al Museo dell’Ara Pacis da oggi e fino al 4 dicembre, servirà anche a 
raccogliere fondi per il progetto di lotta alla malnutrizione infantile, sostenuto 
dal Club Amici di Audrey per Unicef, al quale la stessa Audrey ha dedicato una 
parte importante della sua vita in qualità di Ambasciatrice Unicef.  

 

 

Rifacimento della targa in memoria del capitano dei carabinieri 

Mario D’Aleo 

Roma 25 ottobre - A seguito della notizia del danneggiamento della targa in memoria del capitano 
dei Carabinieri Mario D’Aleo, ucciso all’età di 29 in un attentato mafioso a Palermo il 13 giugno del 
1983 insieme ai colleghi Giuseppe Bommarito e Pietro Morici, la Sovraintendenza Capitolina è 
intervenuta per il rifacimento della targa su richiesta del sindaco di Roma, Gianni Alemanno. La 
lapide è stata gravemente danneggiata durante la manifestazione di sabato 15 ottobre  La targa fu 
realizzata dal Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale (n. 2211/1984) in 
occasione del primo anniversario dell’assassinio di Mario D’Aleo. Promotori dell’iniziativa furono i 
condomini del palazzo dove il giovane era vissuto, in via Imera 3 a San Giovanni. La targa, ad angoli 
smussati, realizzata in marmo di Carrara levigato, di cm 100x70, riporta inciso in lettere capitali 
romane la seguente iscrizione:  

AL CAPITANO DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

MARIO D’ALEO 

COLPITO DALL’INFAMIA MAFIOSA DEI NEMICI 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

IL COMUNE DI ROMA 

NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

13 GIUGNO 1984  

 
Per la copertura del costo dell’intervento - comprensivo di rimozione targa danneggiata, 
realizzazione e collocazione della nuova lapide - di € 3.500,00 compresa IVA, sono stati utilizzati i 
fondi derivanti dall’attività di messa a reddito del patrimonio della Sovraintendenza Capitolina. 

  

 



 

Semplificazione, ora la DIA si fa on line 

Roma, 25 ottobre – Passo in avanti sulla strada della 
semplificazione burocratica: d’ora in poi, per presentare la 
Denuncia d’Inizio Attività (DIA) – alternativa al permesso di 
costruire rilasciato dai Comuni, istituita con DPR 380/01 – si 
può usare una procedura interamente on line che, tramite la 
posta elettronica certificata, mette in collegamento 
l’architetto che fa la dichiarazione con il Dipartimento 
Urbanistica di Roma Capitale. Roma è la prima città italiana ad 
adottare il sistema on line per la DIA. Da oggi, i circa 40 mila 
architetti e tecnici che ogni anno si rivolgono al Campidoglio per avviare lavori edilizi potranno 
evitare le file e risparmiare tempo e denaro: almeno mille euro tra copie dei progetti e 
documentazione. La procedura: il professionista accede al portale di Roma Capitale e si connette 
alla piattaforma messa a disposizione dall’Ordine degli architetti di Roma e Provincia. Riconosciuto 
come professionista abilitato, viene guidato nella stesura di tutti gli atti previsti dai regolamenti 
nazionali e di Roma Capitale. Predisposta la documentazione, il professionista la sigla con la firma 
digitale e la invia tramite PEC agli uffici di Roma Capitale, all’indirizzo 
diaonline.dipartimento6@pec.comune.roma.it. Il sistema invia quindi al professionista un’e-mail 
certificata con l’oggetto e il numero di protocollo della D.I.A, l’ufficio competente e il nome del 
responsabile del procedimento. Questa e-mail vale come ricevuta di avvenuta presentazione della 
denuncia d’inizio attività. 
  
La documentazione viene poi acquisita automaticamente dal sistema di Gestione Elettronica 
Documentale capitolino (GED), mentre gli uffici cominciano a mandare avanti la pratica con 

procedure informatizzate (compresa l’eventuale 
trasmissione di atti da e per i Municipi, se coinvolti 
nell’iter amministrativo). In questo modo tutte le 
comunicazioni tra utente e Roma Capitale avvengono 
tramite posta elettronica certificata. La procedura 
della DIA on line è attiva per tutto il territorio di Roma 
Capitale. 
La piattaforma Roma Capitale – Ordine degli architetti 
mette a disposizione, oltre alla possibilità di registrarsi 
e accedere: informazioni complete sull’avvio e la 
modifica dell’attività; consultare la normativa di 

settore; scaricare i moduli in pdf; consultare l’elenco degli allegati da presentare; scaricare i file 
tipo nei formati previsti (dwt e dxf), da usare come modello per gli elaborati progettuali da 
allegare all'istanza on line. La piattaforma prevede campi obbligatori e controlla la completezza 
della compilazione. Numerosi i vantaggi della procedura on line per presentare la DIA: 
semplificazione dell’attività istruttoria degli uffici, sicurezza nella trasmissione degli atti, certezza 
del deposito della pratica e della completezza dei dati (se la documentazione non è integrale, non 
può essere inviata telematicamente). E soprattutto: rapporti più snelli tra utenza e 
amministrazione, “dematerializzazione” dei documenti, risparmio di tempo per i professionisti. 
Nella prima fase la DIA on line affianca la procedura cartacea finora in vigore, per consentire la 
messa a punto del nuovo sistema.“Una rivoluzione in termini di trasparenza ed efficienza”, ha 
detto l’assessore Corsini, “che sarà presto estesa ai Municipi e a tutte le pratiche edilizie, compresi 
i permessi di costruire". 
 
 
 



 

 

Progetto ViviFfacile/Tpl 
 

Roma, 25 ottobre – E’ stato presentato presso la sede Atac di 
via Prenestina il progetto di comunicazione ViviFacile/Tpl, 
promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione. Obiettivo del progetto è fornire informazioni agli 
utenti del trasporto pubblico locale, che riceveranno 
gratuitamente notizie via sms sulla scadenza dell’abbonamento 

annuale, sugli scioperi dei mezzi pubblici e sul servizio di linea (limitazioni, deviazioni, parcheggi di 
scambio e corsie preferenziali). La sperimentazione del servizio inizia il 24 ottobre a Roma e 
Venezia, le prime due città che hanno aderito al progetto ViviFfacile/Tpl. 
Per aderire al servizio bisogna iscriversi sul sito internet aziendale, www.atac.roma.it , entrare 
nello spazio ViviFacile e fornire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di cellulare e il 
codice dell’abbonamento annuale, oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Gli 
utenti dei mezzi pubblici romani   potranno poi selezionare le informazioni che intendono ricevere: 
oltre alle tre tipologie di notizie indicate, sarà possibile scegliere fino a tre linee di superficie di cui 
si potranno avere in seguito comunicazioni su eventuali variazioni del servizio di trasporto. Il 
servizio è senza costi per l’azienda.  Atac ha poi avviato la piattaforma Wi Move - una nuova 
infrastruttura di comunicazione installata già da oltre 20.000 persone - basata sulla tecnologia 
Wireless Mesh Network per la copertura WiFi della Capitale. Attualmente la rete è costituita da 
circa 151 hot spot WiFi presenti ai capolinea, sulle paline di fermata elettroniche, nei parchi 
pubblici e in luoghi turistici, mentre altri 65 hot spot WiFi sono installati sui tram di ultima 
generazione che viaggiano sulle linee 2, 8 e 19.  L’innovativa infrastruttura di comunicazione 
consente di accedere gratuitamente ai servizi di infomobilità all’interno del mezzo pubblico, per 
notizie come il calcolo dei percorsi, il tempo di attesa alla fermata, il più vicino punto vendita dei 
titoli di viaggio. Per avere informazioni di carattere turistico si può invece accedere al servizio 
Turismo Roma, si possono poi ricevere le ultime news e usufruire di un’ora di navigazione gratuita 
su internet. 

