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Gentile  amica, caro amico, 

nel salutarla dopo la pausa estiva ho il piacere di continuare a fornirle ulteriori elementi 

conoscitivi in merito alle attività svolte da Roma  Capitale che potrà leggere nel corpo della 

presente newsletter. 

Non posso esimermi però da condividere delle serie riflessioni sulle vergognose vicende 

accadute in  Regione Lazio e che hanno portato alle dimissioni di Renata Polverini. 

Abbiamo infatti appreso una brutta storia di inaccettabili privilegi, che  suscita  a tutti noi 

indignazione, rabbia e sconcerto . 

E impone una riflessione seria e  profonda. 

Sulla Politica (quella con la P maiuscola), sul rispetto delle Istituzioni e dei cittadini, sulla 

selezione dei quadri.  

Sull’esperienza complessiva di questi ultimi vent’anni ,sul ruolo dei partiti, degli eletti, e sulla 

storia di un a comunità umana e politica, orgogliosamente “diversa”  che non merita tutto 

questo e che prova oggi indignazione, rabbia, sconcerto. 

Sono indignato come  semplice cittadino  per chi si è approfittato del suo ruolo pubblico per 

indirizzare in modo non consono  i ( tanti, troppi) fondi  che aveva a  disposizione,  

utilizzandoli  non per fare politica  ma per fare altro. 

Spero che la magistratura accerti e sanzioni velocemente e senza sconti gli illeciti penali 

riscontrati e che sia messo velocemente alla porta chi si sia macchiato di simili 

comportamenti.  

Provo rabbia come cittadino e come amministratore pubblico leggendo quanto guadagnano 

gli eletti in  regione  tra  stipendio, indennità aggiuntiva, rimborsi vari: in un momento in cui 

tanti sacrifici sono stati richiesti ai comuni cittadini, in cui si chiede alla gente  di tirare la 

cinghia e di fare sacrifici  le cifre corrisposte ai  consiglieri regionali  sono assolutamente 

sproporzionate  al drammatico momento economico che stiamo attraversando.   
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NEWSLETTER 

Senza fare demagogia  perché se è vero che anche altre categorie professionali (ad esempio professori universitari, 

magistrati di cassazione, capi dipartimento dell’amministrazione pubblica,) all’apice delle rispettive carriere hanno 

retribuzioni adeguate ai propri incarichi è altrettanto vero  che alcuni privilegi sono anacronistici ed inaccettabili, 

potendosi e dovendosi amministrare la cosa pubblica in maniera più consona ed equilibrata. 

Tanto per fare qualche esempio5.000 euro guadagna al mese il sindaco di Roma, 3.500 un assessore , 1.500 un 

consigliere comunale, 700 un consigliere municipale questo dimostra come si possano assumere responsabilità, 

dedicando il proprio tempo alla cosa pubblica, con retribuzioni equilibrate ai tempi che corrono. 

E lo sconcerto è ancora maggiore da parte di tutti quelli che  intendono la politica non come arricchimento personale 

ma come servizio alla propria comunità cittadina e nazionale. 

Chi ha fatto e fa politica senza guadagnarci personalmente ma offrendo il proprio tempo, il proprio sudore, il proprio 

entusiasmo, a volte rimettendoci in termini di carriera professionale ,  è un giudice ancora più severo verso  

comportamenti che non si addicono a chi ha scelto di servire l’Italia forte di valori e di una storia assolutamente   

incompatibile  con quanto abbiamo avuto modo di vedere. 

Rimane l’orgoglio di poter dire che non siamo tutti uguali. 

Per un consigliere regionale indegno ci sono centinaia  di amministratori  competenti, appassionati, onesti e che non 

hanno tradito ideali, e valori.  

Ma questo  consola solo parzialmente. 

Evidentemente la selezione della classe dirigente e il ruolo stesso dei partiti deve essere rivisto. 

L’introduzione delle  primarie e delle  preferenze potrebbe essere la medicina giusta  per consentirci di  selezionare 

prima i candidati  ed poi scegliere direttamente la persona  destinata a rappresentarci nei vari consessi istituzionali. 

Le dimissioni di Renata Polverini aprono ora degli scenari che riguardano il futuro stesso del PDL  e che impongono di 

affrontare un tema non più rinviabile: fare pulizia di chi si è dimostrato indegno, ma anche  cambiare, uomini, forma, 

metodo, rappresentanza,  del  centrodestra italiano. 

Azzerare, rifondare l’esistente , tornare alla precedente esperienza di più formazioni di centrodestra, fondare un 

nuovo soggetto politico ? 

Mi piacerebbe sapere la sua opinione sul percorso da seguire perché credo che mai come questa volta non si possa 

prescindere dall’ascolto di chi ha dato in questi anni fiducia al centro destra e che potrà farmi pervenire al consueto 

indirizzo f.guidi3@virgilio.it 

A mitigare  il buio di questi giorni vi è il raggio di luce rappresentato dalla bella e importate iniziativa dei nostri giovani 

che  a centinaia, provenienti da tutta Italia hanno  organizzando una importantissima iniziativa   sotto la sede della BCE a  

Francoforte  dal 20 al 23 settembre (pagandosi di tasca loro il viaggio, offrendo il loro tempo, il loro entusiasmo, la loro 

passione )  per avanzare proposte concrete alle istituzioni nazionali ed europee per uscire dalla crisi. 

Il “movimento di Francoforte” è un bel segnale di chi non è né indignato né rassegnato ma che vuole essere 

protagonista per cambiare le cose  proponendo soluzioni fattibili per l’economia e la politica.  

 Un segnale  positivo che arriva dai nostri giovani  e dai cui ripartire, che ci fa ben sperare per il futuro e per la “bella 

Politica”: quella in cui crediamo e  che cerchiamo di mettere in pratica ogni giorno. 

 

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrà rivolgersi in orario d’ufficio al numero 06-671072331 mentre per  
qualsiasi comunicazione la pregherei di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica 
f.guidi3@virgilio.it, in quanto l’indirizzo di provenienza di questa mail serve solo all’invio della presente newsletter 

Un caro saluto e a presto. 

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

SEGNALAMI NUOVI CONTATTI E DIMMI COME LA PENSI! 

 

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

simpatizzanti delle attività svolte da Roma Capitale  ma anche di  mettere in rete,tramite i tuoi suggerimenti e 

le tue proposte, un utile interscambio di idee e di  informazioni tra amministratori e cittadini. 

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

amministrazione ti chiedo di aiutarmi ad estendere la possibilità di informare  i cittadini romani, e di ricevere i 

loro suggerimenti in maniera di poter avere sempre presente le istanze dei nostri elettori. 

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

quale far arrivare le comunicazioni mensili dell’attività svolta da Roma Capitale e, se lo vorrai, di suggerire il 

mio profilo ai tuoi amici su facebook, al fine di creare uno spazio sul web dove le esigenze della cittadinanza 

possano essere recepite dagli amministratori capitolini, tenendo informati i cittadini in tempo reale delle 

attività quotidiane svolte dal PDL e da Roma Capitale. 

 

aspetto dunque i tuoi commenti, suggerimenti e proposte su   

  

 

O SCRIVIMI  SU : f.guidi3@virgilio.it 

Indirizzo al quale potrai comunicarmi gli eventuali nuovi contatti di cittadini romani che vorranno avere un filo 

diretto mensile con il Campidoglio. 
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CITTADINI IN CAMPIDOGLIO ! 

PRENOTA LA TUA VISITA A PALAZZO SENATORI0 
 

 

 
 

Il Campidoglio si apre ai cittadini romani: 

L’aula Giulio Cesare, la sala delle bandiere, quella del carroccio e degli arazzi, oltre a tutti gli altri ambienti 

carichi di storia e di significato del palazzo senatorio, potranno essere visitati da un gruppo di 20 cittadini 

che ogni quindici giorni avrò il piacere di guidare personalmente alla scoperta del palazzo sede di Roma 

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

allo 06 671072330  specificando il numero ed il nominativo  delle persone che intendono partecipare alla 

visita. 

Le date per il mese di OTTOBRE  sono: 

MERCOLEDI  10  alle ore  18.00 

MERCOLEDI   31   alle ore   18.00 
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AAA 
 

RADUNO NAZIONALE FIUMANO 
ROMA 5, 6, 7 OTTOBRE 2012 

 

 

 

Roma è la sede designata ad ospitare il raduno nazionale degli italiani di Fiume . 

Ai nostri fratelli che continuano a mantenere alta la memoria e le radici di Fiume Italiana 
Roma Capitale apre le sue porte in maniera solenne 

 

Nella giornata di venerdì 5 ottobre  avremo il piacere di onorare la memoria dei nostri martiri con una breve 

cerimonia all’Altare della Patria, mentre alle 10.30 il sindaco di Roma saluterà la comunità degli esuli con 

una solenne cerimonia in Campidoglio; a seguire avrò il piacere e l’onore di accompagnare gli intervenuti in 

visita a Palazzo Senatorio. 

 

 

 

Chiunque fosse interessato a partecipare a tale evento può comunicarlo ai numeri 06671072331 

06671072330 o all’indirizzo mail federico.guidi@comune.roma.it 
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Di seguito il programma stilato dal Libero Comune di Fiume in esilio con la società di studi Fiumani di Roma 
e l’Associazione per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio  

 
 
 
Venerdì 5 ottobre 2012 
 
ore 10.00-10.30 Cerimonia in onore ai caduti all’Altare della Patria con autorità di Roma Capitale e visita in 

Campidoglio  
 

Alle 8,30 partirà un pullman gratuito da Piazza Giuliani e Dalmati e poi dall'Hotel American Palace per andare 
a Piazza Venezia e ritornare (per prenotarsi tel. 065923485 dalle ore 15 alle 18.30)  
 
ore 16,00             Consiglio comunale fiumano all'hotel American Palace-Via Laurentina,554 

 
ore 17,00              Assemblea cittadina fiumana  
 
 
 

Sabato 6 ottobre   
 
ore 10,00         Cerimonia posa corona d’alloro al monumento agli infoibati  di Via Laurentina – Piazzale Metro 
 
ore 11, 00      Convegno sul tema “Il Contributo dei fiumani e dei giuliano-dalmati alla cultura europea” Tavola 

rotonda con A. Ballarini, G. Brazzoduro, G. Stelli, L. Toth, D. Schurzel, A. Superina e i senatori 
Maurizio Gasparri e Carlo A. Giovanardi. 

  
Santa Messa ore 17, 00 al quartiere giuliano-dalmata di Roma  
Chiesa di san Marco Ev. – Piazza Giuliani e Dalmati    
 
Ore 18.30           Visita dell’Archivio Museo di Fiume 
 
Ore 20.30           Cena sociale presso hotel American Palace 
 
 

Domenica 7 ottobre 
 
Ore 10 Rassegna editoriale fiumana 
 
Ore 12.30  Pranzo sociale 
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INAUGURAZIONE LARGO PIETRO CAPORILLI 

Si terrà venerdì 12 ottobre l’inaugurazione di largo Pietro Caporilli, già consigliere comunale di 
Roma, giornalista e scrittore,legionario fiumano, combattente nella seconda guerra mondiale. 

 

12 ottobre 2012  alle ore 11,00 
(lo slargo è sito tra Via Filippo Meda e Via Achille Benedetti - municipio V) 

 

 

PRESENTAZIONE LIBRO 

Si terrà venerdi 19 ottobre - ore 18,00 presso il  Circolo Territoriale pdl Roma-Balduina  di via 
Papiniano 10  la presentazione del libro: 

"IL SOPRAVVISSUTO, Diario di un vinto" di Roberto Mancini – Edizioni Libri per Evolvere 

Oltre all’autore interverrà: 
Roberto Rosseti – giornalista RAI 

Presiede: 
Federico Guidi, consigliere Roma Capitale 

Modererà: 
Andrea Cristofaro 
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SFIDA LA CRISI: 

 

#SFIDA LA CRISI, NASCE IL MOVIMENTO DI FRANCOFORTE 

Da venerdi 21 settembre a domenica 23 Piazza Willy Brandt sede della BCE a Francoforte si è trasformata in 
una grande agorà: centinaia di ragazzi giunti da tutta Italia e da altri Paesi europei hanno dato vita al 
“Movimento di Francoforte”, una nuova identità che mira a dare una scossa alla politica. Cinquecento tra 
studenti liceali e universitari, volontari della Ong Movimento e Comunità, ecologisti di Fare Ambiente, 
associazioni giovanili del centrodestra, si sono riuniti in un’assemblea pubblica presentando e dibattendo 
diverse proposte di iniziativa legislativa europea a sostegno della crescita dello sviluppo e dell’occupazione 
giovanile. Infine hanno lanciato il “Patto per i giovani”, una garanzia europea che assicuri ad ogni ragazzo il 
diritto al lavoro. “Sfida la Crisi, Beat the crisis, Kampfgegen die Krise” sulle magliette dei ragazzi, un messaggio 
chiaro alle Istituzioni italiane ed europee che i giovani non sono rimasti fermi a guardare, sono in movimento 
e non si rassegnano alla crisi, ma vogliono sfidarla e vincerla. Tra le altre proposte: un sistema di penalità per 
gli Stati membri che non promuovono efficaci azioni per l´occupazione giovanile, una tassa sulle transazioni 
finanziarie, la riforma della BCE affinchè assuma il ruolo di prestatore di ultima istanza e diventi una vera e 
propria banca dello sviluppo al servizio dei cittadini e delle imprese europee.  
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GUIDI DI COSIMO: ATTENZIONE ED INTERESSE PER IL MOVIMENTO DI 

FRANCOFORTE 

 
21 SETT - LAVORO, GUIDI - DI COSIMO: "BENE NASCITA 

MOVIMENTO FRANCOFORTE 

“Guardiamo con grande attenzione a quanto successo oggi a Francoforte 

dove centinaia di ragazzi stanno dando vita ad una nuova stagione 

movimentista, richiamando le problematiche scottanti della crisi ma, 

soprattutto, proponendo ricette concrete per sfidare e risolvere la negativa 

congiuntura economica. Nessuno più di un amministratore della capitale di 

una nazione in crisi può comprendere le istanze della fascia giovanile, 

particolarmente colpita in questa fase. Per questo apprezziamo l'iniziativa, 

le loro proposte e il loro impegno. Il neonato movimento di Francoforte 

merita tutta l' attenzione e tutto il sostegno dei romani che vogliono 

sfidare e vincere la crisi".  
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COOPERATIVE INDIVISE: CORRETTA L’ALIQUOTA IMU 

E’ stata approvata  dall’assemblea capitolina su proposta del presidente della commissione bilancio di Roma 

capitale Federico Guidi il provvedimento  che riporta l’aliquota  sull’IMU per le cooperative indivise al 

valore corretto 

Per effetto di una distorsione normativa infatti i cittadini in cooperativa si sono erano visti  attribuire 

l’aliquota imu più alta, considerando il ministero delle finanze gli immobili delle cooperative indivise non 

come prima casa, come è nella realtà dei fatti ma come seconda abitazione in virtu’ della proprietà 

immobiliare indivisa.  