 
  

 Roma Capitale per la mobilità sostenibile, acquistate le prime 

14 auto elettriche 

 Presentate in piazza del Campidoglio le prime 14 auto 
elettriche al 100%, acquistate dall’Amministrazione capitolina 
nell’ambito del programma di sviluppo della mobilità 
sostenibile.  Dei nuovi veicoli, Citroen C-Zero, 10 andranno in 
sostituzione delle auto più vecchie in dotazione alla Polizia di 
Roma Capitale, e 4 resteranno a disposizione dell’Osservatorio 
per i cambiamenti climatici del Dipartimento Ambiente. Roma 
ha aderito al Patto dei Sindaci, un accordo che impegna le 

città d’Europa nella lotta al cambiamento climatico, attraverso la riduzione del 20% di CO2 entro il 
2020. Per raggiungere questo traguardo, l’assessorato capitolino all’Ambiente ha redatto un Piano 
d’azioni per l’Energia Sostenibile (PAES) sulle iniziative che si intendono prendere per ridurre le 
emissioni che possono alterare il clima, per aumentare l’efficienza energetica, promuovere le 
energie rinnovabili, favorire lo sviluppo della mobilità ecosostenibile. La Capitale, in sinergia con il 



 

Ministero dell’Ambiente, ha scelto di focalizzare l’attenzione in particolare sull’elettrico, una 
tecnologia a impatto zero, riconosciuta come obiettivo strategico dall’Unione Europea.  
La strategia individuata dal Campidoglio, che prevede una sinergia tra pubblico e privato, si 
articola in 2 progetti, da attuare nel biennio 2011-2013: 
 
1) potenziamento e ammodernamento delle flotte pubbliche rimpiazzando i mezzi a più inquinanti 
con autoveicoli 100% elettrici; 
 
2) sensibilizzazione dei privati all’uso di mezzi elettrici ed ecologici.  
 
L’impegno del Campidoglio per la sostituzione dei propri mezzi, proseguirà nei prossimi mesi: Acea 
ha già avviato il rinnovo del parco auto con mezzi esclusivamente elettrici: i primi 40 porter 
elettrici entreranno in funzione entro l’anno, per arrivare a 80 nel 2012; Ama ed Atac stanno 
svolgendo un monitoraggio propedeutico al rinnovo del proprio parco mezzi che verrà avviato 
entro l’anno. Inoltre l’avvio di una Mobilità elettrica pubblica è sostenuto, in particolare, da due 
progetti: 
• Il Car-sharing elettrico nel centro storico. Sarà attivato entro il 2015 grazie ad un progetto di 
Acea, Enel ed Agenzia per la mobilità che, in previsione della chiusura al traffico privato del 
Tridente, realizzerà 10 parcheggi di scambio per la sosta dei veicoli privati in prossimità delle 
stazioni metropolitane, e l’attivazione di postazioni di colonnine elettriche; 
• Mobilità elettrica “dell’ultimo miglio” (micro-mobilità): nel marzo del 2011 il Dipartimento 
ambiente ha aderito al progetto “Green Emotion”, il principale progetto europeo per lo sviluppo 
della mobilità elettrica nelle grandi aree urbane. Il progetto durerà 4 anni, grazie ad un 
investimento di circa 800mila euro, e prevede la sperimentazione di veicoli elettrici in condivisione 
per raggiungere la propria destinazione finale, una volta scesi dai mezzi pubblici.  
Lo sviluppo della mobilità elettrica è necessariamente legato all’ampliamento della rete di ricarica 
elettrica e all’implementazione del fotovoltaico. Con l’impegno congiunto di Roma Capitale, Acea 
ed Enel, sono già state installate 40 stazioni di ricarica pubblica; 60 saranno installate entro l’anno 
e, a seguire, ne arriveranno altre 200. L’elettricità per la ricarica è resa dagli impianti fotovoltaici. A 
Roma, in tre anni, l’Amministrazione ha quintuplicato le quote di energia pulita, passando da 9 a 
49 mega watt. L’obiettivo stabilito dai programmi già in itinere è di raggiungere i 100 mega watt 
entro il 2012 

 

 

 

 

Ai Mercati di Traiano in mostra “La luce. Lo splendore dell’arte 

giapponese contemporanea” 

Roma, 21 ottobre – Quella che si racconta nella mostra “La luce. Lo 
splendore dell’arte giapponese contemporanea”, ai Mercati di 
Traiano fino al 30 ottobre, è una storia che viene da lontano, dal 
febbraio del 1582, data che dette l’avvio, con la missione in Europa di 
quattro giovani giapponesi, all’incontro culturale nippo-occidentale. 
Di quell’incontro, e dell’interazione che ne è seguita, sono oggi 
esempio l’artigianato e il design, portatori di una tradizione estetica 
risalente alla seconda metà del sedicesimo secolo, oggi apprezzati a 
livello internazionale. L’ampia retrospettiva dell'arte contemporanea 
giapponese in corso ai Mercati di Traiano è articolata in due mostre 



 

che si susseguono nell'arco di 10 giorni: “La luce”, dal 20 al 23 ottobre, e “Lo splendore dell'arte 
contemporanea giapponese”, dal 26 al 30 ottobre.  

 

 

 

Camper della sicurezza: una postazione mobile raccoglie 

segnalazioni e istanze dei cittadini 

Roma, 20 ottobre – “Monitorare il livello di sicurezza 
percepito dai cittadini tramite una postazione mobile, 
un camper che raccoglierà in tutti i Municipi della città 
istanze, suggerimenti, critiche e preoccupazioni dei 
romani”. Questo lo scopo del “Camper della 
sicurezza”,che inizierà il suo giro il prossimo 22 ottobre 
e andrà avanti fino al 7 aprile 2012, sostando in 39 tra 
strade e piazze per un totale di 156 ore, con due 
fermate in ciascun Municipio. A bordo, tre volontari 
raccoglieranno le segnalazioni e proporranno un 

questionario da compilare. Le indicazioni che emergeranno dai questionari saranno analizzate e i 
risultati verranno trasmessi alle forze dell’ordine. 

 

   

  

Biblioteche di Roma, apre la ''Goffredo Mameli'' al Pigneto 

Roma, 19 ottobre – Inaugura una nuova, grande biblioteca 
pubblica a Roma in via del Pigneto 22, taglio di nastro (con folta 
presenza di autorità) per la “Goffredo Mameli”, vasto spazio 
dedicato alla lettura e al multimediale che Biblioteche di Roma 
apre al Pigneto – il quartiere colto per eccellenza delle periferie 
orientali romane – intitolandolo a Mameli in omaggio ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 600 metri quadri di superficie, 23 mila volumi, 
postazioni Internet, spazi per la lettura anche all’aperto, libri in 
lingue straniere e in braille, sala incontri, emeroteca, sala per 
proiezioni, sezione ragazzi, punto ristoro: la “Goffredo Mameli” si 
candida a divenire il principale polo culturale in un quartiere tra i 
più densamente abitati di Roma, con molti giovani, molti immigrati 
(soprattutto asiatici, africani e arabi) e l’università Sapienza a un 
passo. Strategica la posizione sulla strada principale del Pigneto, in 

passato set cinematografico per registi in cerca di atmosfere tipiche dell'hinterland capitolino. Già 
in cantiere – preannuncia una nota di Biblioteche di Roma – incontri ed eventi “per tutti e per tutti 
i gusti: giovani e anziani, studenti e ragazzi”. Per offrire “qualificati servizi culturali” quale antidoto, 
tra l’altro, al rischio di degrado sociale che investe le periferie.  



 

Progetto “Umberto D”, pet therapy con cani non più giovani per 

anziani ricoverati 

Roma, 18 ottobre – E’ stato presentato in Campidoglio il 
progetto “Umberto D”, promosso da Roma Capitale e 
dall’Associazione “Con Fido nel Cuore”. “Umberto D.” è 
ispirato all’omonimo e celebre film del 1952 di Vittorio De 
Sica, scritto e sceneggiato da Cesare Zavattini, in cui il cane 
Flaik salva dal suicidio il protagonista, Umberto Domenico 
Ferrari, un ex funzionario ministeriale in pensione. Il 
progetto prevede la rieducazione e l’inserimento di cani non 
più giovani - dai 6 ai 9 anni e quindi con meno possibilità di 
adozione - ospitati ora nelle strutture di competenza 

dell’Amministrazione capitolina, in case di cura di Roma e provincia. Gli animali, scelti in base a 
requisiti comportamentali, dopo un percorso con educatori e veterinari, verranno impiegati in 
attività di “pet therapy” rivolte agli anziani ospitati nelle strutture coinvolte nel progetto. 
Durante il periodo di formazione dell’animale, il personale della struttura ospitante viene formato 
per essere in grado di gestire l’animale. La presenza di un animale nelle strutture, sia come animali 
visitatori sia come animali residenti, può apportare numerosi benefici ai pazienti: crea un clima 
sereno che influisce positivamente sull’umore; facilita la socializzazione tra pazienti e con il 
personale medico e paramedico; aiuta ad ottenere buoni risultati in ambito fisioterapico e 
riabilitativo; riattiva certe funzioni psicologiche ed intellettive.  "Si tratta di un bel progetto, 
concreto, di estrema passione che verrà confermato anche l’anno prossimo – spiega l’assessore 
Visconti - E’ facile immaginare quanto lavoro e quante difficoltà ci siano per realizzare un’iniziativa 
del genere, su una tematica così importante”. L'iniziativa, avviata nel luglio 2011, interessa in via 
sperimentale 10 cani, le strutture coinvolte sono: Residenza per anziani “Barbarano Romano-Parco 
di Veio”; Residenza per anziani “Villa Sant’Agostino”; Residenza per anziani “Villa delle Rose” 
(Marino); Residenza per anziani “Villa Ilaria” (Ariccia); Residenza per anziani “Villa Ilaria” (Ariccia); 
Residenza per anziani “Villa Anita” (Genzano); Residenza per anziani “Villa Bea” (Sacrofano); 
Residenza per anziani “Villa degli Ulivi”; Sede Associazione “Con Fido nel Cuore”. 

 

 

Beni confiscati alla mafia. Roma Capitale ne assegna nove 

Roma, 17 ottobre -  Roma Capitale ha assegnato oggi nove beni confiscati alla mafia. Quattro di 
questi beni (via di Valle Alessandria 46, interno 5; via di Valle Alessandria 46, interno 1; via 
Anagnina 467 e via di Rocca Cencia 49) sono stati affidati alla Fondazione Roma Solidale-Onlus, il 
cui obiettivo è sostenere le persone fragili in situazione di disagio. Il locale di via Cesare Maccari 
160-176 è stato assegnato all’associazione Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale). 

L’appartamento di via Berna 9 alla Fondazione Alessandra Bisceglia Wale Onlus, mentre quello di 
via Cornelio Magni 41 all’associazione Carabinieri in servizio “Podgora”. La destinazione dei locali 
di via Barbana 57 e di via Ponzio Cominio 112 verrà annunciata mercoledì 19 al termine della 
Giunta e comunque verranno utilizzati per attività culturali. Allo stato attuale tutti i 56 beni 
confiscati alla mafia e assegnati a Roma Capitale sono stati assegnati. 



 

 

Assistenza domiciliare, al via la riforma 

Roma, 17 ottobre – Preceduta dalla recente approvazione in Giunta 
del Piano Regolatore Sociale, parte la riforma dell’assistenza 
domiciliare prestata da Roma Capitale ad anziani e disabili. Le novità, 
sostanziali (si potranno assistere 1.700 persone, a costi invariati), 
abbattimento del 30% delle liste d’attesa, più assistiti (1.700, come 
detto qui sopra), introduzione dei “costi standard” per i servizi (così 
da uniformare i costi dell’assistenza nei diversi Municipi), nuove 
forme di cura come le terapie di gruppo, registro unico cittadino per 
gli operatori. Il tutto, come si diceva, senza aumento di spesa. La 
riforma, approvata il 12 ottobre dalla Giunta come nodo tra i 
principali del nuovo Piano Regolatore Sociale, riguarda sia l’assistenza 
ai disabili (in sigla SAISH) che quella agli anziani (SAISA). Viene 
applicata in forma sperimentale in quattro Municipi (II, IV, VIII e XIII) 

per poi essere estesa all’intero territorio capitolino dal 1° marzo 2012. Gli obiettivi: più equità 
sociale, grazie all’introduzione del “bisogno” quale unico misuratore di priorità degli interventi; 
procedure omogenee per la presa in carico degli assistiti; interventi più “flessibili” (introducendo 
forme di assistenza indiretta); maggiore controllo e programmabilità della spesa (con il criterio dei 
costi standard); liste d’attesa più corte grazie alla maggiore efficienza del sistema; valorizzazione 
del lavoro dei Municipi; più stabilità per il lavoro degli operatori, “controllo di qualità” e 
“tracciabilità” degli interventi.  

La revisione del sistema prevede poi la scelta tra assistenza diretta e indiretta, la prima per i 
bisogni primari (di aiuto alla persona), l’altra per i cosiddetti “servizi di prossimità”. Per problemi di 
piccola entità e lievi disagi, inoltre, è in programma la novità delle “terapie di gruppo”: un 
operatore per più persone e non più esclusivamente, com’è accaduto fino ad oggi, per un solo 
utente. Nel contempo, con la riforma gli anziani potranno chiedere al Campidoglio un contributo 
per pagare la badante. Infine, il versante della qualità del servizio. Anche qui le novità non sono 
poche: formazione continua per gli operatori e nuova procedura di accreditamento per gli enti 
che, operando in questo settore, intendono lavorare con Roma Capitale. Verrà dunque creato un 
registro unico cittadino, al posto degli elenchi su scala municipale. Per verificare la bontà del 
servizio di assistenza, poi, saranno dati dei palmari in dotazione agli operatori: attraverso i palmari, 
i familiari degli assistiti – inserendo un apposito codice – potranno comunicare e anche registrare 
la loro valutazione del servizio reso.  

 

 

Casa, disponibili i fondi per il contributo affitto 2009 

Roma, 14 ottobre - Sono disponibili i fondi per il contributo al pagamento del canone di locazione 
dell’anno 2009. “La somma totale di 19.278.000 euro sarà erogata a favore dei cittadini che, 
avendone fatto richiesta, risultano registrati nella relativa graduatoria".  L'erogazione dei 
contributi per gli affitti dell'anno 2009 avverrà tramite invio di assicurata con raccomandata presso 
il domicilio di appartenenza degli aventi diritto. Ad aprile di quest’anno erano state pubblicate le 
graduatorie definitive di quanti avevano presentato domanda nel 2010 per chiedere il contributo 
per i canoni di affitto relativi al 2009. 