 
“Con questo provvedimento Roma Capitale rimedia ad una evidente distorsione normativa  
emanata dal Ministero delle Finanze  correggendo un  provvedimento che rischiava di essere 
punitivo ed iniquo nei confronti di tante famiglie romane. 
Un doveroso segnale d’attenzione di Roma Capitale  in particolare per tanti servitori 
dello Stato che, a maggior ragione e  in una oggett iva situazione di difficoltà 
economica, devono essere agevolati e aiutati e mai penalizzati.  
Un distorsione ingiusta se si pensa che chi i soci delle cooperative edilizie possiedono 
solo questo immobile,  che costituisce la loro unic a casa: 
Il mio impegno da Presidente della Commissione Bila ncio per far approvare l’emendamento è 
stato soprattutto una vittoria dei tanti cittadini romani,  soci delle cooperative 
indivise, che rischiavano si subire un danno ingius to dall’applicazione di un’aliquota 
maggiore quale quella prevista sulla loro situazion e di fatto 
Ora tutti i cittadini abitanti in appartamenti di c ooperative edilizie a proprieta’ 
indivisa “purche’adibita ad abitazione principale d el socio assegnatario” pagherano la 
stessa aliquota della prima casa pari al 5 per mill e.  

 
La seconda rata del versamento sarà  pertanto dovut a effettuando il  conteggio in base 
alla nuova aliquota  e detraendo  quanto già versat o in fase di acconto.  
 

 

TALE MIGLIORIA  E’ STATA POSSIBILE POICHE’ LA MATER IA DELLE COOPERATIVE 
INDIVISE E’ TRA LE POCHISSIME IN CUI E’ STATA DATA FACOLTA’ AI COMUNI DI 
POTER APPORTARE  MODIFICHE. 
PUR NON AVENDO COMPETENZA DIRETTA PER POTER INCIDERE SU ULTERIORI 
SITUAZIONI CHE PURE AVREBBERO MERITATO ULTERIORI AG EVOLAZIONI ABBIAMO 
INTESO PRESENTARE RICHIESTE SPECIFICHE AL GOVERNO COME DI SEGUITO INDICATO 
AL FINE DI OTTENERE QUANTO RICHIESTO.  
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2 AGO - IMU, GUIDI - DI COSIMO : "IMPORTANTI ODG AP PROVATI DA AULA GIULIO CESARE 
"Eliminare ogni imposta residuale sugli immobili de stinati ad edilizia residenziale 
pubblica, non applicare alcuna tassa di scopo nella  città di Roma legata alla 
realizzazione di eventuali infrastrutture, introdur re ulteriori esenzioni 
nell'applicazione dell'imposta sulla prima casa con  particolare riguardo alle fasce 
sociali più deboli, ridurre le basi imponibili dell 'IMU relativamente alle aree inserite 
in strumenti urbanistici non ancora esecutivi: ques te le richieste contenute negli ordini 
del giorno da noi presentati ed approvati dall'Asse mblea capitolina, con le quali Roma 
Capitale chiede al Governo di modificare la normati va nazionale in tema di IMU al fine di 
permettere ai comuni di introdurre ulteriori elemen ti di sgravio fiscale per fasce 
sociali particolarmente deboli e meritevoli di atte nzione 
 
 
 
2 AGO - IMU: ”ABBASSARE ESTIMI CATASTALI 
Sono stati approvati dall'assemblea capitolina una serie di ordini del giorno, presentati  
dal sottoscritto, nel corso della discussione sulla  delibera sull'IMU al fine di chiedere 
al Governo una serie di possibili e auspicabili mod ifiche alla normativa nazionale in 
oggetto. In particolare, l'aula Giulio Cesare ha ch iesto una rivisitazione degli estimi 
catastali della città di Roma, oggi i più alti d'It alia, chiedendo di correggere una 
evidente sperequazione che vede, paradossalmente, i mmobili di egual valore tassati 
diversamente da città a città con evidente danno pe r i cittadini romani 

 

QUOZIENTE FAMILIARE 

 
 
24 LUG - QUOZIENTE FAMILIARE: BENE APPROVAZIONE, OR A ESTENDERLO PIÙ POSSIBILE 
“L'approvazione del quoziente familiare da parte de ll'Assemblea capitolina rappresenta 
una giornata storica per Roma Capitale. Roma infatt i è la prima grande città dopo Parma, 
a venire incontro in maniera concreta alle famiglie  con esenzioni tanto più importanti e 
significative perché prese in un momento di diffico ltà economiche generale e di scarsità 
di risorse pubbliche. Un aiuto concreto di circa 27  milioni di euro per le famiglie più 
bisognose che potranno vedersi ridotte la tariffa s ui rifiuti. Una dimostrazione 
dell'impegno sociale a favore delle famiglie portat e avanti dall'amministrazione 
Alemanno, e in particolare dall' allora assessore a lla scuola Laura Marsilio che iniziò 
il percorso in Giunta del quoziente. L'Aula ha inol tre approvato un ordine del giorno a 
mia firma che chiede di estendere più possibile gli  ambiti di applicazione del quoziente, 
sia alzando la fascia di reddito dei beneficiari, s ia andando a coprire altri settori 
quasi le mense scolastiche, gli asili e tutti gli a ltri ambiti possibili di 
applicazione.” 
Lo dichiara il presidente della commissione bilanci o di Roma Capitale Federico Guidi 
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ROMA CAPITALE A FAVORE DEL COMMERCIO DI VICINATO: 
ARRIVA TORREVECCHIA SHOPPING 

 
 

NASCE A ROMA TORREVECCHIASHOPPING, CENTRO COMMERICIALE ONLINE 
 

E' stato presentato ufficialmente a Roma, in Campidoglio, 
Torrevecchiashopping.it, il primo sito 
internet nato come vetrina collettiva dei negozi presenti 
nelle strade della storica via di Roma ovest. 
Il portale e' stato presentato  in Campidoglio alla presenza 
del presidente della Commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi. 
L' idea del sito e'quello di incrementare la visibilità sul web 
degli esercizi commerciali di una zona di Roma 
Torrevecchia, presa come campione, attraverso uno 
spazio virtuale dove i singoli negozi potranno mettere "in 
vetrina" i loro prodotti e lasciare i loro link.  
ll portale e' diviso in settori merceologici: cliccando sulla 
specifica categoria si apre la lista dei negozi presenti o 
quella dei prodotti in vendita. Gli associati sono circa 90 
su 140 negozi dell' area. Sul sito e'prevista anche una 
mappa degli esercizi rappresentati. Un centro 
commerciale on line, una vetrina virtuale grazie alla quale 
sarà possibile cercare, da casa, quello che ci serve. 
Proprio come curiosare tra gli scaffali di un negozio di 
calzature o una profumeria ma senza muoversi dal 

divano.  www.torrevecchiashopping.it, è un luogo della rete nel quale 90 dei 130 esercizi commerciali 
di strada, uniti nel centro commerciale naturale del XIX, mostrano i propri prodotti e offerte alla 
propria clientela che poi andrà ad acquistarli. 
  "Si tratta di un' iniziativa a sostegno del piccolo commercio di strada contro lo strapotere dei grandi 
centri commercial i- ha spiegato Guidi- ci sembrava giusto che in un momento in cui questo settore e' 
in crisi da Roma capitale arrivi una iniziativa concreta. Per questo abbiamo sostenuto questo progetto 
che crea una sorta di centro commerciale virtuale sul web. Si tratta di una sperimentazione, che se 
avrà successo sarà estesa in altri quartieri". La sperimentazione durerà un anno.  
 