 

 La nuova stagione del Teatro dell’Opera. Riccardo Muti 

direttore onorario a vita 

Roma, 12 ottobre – Si è aperta con un annuncio a 
sorpresa la presentazione della nuova stagione del 
Teatro dell’Opera che prenderà il via il 27 novembre 
con il Macbeth di Verdi diretto da Riccardo Muti. Il 
sindaco Gianni Alemanno ha infatti annunciato che 
proprio il maestro Muti ha accettato la proposta, 
avanzata in una lettera dai professori dell’Orchestra, 
di assumere il titolo di Direttore onorario a vita del 
Teatro dell’Opera. Come ha sottolineato il Sindaco si 

tratta del punto di arrivo di un processo iniziato da tempo per la crescita artistica del teatro, per 
renderlo protagonista tra i grandi palcoscenici di prestigio internazionale, che ha visto come punto 
cardine la collaborazione di Muti e la sua capacità di dare un indirizzo significativo all’attività del 
teatro. “Questo indirizzo, questo suggello, è ora ufficiale e vale per tutta l’attività del Teatro 
dell’Opera. Il maestro Muti – ha concluso Alemanno – ci mette la faccia”.  

Muti sarà protagonista anche sul palco, dirigendo l’Orchestra in due 
opere e nel concerto evento con la London Simphony Orchestra, in 
programma il 23 aprile. La prima opera con la sua direzione è il 
Macbeth, proposto dall’Opera di Roma in collaborazione con una delle 
rassegne più celebrate del mondo musicale, il Festival di Salisburgo. La 
messa in scena originale di Salisburgo sarà rivisitata dal regista Peter 
Stein, per adattarla agli spazi del Teatro dell’Opera di Roma. Muti 
tornerà poi a maggio per un’altra opera verdiana, Attila, la più 
“romana” di quelle del compositore di Busseto, Altre sei le opere in 
cartellone, per un totale di otto, frutto di coproduzioni con importanti 
teatri italiani e internazionali. Candide di Leonard Bernstein, che aprirà 
il 2012, ad esempio è in un allestimento del San Carlo di Napoli. La 

direzione di quest’opera, ispirata all’omonimo romanzo breve di Voltaire, sarà affidata a Wayne 
Marshall. In programma anche opere del grande repertorio popolare, come la Madama Butterfly 
di Puccini, diretta da Pinchas Steinberg, a febbraio, che vedrà come protagonista Daniela Dessì, e il 
Barbiere di Siviglia, con la direzione di Bruno Campanella e la regia di Ruggero Cappuccio, ad 
aprile. In scena anche la magia mozartiana di uno dei capolavori assoluti del teatro musicale, Die 

Zauberflote (Il flauto magico) in un allestimento della Royal Opera House diretto da Erik Nielsen, 
che vede tra gli altri interpreti il tenore Juan Francisco Gatell, in programma dal 27 marzo al 1° 
aprile. Completano il cartellone A Midsummer Night’s Dream di Benjamin Britten, a giugno, e La 

Gioconda di Amilcare Ponchielli, a ottobre. Cinque i titoli del cartellone di danza, che apre con un 
classico come Lo schiaccianoci di Chaikovskij, in scena dal 20 dicembre, e chiude il 26 settembre 
con un altro balletto intramontabile, Romeo e Giulietta su musiche di Sergej Prokofev, nella 
versione di John Cranko. In programma ancora tre produzioni: un’altra rivisitazione di un classico, 
Coppelia; lo spettacolo Graham, Humphrey, Limòn, Ailey, dedicato alla danza americana, 
all’insegna della visione rivoluzionaria dei quattro artisti citati; una Serata Maurice Bejart, tutta 
dedicata al grande danzatore e coreografo francese. Da segnalare infine la stagione di concerti, 
con direttori di fama internazionale, alcuni dei quali già impegnati nella stagione lirica, come 
Wayne Marshall, Pinchas Steiberg, Erik Nielse. Agli spettacoli citati si aggiungerà poi la stagione 
estiva alle Terme di Caracalla, che sarà presentata prossimamente, oltre alle produzioni in 
programma al Teatro Nazionale. 



 

  

Raccolta differenziata, il servizio si estende a due nuovi Municipi 

Roma, 11 ottobre – Attivo da oggi in III Municipio il nuovo sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti. Ai tradizionali cassonetti stradali per 
la raccolta della carta, del vetro e della plastica, da oggi si 
affiancheranno punti fissi di raccolta dei rifiuti organici, attivi 10 ore al 
giorno. Il nuovo sistema “duale” di raccolta differenziata dei rifiuti, 
che segue di una settimana quello avviato nel XVII Municipio, 
coinvolge, tra residenti e lavoratori, 146mila persone nel III Municipio 

e 99mila nel XVII. Con la nuova raccolta diminuiscono i cassonetti verdi per l’indifferenziata e 
aumentano quelli per vetro e plastica (da 323 a 602) e carta (da 321 a 561).  
“Il nuovo servizio di differenziata coinvolgerà così circa 245mila cittadini che – spiegano dall'Ama - 
si vanno ad aggiungere ai 420mila già raggiunti da servizi mirati di raccolta differenziata (“duale” o 
porta a porta)”. Nei giorni scorsi oltre 62mila residenti hanno ricevuto gratuitamente l'apposito kit 
costituito da una biopattumiera con i sacchetti, il materiale informativo e il calendario dei punti di 
raccolta fissi dove si potranno lasciare i rifiuti in modo differenziato sette giorni su sette, in strade 
e orari prestabiliti. 

 

 

Polizia Roma Capitale, 141 anni di storia 

Roma, 11 ottobre – Festa in Campidoglio, ieri, per i 141 
anni dalla fondazione della Polizia di Roma Capitale, 
già Polizia Municipale. “ La giornata è cominciata alle 
11 in Santa Maria in Ara Coeli, con la messa 
concelebrata dal cardinal Salvatore De Giorgi, dal 
cappellano della Croce Rossa Italiana monsignor 
Marco Malizia e dal cappellano della Polizia di Roma 
Capitale, don Luigi Malorgio. A scandire i diversi 
momenti liturgici, il coro della Polizia di Roma Capitale. 
Poi la cerimonia in Aula Giulio Cesare, presenti il 

sindaco Gianni Alemanno, il delegato alle Politiche della sicurezza Giorgio Ciardi, il comandante del 
Corpo Angelo Giuliani e altre autorità. La bandiera della Polizia di Roma Capitale è stata insignita 
della medaglia d’oro al merito dalla Croce Rossa Italiana. Accompagnati dalla banda del Corpo, il 
soprano Katia Ricciarelli e il tenore Francesco Zingariello hanno intonato il “Va’ pensiero” dal 
Nabucco di Verdi. Il Sindaco ha quindi consegnato i diplomi d’onore a una rappresentanza di 
appartenenti al Corpo che si sono distinti in operazioni di servizio. Attualmente (dato giugno 2011) 
il Corpo conta 6.668 dipendenti, di cui 3.648 uomini e 3.020 donne. 29 i dirigenti, 2.533 i 
funzionari, 4.007 gli istruttori. Dal 2009 il Corpo ha un regolamento sull’impiego di armi, da usarsi 
per legittima difesa, e circa il 60 per cento del personale non ha chiesto l’esonero. 1.683 i vigili 
armati, altri stanno per seguire i corsi preparatori. Nel primo quadrimestre di quest’anno la Polizia 
di Roma Capitale ha effettuato 99.072 controlli per violazioni al Codice della Strada. Accertate 
832.761 violazioni, di cui 398.077 grazie alle telecamere (corsie preferenziali, Ztl e passaggio col 
rosso). 432 le violazioni penali accertate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti, con 369 persone denunciate. 12.734 gli incidenti stradali rilevati, di cui 40 mortali 
(dato in calo rispetto al 2010, quando se n’erano verificati 55). E ai tradizionali compiti di vigilanza 



 

e repressione delle infrazioni al codice della strada si aggiunge, da aprile 2011, il progetto di 
fluidificazione del traffico su 146 strade “calde” in orari di punta, con 817 agenti impegnati. 

Ingente anche l’attività più strettamente amministrativa: 
nello stesso periodo (primo quadrimestre 2011) sono state 
effettuate 57.369 verifiche su attività commerciali, con 
8.677 violazioni accertate e 5.288 sequestri amministrativi. 
7.918 i controlli in materia di affissioni e pubblicità, 3.497 
le violazioni accertate. E ancora: 8.187 controlli nel settore 
della tutela ambientale, 4.717 in quello dell’edilizia, 285 
interventi di affidamento di minori, 243 accompagnamenti 
in centri di prima accoglienza, 350 controlli sull’evasione 
scolastica, 1.345 in tutto nei campi nomadi, 970 presso 
insediamenti abusivi. Nell’ambito delle attività delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati, inoltre, 
eseguiti 24 arresti, 71 fermi di polizia e 412 fermi per identificazione. Significativo, infine, il 
versante delle nuove tecnologie e del loro impiego: al centro, la Sala Sistema Roma in cui 
convergono oltre 2.500 telecamere distribuite sull’intero territorio cittadino. L’ultimo capitolo di 
una storia che viene da molto lontano, dal 493 avanti Cristo, quando a Roma nasce il primo nucleo 
di “vigiles” di estrazione plebea. Nel 367 avanti Cristo si aggiungono i “curules” patrizi e ambedue i 
corpi svolgono compiti di polizia urbana, controllo delle strade e degli edifici pubblici, vigilanza su 
mercati e prezzi, repressione delle frodi, verifica di pesi e misure, custodia dell’archivio di stato (il 
“tabularium”). Da allora il vigile è al centro della vita pubblica dell’Urbe: Giulio Cesare costituisce i 
“cereales” con il compito di vigilare sull’approvvigionamento alimentare della città. Augusto ne 
amplia il numero reclutando 5 coorti e affidando loro il compito di spegnere gli incendi (quello per 
cui saranno poi maggiormente ricordati). Tiberio esalta il ruolo dei “vigiles viarii” per il controllo 
notturno dei carri rumorosi. E già in epoca romana il vigile si caratterizza per non essere un 
militare, con funzioni esclusive di tutela della convivenza civile su scala urbana. Una storia che 
continua nel Medioevo, specie dopo il Mille, nell’epoca dell’Italia dei Comuni, con il “bargello” a 
capo delle milizie cittadine. Poi, dopo la rivoluzione politico-culturale di Federico II, l’imperatore 
illuminato che limita le autonomie locali nel segno di un nuovo universalismo, la ripresa dei 
territori, dell’autogoverno locale in forma di signoria e principato e, conseguentemente, dei corpi 
di difesa civica, a partire dai “signori della notte” veneziani (fondati nel 1274 per il contrasto 
notturno alla criminalità). Nel tempo, la milizia civica assume connotati più prossimi al vigile 
moderno: con le “guardie comunali” di Aosta (1776), con il retaggio illuminista che – nella legge 
sabauda del 1816 – pone in capo ai sindaci l’esercizio della polizia urbana e rurale. Nascono i primi 
regolamenti di polizia civica al posto della tradizione orale. E con l’unità si precisa (Regio Decreto 
del 1889) la distinzione netta tra “guardie comunali” e forze militari, con il divieto di indossare le 
stesse divise e di portare gli stessi distintivi. Dopo la pausa fascista, in cui furono sostituiti dal 
“metropolitani”, appartenenti alla Pubblica Sicurezza e dipendenti dal Prefetto, i vigili urbani si 
riorganizzano. A Roma il vigile, affettuosamente chiamato “pizzardone”, diviene figura 
inscindibilmente legata alla città e alla sua atmosfera. Si moltiplicano le testimonianze nel cinema 
e sui giornali. Nascono la banda (destinata a divenire una delle migliori bande cittadine d’Europa) e 
la rivista “Semaforo”, il prestigio del Corpo cresce con l’Anno Santo del ’50 (quando la stampa 
definisce i vigili romani “l’armata della cortesia”) e si consolida nel ’60 con le Olimpiadi (un 
giornale romano parla di “medaglia d’oro della simpatia”). Nel 1986 viene promulgata la legge 
quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale. E siamo ai giorni nostri: divenuto il Comune di 
Roma “ente speciale Roma Capitale” (3 ottobre 2010), il 10 giugno 2011 la Polizia Municipale 
romana prende il nome di Polizia di Roma Capitale; nome che ormai campeggia sulle vetture di 
servizio con la sua rinnovata veste grafica. Un marchio nuovo per un’istituzione che non cambia 
spirito e sostanza. E che resta un tassello non secondario dell’identità collettiva dell’Urbe, lungo 
oltre sessant’anni di storia recente. 



 

 Open Days 2011 

Roma, 7 ottobre – Dal 10 al 13 ottobre l’Ufficio Europa di Roma Capitale 
sarà presente a Bruxelles nel corso degli Open Days 2011 per partecipare 
a incontri, dibattiti, conferenze e presentazioni, ma quest’anno Roma avrà 
uno spazio tutto suo e ha messo in campo una presenza molto importante 
e soprattutto visibile. L’Europa rappresenta un riferimento importante e 
strategico per lo sviluppo della città, quindi è bene che i nostri 
interlocutori a Bruxelles vedano cosa stiamo facendo ma soprattutto 
comprendano la nostra grande capacità di progettare la Roma del Futuro. 

Verrà illustrato il Piano Strategico di Sviluppo con approfondimenti sulla riqualificazione di Tor 
Bella Monaca, il Waterfront di Ostia, il Parco Fluviale, il II Polo Turistico con Cinecittà World e 
l’Acquario Romano. Inoltre verranno illustrati i progetti legati allo Sviluppo della Mobilità 
Sostenibile con il progetto pilota della Pedonalizzazione del Tridente mediceo. Il Recupero del 
Tevere come asse vitale della Città Progetto pilota: Parco fluviale olimpico; Piano d’azione per 
l’energia sostenibile Progetto pilota: Smart Gridnel nuovo piano d’assetto dell’Eur; Poli della 
Solidarietà Piano Regolatore Sociale –Livelli Garantiti Assistenza; Nuove Centralità Urbane 
Progetto pilota: Centralità Romanina TorVergata – Città dei Giovani e della Musica; Rigenerazione 
Urbana delle Periferie Progetto pilota:Ricostruzione di TorBella Monaca. Questo avverrà in diverse 
fasi, nell’incontro con Eurocities (Network della città Capitali); in un incontro specifico Roma – 
Londra - Barcellona e la novità di questo anno è che il tutto sarà esposto per 4 giorni in una 
tensostruttura denominata Piazza Roma che sarà posizionata in Place de Luxembourg, nel pieno 
centro di Bruxelles e nelle immediate vicinanza del Parlamento Europeo. All’interno di questo 
spazio visitatori, addetti del settore, rappresentanti della varie istituzioni e funzionari europei 
troveranno le presentazione di tutti i progetti sopra indicati che potranno vedere sia nei pannelli 
illustrativi, sia nei monitor che manderanno le presentazioni animate sia attraverso le postazioni 
pc che daranno modo a tutti di leggere nel dettaglio le nostre iniziative. Sempre nello stesso spazio 
si terranno la presentazione del II Polo Turistico aggiornato e la presentazione di progetti per la 
rigenerazione urbana e l’efficienza energetica. Nell’ottica delle strategia europee che già vedono la 
Commissione impegnata nella programmazione di Europa 2020, Roma si presenterà con uno 
slogan “Rome the story to be continued”.  