 
Omniroma - COMMERCIO, GUIDI (PDL) : "AL VIA TORREVECCHIASHOPPING.IT". 
 
"Abbiamo presentato oggi, in sala del Carroccio in Campidoglio, il nuovo sito 
www.torrevecchiashopping.it. L' iniziativa si rivolge al tessuto commerciale cittadino e potrà 
rappresentare una misura concreta utile a contrastare le difficoltà legate alla crisi economica, alcalo 
dei consumi e alla sproporzionata presenza della grande distribuzione". È quanto dichiara, in una 
nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
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"Il negozio di prossimità - spiega il consigliere del Pdl capitolino – è una ricchezza per l' intera città e 
merita di essere valorizzato,soprattutto in questo momento che vede i piccoli commercianti a rischio. 
Il piccolo commercio, infatti, costituisce l' ossatura necessaria ed insostituibile dei servizi commerciali 
a disposizione  del  cittadino: un' ossatura  oggi purtroppo debole che rischia di soccombere sotto i 
colpi della crisi con effetti drammatici sul tessuto economico, occupazionale e sulla copertura 
territoriale dei servizi commerciali. Con torrevecchiashopping.it nasce un vero e proprio centro 
commerciale via web, una vetrina virtuale che verrà utilizzata dagli operatori per offrire e promuovere 
i propri prodotti come meglio riterranno opportuno. Un sistema che facendo leva sugli strumenti offerti 
dalle tecnologie digitali e dalla sempre maggiore diffusione di internet, permetterà ai clienti di poter 
fare acquisti comodamente dalle loro case.  Un' adeguata pubblicità a livello cittadino e una serie di 
iniziative e di eventi aggiuntivi completeranno il progetto. Ovviamente si tratta di una iniziativa 
sperimentale, attualmente circoscritta ad un versante della città, ma l' auspicio è di poterla 
estendere e replicare in altri ambiti territoriali". "L' obiettivo di sostenere il piccolo commercio in sede 
fissa, offrendo al cittadino un nuovo sistema di fare shopping, è l' ennesima conferma dell' attenzione 
di  questa amministrazione alle tematiche del lavoro e della produzione. Per questa ragione - 
conclude Guidi - ho dato da subito il mio convinto supporto a un  progetto con cui Roma Capitale si 
impegna a sostenere concretamente il piccolo commercio di strada: una prova importante,a 
conferma dell' attenzione verso le  esigenze dei tessuti produttivi e deicittadini 
 
 
 

ROMA CAPITALE PER I NOSTRI MARO’ 
 

 
 

31 AGO - MARO', GUIDI-DI COSIMO (PDL): PRONTI A ESP ORRE FOTO SOTTO CASA TERZI E MINISTERO 

Non vorremmo essere costretti ad esporre le foto de i nostri Maro' davanti al Ministero 

degli esteri o sotto casa del ministro Terzi, al fi ne di ricordare ad una diplomazia 

italiana palesemente inconcludente la vicenda dei d ue militari del San Marco, prigionieri 

delle autorità indiane da ormai 195 giorni. La sens azione e' che con il periodo estivo 

anche la nostra diplomazia sia andata in vacanza, d imenticando i nostri soldati. Dopo le 

manifestazioni di solidarietà in città, l'esposizio ne in piazza del Campidoglio di uno 

striscione ed in aula Giulio Cesare di una magliett a indossata da tutti i consiglieri 

comunali del PDL, siamo pronti a raccogliere anche a Roma l'invito dell'assessore del 

Veneto Donazzan per ricordare quotidianamente al no stro Ministro degli Esteri di fare di 

più' per riportare a casa i nostri ragazzi in divis a. Ci auguriamo che non ce ne sia 

necessità e che la nostra diplomazia riesca finalme nte ad essere all'altezza dell'impegno 

e della professionalità dei nostri Marò. Rivogliamo  i nostri leoni subito in patria 
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21 SETT - ANNI PIOMBO: "FERMARE BARBARIE, TUTTI FAC CIANO PROPRIA PARTE" 

Non è un bel segnale che qualche imbecille se ne va da in giro di notte a prendere 

"coraggiosamente" a martellate le targhe toponomast iche che ricordano i ragazzi di destra 

assassinati negli anni di piombo. Adesso ognuno dev e fare la sua parte: Roma Capitale 

ripristinerà le targhe danneggiate, tutte le forze politiche condannino senza eccezioni 

simili gesti, le forze dell'ordine assicurino alla giustizia i responsabili 

 
 
19 SETT - DI NELLA: CONDANNA E RICOLLOCAZIONE SIANO  CONDIVISE 

La targa che ricorda il sacrificio e l'ultima batta glia di Paolo Di Nella sarà 

prontamente ricollocata. Sarebbe un bel segnale per  la città che la condanna di tale atto 

vigliacco e la ricollocazione della targa siano att i condivisi da tutte le forze 

politiche presenti in aula Giulio Cesare.  
 
 
14 SETT - BENTIVEGNA: "REVOCARE INACCETTABILE INTIT OLAZIONE STRADA 

Invito la commissione toponomastica a revocare l'in accettabile ed offensiva decisione di 

intitolare una strada a Bentivegna. Pur rispettando  l'autonomia di detta commissione che 

è organo autonomo e costituito da personalità ester ne all'amministrazione, ritengo che 

sia una decisione offensiva per la memoria di Romae  sbagliata dal punto di vista storico, 

politico ed amministrativo dal momento che non ci s ono le minime condizioni di 

condivisione in città per una intitolazione toponom astica ad un personaggio controverso 

come Bentivegna. Non solo per le note e tristi vice nde legate alla strage di via Rasella 

e alla conseguente strage delle fosse Ardeatine, ma  anche perché non si vede alcun merito 

da riconoscere ad un partigiano comunista che non l ottava per la libertà ma per 

instaurare la dittatura del proletariato. Una decis ione offensiva per le sue vittime 

indirette e dirette come il bambino di 12 anni Piet ro Zuccheretti, letteralmente fatto a 

pezzi dalla bomba di via Rasella, all'ufficiale del la guardia di finanza Giorgio 

Barbarisi ucciso perché  strappava dei manifesti co munisti. Da ultimo la decisione è 

priva di legittimità amministrativa, in quanto non sono passati 10 anni dalla morte di 

Bentivegna previsti dalla legge e non risulta esser ci stata una deroga prefettizia a tale 

termine".  

 