 

Villa Carpegna, riapre la piazza restaurata 

Roma, 6 ottobre – Taglio di nastro per piazza di Villa Carpegna, 
completamente riqualificata dal Dipartimento Ambiente in 
sette mesi di lavori. Il restauro è stato condotto in due 
direzioni: l’ “architettura” del verde davanti all’ingresso di Villa 
Carpegna, gli elementi di arredo urbano. Ora la piazza ha una 
fontana centrale (realizzata con un’antica vasca recuperata 
dalla Sovrintendenza), due sedute semicircolari, dossi artificiali 
con sfere di pitosforo nano, aiole fiorite delimitate da cigli di 

tufo, nuovi alberi (platani, pruni, tre cipressi), vialetti pavimentati con “selcio romano” di pregio, 
una fontanella.”. Non manca un nuovo impianto d’irrigazione, rifornito dall’acqua della fontanella. 
Entro l’anno poi, è prevista la fine dei lavori in corso nella prospiciente villa storica, polmone verde 
del quartiere Aurelio: nuovi viali, fontane, siepi, alberi. Lavori, questi, a cura di Roma Capitale, 
mentre il ninfeo della villa sarà recuperato con fondi ministeriali.  

 



 

“Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del '400”, 

maestri a confronto 

Roma, 6 ottobre – E' aperta al pubblico, alle Scuderie del 
Quirinale, la mostra che pone a confronto le opere dei due 
maestri quattrocenteschi e illumina il controverso rapporto 
che li legava, tra collaborazione – Lippi fu allievo nella 
bottega di Botticelli – e rivalità, sullo sfondo di una città e di 
un’epoca tra le più vivaci per l’arte italiana. La mostra 
testimonia, inoltre, della più recente impostazione della 
storia dell'arte che tende a ricalibrare le due figure e a 
segnare il recupero dell’opera di Filippino Lippi, dopo 
un’epoca di severi giudizi critici. In esposizione le maggiori 
opere dei due artisti, ma anche quelle di pittori a loro 
collegati, da Raffaellino del Garbo a Piero di Cosimo, dal 
grande tondo con la Madonna col Bambino e Storie di 
Sant'Anna del padre fra’ Filippo (Firenze, Galleria Palatina, 

1452) fino ai capolavori di Filippino come l'Adorazione dei Magi, restaurata per la mostra; la 
celebre Visione di San Bernardo della Badia fiorentina, la Madonna, pure restaurata per 
l'occasione, e l'Allegoria della Musica di Berlino, da vedere a confronto con preziose opere 
botticelliane fra cui la rarissima Derelitta, proveniente dalla collezione dei Principi Pallavicini.  

 

“Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del '400” 

5 ottobre -15 gennaio 

Scuderie del Quirinale - via XXIV maggio 16 

Orario da domenica a giovedì dalle 10 alle 20; venerdì e sabato 

dalle 10 alle 22.30 

Biglietto 10 euro (ridotto 7,50); integrato Scuderie del Quirinale + 

Palazzo delle Esposizioni 18 euro (ridotto 15) 

 

 

Roma Capitale premiata per la campagna contro l'abbandono 

degli animali 

Roma, 4 ottobre - Roma Capitale ha ricevuto il Premio “La ciotola d’argento”, 
organizzato dall’OIPA, (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) per 
la campagna 2011 contro l'abbandono degli animali. La campagna, partita lo 
scorso luglio, ha utilizzato intensivamente ogni genere di mezzo di 
comunicazione - affissioni, manifesti, retrobus, spot radiofonici - per 
informare i cittadini sui rischi dell'abbandono degli animali e del randagismo e 
ha istituito un apposito call center affidato all’associazione Codici, per 
raccogliere le segnalazioni dei cittadini.. Questo tipo di campagne di 
sensibilizzazione sono fondamentali per contrastare il deplorevole fenomeno 
dell’abbandono che a Roma vede coinvolti, ogni anno, circa 2.000 cani di 

proprietà”. 



 

 

Divieto eventi e manifestazioni a Fontana di Trevi e piazza 

Navona 

Roma, 5 ottobre – Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha firmato 
un’ordinanza in cui si vieta agli Uffici preposti dell’Amministrazione 
Capitolina di rilasciare concessioni di suolo pubblico per eventi e 
manifestazioni nell’area di piazza Navona e della Fontana di Trevi. La 
decisione è stata presa dopo i recenti atti vandalici contro la fontana del 
Moro e la Fontana di Trevi, per tutelare il patrimonio pubblico della Città 
di Roma, e in special modo quello artistico e monumentale del centro 
storico dichiarato “patrimonio dell’umanità” dall’Unesco  

 

 

 

La nuova stagione dell’Auditorium, 500 appuntamenti di 

musica, cultura, arte e spettacolo 

Roma, 5 ottobre – Oltre 500 appuntamenti di musica, spettacolo, 
cultura, arte, con festival e grandi eventi, vecchi e nuovi format 
all’insegna della contaminazione e dell’interscambio culturale; il 
consolidamento del rapporto con gli artisti anche attraverso le 4 
orchestre residenti e tante iniziative tra cui la nuova Tv 
dell'Auditorium: questi gli aspetti salienti della stagione 2011-
2012 della Fondazione Musica per Roma, presentata 
all’Auditorium Parco della Musica. Un cartellone all’interno del 
quale ognuno può trovare appuntamenti di suo interesse, alla 
portata del suo bilancio. Difatti, se per i concerti delle grandi star 

internazionali il prezzo è alto in relazione ai cachet richiesti, in base al principio che l’evento viene 
pagato da chi vi assiste e non dalla collettività, per gli appuntamenti propriamente culturali, come 
lezioni, conferenze, festival, i biglietti sono a prezzi veramente popolari. Una scelta che fino ad ora 
ha pagato, pur in una situazione economica di crisi, visto che il pubblico risponde sempre con 
grande interesse alla programmazione dell’Auditorium.  

Info su tutti gli spettacoli sul sito www.auditorium.com. In allegato il calendario della stagione nel 
quale sono indicati tutti gli spettacoli in programma, ma che potrebbe essere soggetto a qualche 
piccola modifica. 

 

 

 



 

 

Torna Un Abbonamento per Tutti. Stagione teatrale 2011-2012 

Roma, 3 ottobre – Si ripresenta, nella sua quinta edizione, la formula di 
abbonamento teatrale che, a soli 9 euro a spettacolo, permette di avere 
una stagione su misura: con “Un Abbonamento per Tutti” andare a teatro 
sarà facile e vantaggioso, grazie alla vastissima offerta di spettacoli di 
prosa, musica e danza. La formula vincente rimane la stessa: con un 
abbonamento è possibile assistere a 12 spettacoli in 12 teatri diversi su 48 
teatri aderenti, e vista l’ampia scelta sarà ancora più piacevole crearsi una 
stagione sulla base dei propri gusti ed interessi, per un costo di 108 euro 

più 2 euro di prevendita, 9 euro a spettacolo. L’iniziativa, che ogni anno mette in rete la maggior 
parte dei teatri romani con l’intento di far conoscere e scoprire l’offerta teatrale del territorio, ha 
visto un incremento continuo di adesioni. 

Inoltre, per coniugare un'alta qualità dell'offerta con un'adeguata promozione dell’intero sistema 
teatrale, quest’anno la formula di abbonamento si è arricchita di una nuova iniziativa: i possessori 
dell’abbonamento potranno usufruire di due ingressi ridotti per una delle strutture del Sistema 
Musei in Comune gestiti da Zetema. Infine, un ulteriore bonus per gli abbonati è la previsione di un 
ingresso omaggio per l’arena Notti di Cinema a Piazza Vittorio – Giugno/Settembre 2012. È 
importante ricordare che il carnet non è nominativo e quindi può essere condiviso in famiglia o tra 
gruppi di amici.  

Inoltre, i possessori del carnet possono beneficiare di riduzioni e sconti, in alcuni dei teatri 
aderenti, per gli altri spettacoli inclusi nell’abbonamento e per un accompagnatore, anche dopo 
aver utilizzato tutti gli ingressi e secondo le modalità previste da ciascun teatro. Per l’elenco dei 
teatri e punti vendita è possibile collegarsi al portale dedicato www.abbonamentopertutti.com 
dove trovare anche tutte le informazioni su termini e modalità di utilizzo, verificare orari e 
spettacoli e eventuali variazioni.  

COSTO: 108 € + 2 € di prevendita. Riduzioni Metrebus Card 6 € (per i possessori dell’abbonamento 
annuale) e 3 € (per i possessori dell’abbonamento mensile).   

L’ABBONAMENTO E’ IN VENDITA DAL 27 SETTEMBRE 2011  

L'iniziativa è realizzata dall’Unione Regionale AGIS del Lazio, con il sostegno dell’assessorato alle 
Politiche culturali e del Centro Storico di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE, Zetema e il 
Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps - 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. 

 

 

 

 

 



 

 

Contro l’usura Roma Capitale firma un accordo con le 

associazioni antiracket 

Roma, 28 settembre – E’ stato firmato un Protocollo 
d’intesa tra Roma Capitale e Federazione delle 
associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) per il 
contrasto e la prevenzione dei fenomeni del racket e 
dell’usura nel territorio della città di Roma. Il Protocollo 
d’intesa, che ha la durata di due anni, si propone di 
mettere in atto ogni forma di collaborazione per 
progettare e realizzare attività e iniziative finalizzate al 
contrasto e alla prevenzione dei fenomeni del racket e 

dell’usura. Attualmente sul territorio di Roma, oltre allo sportello Roma Centro (gestito dalla Dror 
onlus, su iniziativa della Comunità Ebraica), sono attivi 7 sportelli di aiuto per la prevenzione 
dell’usura, presenti soprattutto nelle zone periferiche della città: nel Municipio X, a Centocelle, 
Trastevere, Prati, Boccea, Quartaccio e nella zona di Ostia. Presso il Dipartimento Attività 
Economico-Produttive, Formazione-Lavoro di Roma Capitale, inoltre, è attivo il Servizio di 
Coordinamento delle iniziative antiusura. Gli Sportelli offrono informazioni, assistenza e 
consulenza ai cittadini e ai piccoli commercianti di Roma che versano in rischiose situazioni 
economiche o di indebitamento. Il Servizio ha istituito sul territorio i “Presidi di legalità” che 
rappresentano punti di riferimento per la risoluzione di problemi economici. Particolare 
attenzione viene rivolta alla formazione degli operatori volontari che lavorano nei vari centri di 
ascolto.  

 

 

 

Metro, presentato il progetto di copertura radiomobile 

Roma, 27 settembre – Ora è possibile telefonare con tutti i 
cellulari e smartphone dalle stazioni di Spagna, Barberini e 
Repubblica. Per l’intera copertura radiomobile della linea A, si 
prevede che il tratto Battistini - Termini sarà completato entro 
novembre 2011, mentre quello Vittorio Emanuele - Anagnina 
sarà ultimato a maggio 2012. Per quanto riguarda invece la 
linea B, i lavori inizieranno a novembre 2011 e termineranno 
per tutto il percorso Rebibbia - Laurentina entro ottobre 2012.  

 

 

 



 

 

Servizio Civile Nazionale Volontario di Roma Capitale 2011, 

pubblicato il bando 

Roma, 26 settembre - È stato pubblicato il bando 
per partecipare ai progetti di Servizio Civile 
Nazionale Volontario di Roma Capitale, la scadenza 
è il 21 ottobre alle ore 14.00. Attraverso la 
partecipazione ai progetti, i ragazzi e le ragazze 
avranno la possibilità di fare un'esperienza utile alla 
propria crescita e alla propria formazione. Tutti i 
cittadini italiani che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età e non superato il 
ventottesimo (28 anni e 364 giorni), possono 

presentare domanda per partecipare alle selezioni di volontari da impiegare nei progetti di servizio 
civile. L'impegno sarà di 12 mesi e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 
433,80 € mensili. Presso Roma Capitale, consultabili nelle pagine del Dipartimento I, sono a 
disposizione quattro progetti in cui verranno impegnati 30 volontari. Nell’ambito del Bando di 
Servizio Civile Nazionale, si può presentare domanda per un solo progetto e per un solo Ente, a 
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il bando stesso. Il bando 
integrale relativo alla presentazione delle domande dovrà essere consultato attentamente sul sito 
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile www.serviziocivile.it Le domande, redatte in carta 
semplice secondo i modelli “Allegato 2” e “Allegato 3” , corredate con fotocopia del documento di 
identità (pena esclusione) in corso di validità e curriculum, dovranno pervenire entro le ore 14.00 
del 21 ottobre 2011 a: 

ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO RISORSE UMANE – UFFICIO PROTOCOLLO (SERVIZIO CIVILE 
VOLONTARIO) Via del Tempio di Giove, 3 – 00186 ROMA 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e/o a indirizzi 
diversi (non fa fede il timbro postale). 

  

 

Nave “Caio Duilio”, il sindaco Alemanno consegna la bandiera di 

combattimento 

Roma, 23 settembre – Il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, ha consegnato oggi nel porto di Gaeta la 
“bandiera di combattimento” al Capitano di vascello Paolo 
Pezzuti, comandante del cacciatorpediniere Caio Duilio, tra 
le unità navali più moderne della Marina Militare. La 
consegna del vessillo è un omaggio alla tradizione che lega 
il nome della nave alla storia di Roma: Caio Duilio fu il 
console che nel 260 avanti Cristo, grazie all’invenzione dei 
rostri o “corvi” per abbordare le navi nemiche, batté la 



 

flotta cartaginese a Milazzo, aprendo la strada al predominio romano sul Mediterraneo. La 
“bandiera di combattimento” nasce nel 1904, quando un Regio Decreto ne assegna una ad ogni 
nave militare perché venga issata in battaglia e nelle grandi solennità. Tessuta con materiali di 
pregio e  custodita in un cofano di pregiata fattura (le coppie cofano-bandiera delle navi 
dismesse sono nel Sacrario delle Bandiere al Vittoriano) posto nell’alloggio del comandante, 
incarna l’anima della nave. 