 
11 SETT - NOMADI: "INACCETTABILI CORSIE PREFERENZIA LI" 
Appare di tutta evidenza che tutti i cittadini resi denti a Roma e con cittadinanza 
italiana abbiano pieno diritto di accesso alle grad uatorie per una casa popolare. È 
altrettanto evidente anche solo ipotizzare che ci p ossa essere una corsia preferenziale 
per i nomadi, per il solo fatto di esserlo, nel cam po dell'edilizia popolare come in 
tutti gli altri settori di competenza comunale. Que sto ha detto il vicesindaco di Roma 
Capitale e questo è il pensiero del centrodestra ca pitolino. E sfortunatamente per la 
sinistra questo pensa la stragrande maggioranza dei  romani". 
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11 SETT - COMUNE: "SOTTO ALEMANNO CONSISTENTI RIDUZ IONI" 
Le spese di rappresentanza che ogni amministrazione , e in particolare una come Roma 
Capitale, deve mettere in conto sono purtroppo inev itabili. Risparmiare, però, si può. 
Eccome se si può. La notizia pubblicata oggi dal so lito quotidiano in caccia del solito 
scoop anti Alemanno si rivela un vero e proprio boo merang per il centrosinistra. Le spese 
di rappresentanza del Campidoglio nel 2011 sono amm ontate a 136.708,79, una cifra ben 
diversa da quelle a cui siamo stati abituati in pas sato sotto le giunte Veltroni. Nel 
2002 si sono spesi 578.418,32 euro; stessa cifra pi ù o meno i due anni seguenti: 
553.850,61 euro nel 2003 e 596.471,79 euro nel 2004 . Nel 2005 le spese aumentano: 
666.519,09, per poi scendere di nuovo nel 2006 e ne l 2007 quando il Campidoglio strinse 
notevolmente la cinghia spendendo rispettivamente 4 46.291,76 e 470.612,11 euro, tre volte 
comunque quanto speso l’anno scorso. Entrando poi n el dettaglio, ad esempio nell’anno 
2007, fanno sorridere davvero alcune voci. Prendiam o i 30.000 euro per il catering per la 
Notte Bianca, gli 8.740 per le 165 persone ospiti d ella Terza conferenza europea dei 
giudici o i 6.380 euro per la colazione in occasion e del 63esimo anniversario della 
Liberazione di Roma... Ospite in Campidoglio anche il vicesindaco di Pechino: spesa per 
la colazione 1.926 euro. Decisamente meno, comunque , dei 6.750 euro per il cocktail per i 
finalisti del Premio Strega o i 5.800 per il cockta il per il compleanno di Trovaioli. Il 
Campidoglio ai tempi di Veltroni aveva, o forse sar ebbe più giusto dire acquistava, una 
forte immagine internazionale: nel 2007 ecco 3.276 euro utilizzati per ospitare il 
fondamentale convegno “Parlare di Cecenia” o i 39.9 46 euro per l’organizzazione della 
Tecnoconference dell’VIII Summit Mondiale per la Pa ce o gli oltre 4.000 spesi per 
ospitare i giornalisti russi in occasione della tar ga ad Anna Politkovskaja. Il 2007 fu 
anche un anno in cui vennero distribuite migliaia d i medaglie e di litografie, almeno a 
giudicare da quante ne furono acquistate: 59.000 eu ro di medaglie, mentre per le 
litografie furono spesi 21.677, 6.000 dei quali per  il noto artista P.M. Echaurren. 
Tornando a Veltroni: l’ex sindaco ha speso tra marz o e dicembre 12.000 euro per le sue 
colazioni di lavoro. Dulcis in fundo ecco i 3.600 e uro per il cocktail in onore 
dell’allora prefetto Achille Serra che si occupava di sicurezza… Altro che caffè!". 
 
 
10 SETT - PONTE MILVIO: TROVARE A LUCCHETTI ALTRA C OLLOCAZIONE 
Giusto spostare i lucchetti da Ponte Milvio, ma ora  è necessario trovare un altro luogo 
dove poterli collocare per non privare gli innamora ti romani di una tradizione ormai 
consolidata. E' vero che Roma ha problematiche magg iori ma bene ha fatto il municipio XX 
a tutelare un bene monumentale quale Ponte Milvio, a maggior ragione nella ormai prossima 
ricorrenza del 1.700.mo anniversario della omonima battaglia tra Costantino e Massenzio. 
L' esigenza di decoro e di tutela di un luogo caric o di storia non deve però cancellare 
quella che è divenuto una simbologia degli innamora ti romani di ogni età. Credo che il 
municipio XX possa organizzare un sondaggio per far  indicare ai cittadini i possibili 
siti dove poter continuare la tradizione dei lucche tti. Personalmente indicherei il Ponte 
della Musica a poche centinaia di metri da Ponte Mi lvio: rinominato come ponte degli 
innamorati, essendo un ponte pedonale, moderno e se nza vincoli monumentali, potrebbe anzi 
acquisire finalmente un ruolo ed una funzione che o ggi non ha, a causa dello scarsissimo 
utilizzo che ne fanno i romani 
 
 
9 SETT - MARÒ: "DEDICATO 69° ANNIVERSARIO AFFONDAME NTO CORAZZATA ROMA" 
"Si è svolta oggi in Campidoglio la solenne celebra zione del 69° anniversario dell'epopea 
della Corazzata Roma affondata al largo della Madda lena il 9 settembre del 1943. La 
cerimonia svoltasi alla presenza del vice sindaco S veva Belviso, e dei consiglieri di 
Roma Capitale Federico Guidi, e Antonino Torre prec eduta da una messa alla basilica 
dell'Ara Coeli è stata dedicata ai due militari del  San Marco ancora detenuti in India. 
Oggi abbiamo ricordato i marinai d'Italia che 69 an ni fa si immolarono nelle fasi più' 
acute di una guerra sfortunata e perduta per non am mainare il Tricolore vogliamo dedicare 
questo ricordo ad altri due fanti di marina che per  servire la Patria e vestire la divisa 
italiana sono oggi ingiustamente detenuti in India,  con la speranza di poterli vedere 
presto liberi e abbracciarli in Campidoglio". 
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La Corazzata Roma, con tutta la flotta italiana, er a salpata da La Spezia in ossequio 
alle clausole dell'armistizio appena annunciato tra  l' Italia e le potenze anglo 
americane. Intercettata da aerei tedeschi e colpita  da una bomba il Roma, vanto della 
marina italiana, affondò portando con sé il comanda nte in capo della flotta italiana, 
l'ammiraglio Bergamini, e 1963 uomini di equipaggio . La cerimonia avvenuta alla presenza 
delle più alte autorità della Marina Militare itali ana, di tre reduci, e dei parenti dei 
marinai imbarcati sulla nave ammiraglia dell'allora  Regia Marina Italiana, ha voluto 
ribadire il legame forte che lega la città di Roma e la sua sfortunata nave da battaglia 
la cui bandiera di combattimento viene custodita ne lla Sala delle Bandiere in Campidoglio 
 
 
8 SETT - 8 SETTEMBRE: "CHE NE È DI INTITOLAZIONE ST RADA A GENERALE SOLINAS?" 
Nella tragica ricorrenza dell'8 Settembre reputo do veroso che la città di Roma ricordi la 
figura del generale Gioacchino Solinas, comandante dei granatieri che il 9 e 10 settembre 
del 1943 contrastarono i Tedeschi a porta San Paolo . Lo scorso anno avanzammo con il 
consigliere Torre la richiesta alla commissione top onomastica di intitolare al generale 
Solinas una strada a Roma magari proprio nei luoghi  dove combatterono i suoi granatieri, 
tra l'Ostiense, la Garbatella, Decima Malafede. Ric hiesta ad oggi ancora non accolta 
dalla commissione toponomastica. Non vorrei che la successiva adesione alla RSI del 
generale Solinas sia motivo della mancata intitolaz ione. Credo che la democrazia italiana 
possa, a quasi 70 anni di distanza, permettersi di superare anacronistici odi del passato 
e ricordare, indicandolo come esempio alle giovani generazioni, questa grande figura di 
soldato e di italiano che in un momento tragico del la storia d'Italia, prima e dopo 
l'Otto Settembre, non fuggì, non gettò la divisa, n on abbandonò i suoi soldati, ma scelse 
la strada del combattimento, del dovere e dell'onor e». 
 