  

  

Urbanistica, la Giunta approva snellimento procedure lavori 

pubblici e edilizia 

Roma, 23 settembre – Ottimizzazione dei tempi per le 
procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa con istituzione e creazione 
di un ufficio con competenze di controllo e monitoraggio. 
Semplificazione e snellimento delle procedure anche in 
materia edilizia con accelerazione dei tempi di rilascio dei 
permessi. Questo il contenuto di due importanti memorie 
approvate dalla Giunta di Roma Capitale. Le due memorie, la 
cui finalità è una maggiore efficienza dei processi 

amministrativi per la realizzazione dei lavori pubblici e per le misure anticrisi in merito all’edilizia 
privata, sono state approvate mercoledì 21 dalla Giunta Capitolina, presieduta dal Sindaco Gianni 
Alemanno, su proposta degli assessori ai Lavori pubblici e Periferie, Fabrizio Ghera, e 
all’Urbanistica, Marco Corsini, La prima memoria prevede: l’ottimizzazione dei tempi relativi allo 
svolgimento delle procedure di gara aperte e ristrette da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; l’istituzione di un ufficio all’interno della macrostruttura 
capitolina, che abbia la valenza di "osservatorio dei lavori pubblici", al quale attribuire competenze 
di controllo e monitoraggio dei lavori oggetto di pubblici affidamenti; la standardizzazione dei 
processi amministrativi che seguono la fase di programmazione dei lavori, anche mediante la 
creazione di un’unica governance che garantisca una omogeneizzazione delle procedure di 
affidamento svolte sia degli uffici centrali che dai municipi. “La memoria approvata oggi 
permetterà di snellire e semplificare le procedure, ridurre la tempistica delle gare e rendere più 
trasparente ed efficiente l’attività nel settore dei lavori pubblici” afferma l’assessore Ghera, che 
sottolinea anche l’utilità di concentrare gli sforzi presso una struttura competente per rilanciare le 
opere pubbliche, soprattutto in un momento di forte contrazione economica, garantendo la 
tenuta occupazionale. La memoria sulle misure anticrisi dell’edilizia privata prevede: 
l’accelerazione dei tempi per il rilascio dei permessi a costruire e dei titoli abilitativi; la 
semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia edilizia, attraverso la creazione di un 
ufficio esclusivamente dedicato all’istruttoria tecnico-amministrativa degli interventi di edilizia 
agevolata o di particolare rilievo per l’Amministrazione. 

  

 

 



 

Scuole d’Arte e dei Mestieri, la formazione si apre al settore 

della moda 

Roma, 21 settembre – Cresce l’offerta formativa proposta da 
Roma Capitale nell’ambito delle Scuole d’Arte e dei Mestieri. 
L’anno accademico 2011/2012 prende il via all’inizio di ottobre 
con l’inserimento di due nuovi corsi di Moda. “Le arti della 
Moda”, tenuto dalla professoressa Anna Florenzi, e “Progettare 
nella Moda”, curato dal professor Eugenio Carbone (entrambi 
docenti universitari), si tengono presso la Scuola di Arti 
Ornamentali di via di San Giacomo. Per questi, come per gli altri 
corsi attivati in tutte le Scuole D’Arte, le iscrizioni restano aperte 

fino alla prima settimana di ottobre .  L’inserimento dei corsi di Moda completa un’offerta 
formativa che ha come primo obiettivo quello di preservare gli antichi mestieri o creare nuove 
figure professionali.  

 

 

 

Al via lo Sportello Sanità e Famiglia 

Roma, 19 settembre – Prende il via il progetto di Roma 
Capitale “Sportello Sanità e Famiglia” per rispondere in modo 
innovativo a un'esigenza di maggior ascolto, informazione, 
concreta risoluzione dei bisogni quotidiani e integrazione 
socio-sanitaria che in questo periodo caratterizzano la 
famiglia nel contesto territoriale.  Il progetto si inserisce nelle 
iniziative di Roma Capitale a sostegno della famiglia. Lo 
Sportello, mediante l’operato di professionisti selezionati, 
ascolterà le famiglie romane sulle tematiche elencate nelle 
diverse aree di operatività, assicurando una risposta 
multidisciplinare, completa e unitaria, che superi, 
quantomeno in prima istanza, la frammentazione delle 
informazioni, la dispersione e la settorialità che possono 
affliggere i centri di ascolto tradizionali. Questo importante 
momento di confronto tra l’Amministrazione e le famiglie 
permetterà di determinare quali sono i servizi da 
implementare e i nuovi da erogare per offrire un concreto 

sostegno alle famiglie.  I servizi di ascolto, informazione, indirizzo e consulenza nelle aree di 
operatività saranno assicurati dallo Sportello alla cittadinanza in base al seguente orario di 
massima: Martedì e Giovedì: mattina: 10,30 – 12,30 e pomeriggio: 15,00-17,00; Mercoledì: 
mattina: 10,30 – 12,30. Per ulteriori informazioni è attivo il sito internet www.sportellosanifam.it  

  

  



 

 Inizia l’anno scolastico, l’impegno di Roma Capitale per il diritto 

allo studio 

Roma, 12 settembre –   Per l'apertura dell'anno scolastico, 
Roma Capitale ha predisposto circa 18 milioni di euro per il 
diritto allo studio degli alunni della nostra città. Saranno oltre 
380 mila le cedole librarie per i bambini delle elementari, per 
un importo di 4,2 milioni di euro. Sono stati poi già distribuiti 
agli istituti scolastici circa 50 mila buoni-libro e 79 mila borse di 
studio per gli alunni residenti nel territorio della Capitale, che 
abbiano i requisiti di reddito previsti dalla legge, per un totale 
di 12,5 milioni di euro.  I buoni-libro serviranno per l’acquisto 

dei libri di testo, mentre con i contributi per le borse di studio sarà possibile comprare vocabolari, 
atlanti, zaini, materiali di cancelleria e altri oggetti necessari all’apprendimento. Saranno 
disponibili entro gennaio 2012 per i nuclei familiari con coefficiente ISEE non superiore a 
10.632,94 euro. Il termine per la presentazione delle domande è il 27 ottobre. Riguardo ai testi 
destinati agli ipovedenti, inoltre, per quanto compete all’Amministrazione capitolina, cioè la 
traduzione dei libri per gli alunni di elementari e medie inferiori, è stato stanziato un contributo di 
190 mila euro, che verrà fornito alle strutture autorizzate.  

 

 

 

Piazza Navona, una delibera regolamenta l’attività dei pittori 

Roma, 11 settembre – La Giunta Capitolina ha 
approvato la delibera che regolamenta l’attività di 
pittori, ritrattisti e caricaturisti a piazza Navona. 
Potranno essere rilasciate le concessioni per un 
massimo di 44 postazioni in piazza Navona, 12 in 
piazza Trinità dei Monti e 15 in ponte 
Sant’Angelo.“Una delibera attesa da anni che 
garantisce e tutela una tradizione romana, 
ripristinando regole precise e fissando sanzioni 
severe con particolare attenzione al decoro della 

piazza, alla legalità, all’arredo e alla qualità delle opere d’arte che vengono proposte a cittadini e 
turisti e che finalmente libera piazza Navona da decine e decine di cavalletti l’esercizio dell’attività 
sarà sospeso in coincidenza con il periodo delle festività natalizie e della tradizionale “Festa della 
Befana”.Le postazioni dovranno avere arredi rimuovibili e occupare un’area di 2 metri per un 
metro. Inoltre, gli espositori di opere d’arte dovranno avere tutti la stessa dimensione ed essere in 
struttura metallica color grigio antracite. Ogni opera, poi, dovrà essere firmata dall’artista titolare 
della concessione e riportare la certificazione di autenticità.L’occupazione di suolo pubblico verrà 
rilasciata a seguito di avviso pubblico del Municipio che stabilirà i requisiti per l’iscrizione degli 
artisti ad un albo municipale. Prevista una Commissione tecnica per verificare le capacità artistiche 
dei candidati, sottoposti a prove pittoriche. 
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