 
31 AGO - HOLDING: "NESSUNA OPPORTUNITÀ SPRECATA, RI FORMA SI FARÀ" 

C'e' da essere lieti se anche una forza importante quale l'Udc riconosca la bonta' della 
riforma portata dalla holding capitolina proposta d all'amministrazione Alemanno. Riforma 
che non e' ne' accantonata ne' sminuita, ma che sar a' riproposta congiuntamente con la 
manovra di bilancio, consci dell'importanza di ridu rre e razionalizzare le tante aziende 
capitoline ereditate dalle precedenti amministrazio ni e di offrire servizi più' 
efficienti ai cittadini. Non sfuggira' poi che le n orme sulla riduzioni dei costi e dei 
cda sono parte integrante di tale nostra riforma, s e non fosse altro perche' previste da 
un obbligo di legge che stabilisce per l'appunto la  riduzione dei cda da 5 a 3 
componenti. Una riforma che andra' presto a regime,  ma che l'Udc potrebbe nel suo piccolo 
anticipare facendo dimettere da subito tutti i suoi  componenti nei cda delle aziende 
capitoline che ha chiesto ed ottenuto in questi ann i 
 
28 AGO - TOR DE' CENCI: SINISTRA MIOPE, OLTRE DIRIT TI ESISTONO DOVERI 

Chi parla di diritti fondamentali per i nomadi dime ntica disinvoltamente i doveri 

altrettanto fondamentali del vivere civile, mai fat ti osservare dalle precedenti 

amministrazioni di sinistra. Diritti e doveri devon o valere per tutti. Romani e nomadi. 

Inutile girarci intorno: da una parte c'è' questa a mministrazione che con il piano nomadi 

in questi anni ha estirpato sacche di illegalità, c oniugando diritti e doveri, ordine e 

solidarietà; dall'altra associazioni che per meri i nteressi economici preferiscono 

degrado e illegalità diffusa, mascherando una integ razione difficile, se non impossibile. 

In mezzo, una sinistra politica e pronuncie giudizi arie che, mai come su questi temi, 

appaiono lontane anni luce dalla stragrande maggior anza dei romani, che giustamente 

pretendono che diritti e doveri siano osservati da tutti, senza eccezioni alcune. Bene il 

Sindaco, il piano nomadi vada avanti 
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21 AGO - RIFIUTI: "PRONTI A TRASFERIRE SEDUTE CAMPI DOGLIO A MONTI ORTACCIO" 
Roma Capitale ha detto chiaramente no ad ogni ipote si di nuova discarica nella zona di 
Ponte Galeria. Lo ha detto il Sindaco, lo ha ribadi to l'assemblea capitolina con un voto 
unanime non più di qualche mese fa. Siamo pronti a trasferire le sedute dell'assemblea 
capitolina a Monti dell'Ortaccio finché non sarà de finitivamente tramontata ogni ipotesi 
in tal senso. Oltre ad una scelta logica del sito, riteniamo infine utile concentrare 
ogni sforzo per completare il ciclo dei rifiuti, fa vorendo una partnership pubblica che 
preveda un ruolo prevalente di Acea ed Ama in tale gestione. Roma Capitale può e deve 
investire in strategie di lungo periodo ed in tecno logie affinché i rifiuti cessino di 
essere un problema per divenire una opportunità 
 
 
12 AGO - LA BARBUTA: INCONCEPIBILE CASE POPOLARI AI  ROM  
Reputo inconcepibile anche solo prendere in conside razione l'ipotesi di assegnare case 
popolari ai rom, a maggior ragione quando abbiamo a ncora migliaia di romani che ne 
avrebbero pieno diritto e necessità e che non riesc ono ad ottenere un alloggio di 
edilizia popolare. Trovo curioso che, per evitare i nesistenti discriminazioni, si blocchi 
un piano nomadi che avrebbe migliorato le condizion i di tutti. Ritengo invece necessario 
a questo punto rivedere drasticamente, a partire da l prossimo bilancio, le politiche di 
spesa per chi dimostra di non volersi integrare e r ispettare minimamente le regole di una 
civile convivenza 
 
 
11 AGO - INCENDI: ROMA CAPITALE SIA PARTE CIVILE CO NTRO PIROMANI 
Un plauso alle forze dell'ordine che hanno arrestat o gli incendiari con la speranza di 
vedere applicate pene esemplari nei confronti dei p iromani, non fosse altro per la 
vicinanza del parco di Monte Mario al tribunale di Piazzale Clodio. Credo inoltre 
opportuno che Roma Capitale si costituisca parte ci vile nei processi contro i piromani 
all'opera in questi giorni in città a maggior ragio ne se verranno accertati eventuali 
mandanti, devolvendo poi gli eventuali risarcimenti  riconosciuti a favore della 
prevenzione anti incendio e nella ricostruzione del le aree verdi andate in fumo 
 
 
9 AGO - INCENDI: "UNICA REGIA DIETRO ROGHI? 
"Dopo i roghi che hanno tormentato lo scorso anno i l Parco regionale del Pineto, 
quest’anno sembra toccare alla riserva naturale Mon te Mario, ormai giunta al quarto 
incendio in pochi giorni. C’è da chiedersi se non c i sia una stessa regia che in maniera 
dolosa sta attentando ai due grandi polmoni verdi d ella zona nord della capitale. 
Un’ipotesi inquietante considerando anche gli ulter iori roghi che hanno interessato in 
pochi giorni altre aree sempre comprese nel Municip io XIX, quali Tragliata, Santa Maria 
di Galeria e Quartaccio. Fortunatamente i vincoli d erivanti dai piani di assetto di 
entrambi i parchi regionali del Pineto e di Monte M ario sembrerebbero scongiurare la 
possibilità di porre in essere anche il minimo effe tto speculativo che possa distrarre 
dalla sua destinazione di verde pubblico le aree in  oggetto. Nell’elogiare ancora una 
volta gli interventi dei Vigili del fuoco e del Ser vizio Giardini di Roma Capitale, dei 
volontari della Protezione Civile e delle forze del l’ordine che, con il loro tempestivo 
intervento, hanno evitato ulteriori e peggiori cons eguenze derivanti dai roghi, mi auguro 
che la magistratura e le forze dell’ordine possano rapidamente venire a capo delle 
responsabilità di tali fenomeni incendiari, che app aiono senza dubbio di origine dolosa.  
Lancio quindi un appello a tutti i cittadini che am ano e frequentano tali aree verdi 
affinché collaborino con le istituzioni, non solo d enunciando tempestivamente ogni minimo 
segnale d’incendio, ma anche fornendo alla forze de ll’ordine ogni utile dettaglio su 
movimenti sospetti di eventuali piromani. Mai come questa volta la difesa del nostro 
verde urbano passa per una sempre più stretta colla borazione tra cittadini e istituzioni 
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LA NOTTE DEI MUSEI, IL 6 OTTOBRE IN 60 SEDI 

Roma, 25 settembre – Oltre sessanta tra musei e 
spazi culturali aperti gratis dalla sera a notte fonda, 
150 eventi – pure gratis – tra musica, danza, cinema, 
teatro, letture. Torna  tra le 20 di sabato 6 ottobre e 
le 2 di domenica 7 – la Notte dei Musei, edizione 
2012, già in programma il 19 maggio e poi rinviata 
per la concomitanza con l’attentato alla scuola 
Morvillo Falcone di Brindisi, avvenuto lo stesso 
giorno. E per non perdere la memoria di quella 
terribile giornata, la notte romana è dedicata alla 
memoria di Melissa Bassi, la ragazza che perse la vita 
nella deflagrazione. Promossa e coordinata da Roma 
Capitale, la Notte dei Musei apre straordinariamente 
al pubblico pinacoteche civiche e statali, musei storici 

delle Forze Armate, biblioteche pubbliche e gallerie private, accademie e istituti di cultura italiani e stranieri. 
Luoghi da visitare per vederne o rivederne il normale allestimento, ma pure per apprezzarli in veste inusuale: 
auditorium o palcoscenico per una notte, con il piacere di un concerto barocco in un’aula 
cinquecentesca tappezzata di quadri e arazzi; o con il fascino di un reading letterario tra volute e stucchi d’un 
palazzo del Sei-Settecento. I principali spazi aperti gratis la notte tra 6 e 7 ottobre: Musei Capitolini, ex 
Centrale Montemartini, Chiostro del Bramante, Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, Macro, Maxxi, 
Mercati di Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Museo dell’Emigrazione – Complesso del Vittoriano, Galleria 
Nazionale d’Arte Antica (Palazzo Barberini), Museo Nazionale Romano (Palazzo Altemps), Palazzo delle 
Esposizioni, Planetario e Museo Astronomico, Scuderie del Quirinale, Casa del Cinema, Casa del Jazz, Casa 
delle Letterature. Qualche must tra eventi e novità in programma: Palazzo Senatorio, il cuore del Campidoglio, 
visitabile dalle 20 alle 2 (in gruppi di 30 persone con ingressi ogni quarto d’ora fino all’1.45); nello stesso 
Palazzo Senatorio – e ai Capitolini, all’Ara Pacis e ai Mercati di Traiano – storici dell’arte pronti a rispondere 
alle domande del pubblico (sponsor il Gioco del Lotto); i Musei Storici dei Granatieri e della Fanteria 
(quest’ultimo con il concerto della Banda dell’Esercito alle 21) aperti grazie all’adesione del Ministero della 
Difesa; visitabili i resti delle antiche dimore romane: l’insula sotto Palazzo Specchi, quella sotto l’Ara Coeli, 
l’ipogeo di via Livenza e anche, in collaborazione con la Provincia, le domus di Palazzo Valentini; apertura 
straordinaria dei Bastioni del Sangallo (è la prima volta); la rappresentazione del cibo nell’arte a via Margutta 
e nelle sue gallerie, tra quadri che raffigurano cibo e cibo che aspira allo status di opera d’arte (il meglio 
dell’agricoltura laziale, selezionato da Coldiretti); gli itinerari di Passeggiando con la storia (Pasquino – Palazzo 
Braschi, Circo Massimo – Tempio di Vesta – Trastevere, Ara Pacis – Museo Napoleonico). 
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Da segnalare a parte, l’apertura straordinaria dalle 20 alle 2 della Camera dei Deputati (ultimo ingresso da 
piazza Montecitorio all’una). 

E ancora: alla Casa del Jazz, happening musicale per ricordare il Folkstudio e il suo rapporto con Roma dal 
1961 al 1988; alla Casa del Cinema, anteprima del documentario Napoleone torna alla Galleria Borghese 
sull’arrivo a Roma di 69 statue dal Louvre (prodotto dal Campidoglio, Assessorato Politiche culturali e Centro 
storico, con Zètema e Martha Production); sulla piazza del Campidoglio, alle 21, proiezione di Amore mio 

aiutami di Alberto Sordi, film recentemente restaurato con il contributo di Roma Capitale; ai Musei Capitolini, 
concerto dedicato alla canzone romana con – tra gli altri – Raffaella Misiti, voce solista degli Acustimantico; 
nella sala della Protomoteca (Campidoglio), concerto di musiche di Astor Piazzolla con i Cuartetango; al 
Chiostro del Bramante la Solar Orchestra, formazione progressive-psichedelica; altri concerti al Macro 
Testaccio (Rocco Zifarelli Trio), al Macro di via Nizza (musica elettronica italiana) e all’Ara Pacis, alla Galleria 
d’Arte Moderna di Roma Capitale, al Museo Nazionale Romano, a Palazzo Braschi, a Palazzo Barberini, alla 
Camera di Commercio 

Last butnotleast, il programma delle biblioteche di Roma con letture e musica in diverse sedi (BiblioCaffé 
Letterario, Casa della Memoria, Enzo Tortora, Flaminia, Goffredo Mameli, Rispoli, Rugantino, Villa Leopardi). 

Tutto il programma della Notte dei Musei 2012 su www.museiincomune.it.  

 

 

ANNIVERSARIO PORTA PIA, LE GIORNATE DEI BERSAGLIERI 

Giovedì 20 settembre, si è tenuta in mattinata la cerimonia al 
monumento della Breccia di Porta Pia, con deposizione di corone d’alloro 
del Governo, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del 
Campidoglio. “E’ una delle due grandi feste della Capitale, quella della 
Roma moderna, mentre il Natale di Roma 
che si festeggia il 21 aprile riguarda l’Urbe 
antica”, ha detto il sindaco Gianni 
Alemanno intervenendo al momento 
celebrativo. Per Alemanno la storica 

breccia “è l’inizio di Roma Capitale, un'identità che dobbiamo pienamente 
attuare completando la riforma”. Salutando i bersaglieri presenti alla cerimonia 
il Sindaco ha aggiunto: “Sono passati già due anni da quando Roma ha 
celebrato il 140° anniversario del suo status di Capitale. E’ un momento 
importante, perché ricorda il ricongiungimento della nostra città con il resto d' 
Italia. Momento di libertà, di grande festa e di superamento delle divisioni: due 
anni fa, con la presenza del cardinal Bertone a questa cerimonia, abbiamo 
appunto celebrato il superamento dei conflitti e di un certo anticlericalismo”.   
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NEWS dalla ROMA CHE CAMBIA 

TORNA “UTOUGHI PER ROMA”, IL FESTIVAL NATO PER 
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA MUSICA CLASSICA 

Roma, 21 settembre – Di nuovo nella Capitale UtoUghi per 
Roma, rassegna di concerti-lezione gratuiti che andranno in 
scena dal 25 settembre al 10 ottobre in alcuni dei luoghi più 
belli e suggestivi della città, dalla basilica di San Saba 
all'Aventino alla sala accademica del conservatorio di Santa 
Cecilia. Con l'aggiunta, quest’anno, anche del carcere di 
Rebibbia, dove il 4 ottobre il maestro suonerà per i detenuti 
alla presenza del ministro della Giustizia, Paola Severino. 
Obiettivo del festival, nato 14 anni fa, è quello di “diffondere 
la cultura della musica classica tra i giovani, facendola entrare 
nel cuore della città e nella vita quotidiana'', così ha spiegato 
il sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, nel corso della 
presentazione in Campidoglio,.  
A partire da martedì 25 settembre Roma sarà la capitale della 
musica classica: otto appuntamenti con Mozart, Vivaldi, Bach, 
Brahms, Schubert e Tchaikovsky, con la regia di uno dei più 
grandi maestri italiani. 
Ad inaugurare il Festival, all’Auditorium Conciliazione, il 
maestro in persona che con la sua orchestra ' I Filarmonici di 

Roma' condurrà il grande pubblico in un viaggio nel repertorio di Mozart, Chausson, Ravel. Nel mezzo ci sarà 
un susseguirsi di concerti dal vivo di giovani artisti e talenti internazionali e anche una serata di beneficienza, il 
30 settembre nella Basilica dell' Ara Coeli, dedicata alla on-lus Antea, attiva nelle cure palliative e nell' 
assistenza gratuita ai pazienti in fase avanzata di malattia. La serata conclusiva si svolgerà sempre all' 
Auditorium Conciliazione il 10 ottobre: in quell' occasione il maestro Ughi eseguirà musiche di Bach, 
Tchaikovsky, Britten e Sibelius. 

Il tutto è rigorosamente gratuito, basta presentare il biglietto (massimo due) precedentemente prenotato su 
www.greenticket.it o ritirato direttamente alla Orbis servizi di piazza Esquilino (info all' 800904560). 

Per informazioni e per conoscere il programma dettagliato: http://www.utoughiperroma.com   

 



 

     

 

 

21 

         

NEWS dalla ROMA CHE CAMBIA 

CASA DEL CINEMA, MOSTRA SU "ROMA NEL CINEMA" E RASSEGNA 
DOCUMENTARI SUL CINEMA ITALIANO 

 Roma 20 settembre – La Casa del Cinema ospita fino al 31 ottobre una 
nuova versione della mostra Roma nel Cinema tra realtà e finzione, 
organizzata la prima volta nel 2000 al Museo di Roma in Trastevere, 
grazie al ricco patrimonio custodito nell’Archivio Fotografico della 
Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia.  Ideata e 
curata da Elisabetta Bruscolini, la mostra ha ottenuto un grandissimo 
successo sia in ambito nazionale sia internazionale. A 12 anni di distanza, 
vengono esposte alla Casa del Cinema 50 immagini selezionate tra le più 
suggestive delle complessive 135. Molti sono i registi che hanno proposto 
e a volte ricostruito la città, 
scoprendo ogni volta uno 

dei suoi mille volti. La mostra testimonia queste molteplici 
visioni ma soprattutto racconta il meraviglioso lavoro del 
fotografo di scena, figura spesso relegata alla zona ombra della 
produzione cinematografica. Attraverso le foto di Francesco 
Alessi, G. B. Poletto, Pierluigi Praturlon, Divo Cavicchioli, Osvaldo 
Civirani, solo per citarne alcuni, è ancora oggi possibile ammirare 
squarci suggestivi della Roma del cinema, avendo così occasione 
di riflettere sull’enorme lavoro che si nasconde dietro la 
macchina da presa. 

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 15 alle 19. 

Sempre alla Casa del Cinema, è in programma fino al 2 
dicembre, una rassegna di documentari sui grandi 
protagonisti del cinema italiano Storie del nostro 
cinema, a cura di Maurizio di Rienzo e Vincenzo 
Scuccimarra. Un modo per raccontare il cinema 
italiano ai più giovani, proiettare documentari di valore 
che non riescono ad ottenere una diffusione adeguata 
e, allo stesso tempo, creare un’occasione di incontro e 
di conversazione sul cinema per studenti, 
professionisti, appassionati, aspiranti filmaker e il 

pubblico affezionato al grande cinema italiano. L’ingresso è gratuito. 
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NEWS dalla ROMA CHE CAMBIA 

TURISMO IN CRESCITA A ROMA. RECORD DI ARRIVI DALLA CINA 

Roma, 19 settembre – Turismo in crescita a Roma, secondo i dati dell’Ente Bilaterale 
del Turismo, che registrano nel comparto alberghiero, per il mese di agosto, un + 4% 
per gli arrivi ed un + 3,50% per le presenze, rispetto allo stesso mese del 2011. 
Seicentomila gli arrivi dall’estero, con oltre un milione e mezzo di presenze e una 
permanenza media di 2.6 notti, contro una flessione del turismo nazionale. 
Significativa la presenza a Roma di turisti provenienti dalla Cina, che scelgono sempre 
più come destinazione la Città eterna: nel periodo estivo sono aumentati del 24,47% 
gli arrivi e del 15,12% le presenze, rispetto al 2011. 

 

PERMESSI ZTL,  LE NUOVE TARIFFE. AGEVOLAZIONI PER I MEZZI MENO 
INQUINANTI, GRATUITÀ PER GLI ELETTRICI 

 Roma, 17 settembre – Scattano da oggi le nuove tariffe per ottenere il permesso di 
accesso alle Ztl. I nuovi importi sono stati adeguati, dall’Amministrazione capitolina, 
all’indice di inflazione. È stato inoltre introdotto un aumento per le autovetture con 
potenza fiscale elevata: 20% per quelle con CV fiscali da 20 a 23 e 40% per quelle con 
CV fiscali da 24 in poi. 
 
Confermati gli sconti per i veicoli meno inquinanti (Gpl, metano, ibridi, elettrici-
bimodali) e la gratuità per le vetture con trazione esclusivamente elettrica. 
Nessuna modifica per i permessi rilasciati agli autocarri le cui tariffe sono state 

adeguate nel novembre scorso.  Info sul sito dell’Agenzia per la Mobilità 
 
 
 

TRASPORTO DISABILI, NUOVO SERVIZIO TAXI 

Roma, 15 settembre – Si ampliano le possibilità di trasporto a chiamata per le 
persone con disabilità, che già beneficiano del servizio Atac: il Campidoglio mette a 
loro disposizione i taxi convenzionati con la Mobility Card.La nuova opportunità 
riguarda anche chi non è titolare della card e il servizio è gratuito. Per informazioni, 
rivolgersi al contact center di Roma Capitale 060606. 
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TRASPORTO PUBBLICO, DA DOMENICA NUOVI QUARTIERI RAGGIUNTI 
DALLE LINEE 041 E 541 

Roma, 14 settembre – Novità per il trasporto pubblico in alcune zone della 
periferia, a partire da domenica 16 settembre, con modifiche di percorso per le 
linee 041 e 541, finalizzate al raggiungimento di nuovi quartieri Modificato il 
percorso della linea 041, in modo da estendere il collegamento bus ai nuovi 
complessi abitativi di viale Attilio Bertolucci e viale Stefano D’Arrigo, in zona 
Settecamini, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.Prolungata la linea 541 
fino a via Fillia, tra via Collatina e via Prenestina, così da servire anche i cittadini 

che abitano lungo via Capranesi, via Boglione e via del Maggiolino. Il collegamento entra definitivamente in 
vigore anche nei giorni feriali. 

 

BUS TURISTICI, VIA STALLI DALL'AREA VATICANA. CONVENZIONE CON 
PARCHEGGIO GIANICOLO 

 Roma, 14 settembre – Firmata in Campidoglio la convenzione tra 
tra Roma Capitale, l'Agenzia per la Mobilità e la società che 
gestisce il Terminal Gianicolo, per incentivare la sosta dei bus 
turistici nel parcheggio multipiano, in modo da ridurre e regolare il 
transito dei pullman nell’area vaticana. I 10 stalli di sosta presenti 
in via della Conciliazione e i 2 di piazza Risorgimento verranno 
infatti soppressi, mentre i capolinea dei bus 116 e 116T saranno 
riposizionati all’interno dello stesso Terminal Gianicolo  per 
favorire lo scambio con i mezzi di trasporto pubblici. La 
convenzione prevede che I bus turistici dotati di permesso B o C 
con validità giornaliera, mensile, semestrale e annuale (una media 

di circa 250 bus al giorno) potranno utilizzare gli stalli di sosta breve nella struttura del Gianicolo, senza costi 
aggiuntivi, per effettuare entro 15 minuti le operazioni di salita/discesa dei passeggeri. Superati i 15 minuti, 
sarà possibile proseguire la sosta alle normali tariffe. La convenzione prevede, inoltre, che l’Agenzia per la 
Mobilità, attivi un sistema di controllo degli accessi all’area sosta di largo Clemente Micara, dotata di 39 stalli 
destinati ai bus turistici, che risulta al momento sovrautilizzata e spesso congestionata, mediante l’ausilio di 
dispositivi automatici. Hanno siglato la convenzione il sindaco, Gianni Alemanno, e Gianni Filoni, presidente 
della C&P Service Terminal Gianicolo, società che gestisce la struttura multipiano realizzata in occasione del 
Giubileo del 2000 e dotata di impianti e servizi adeguati all’accoglienza di turisti. La firma della convenzione si 
inserisce nell’intervento adottato dall’Amministrazione capitolina con l’adozione del Piano bus turistici, 
entrato in vigore il 1° luglio 2010, per la regolamentazione della circolazione, volta soprattutto a limitare 
l’ingresso nella Ztl dei mezzi più inquinanti. In allegato dettagli sul piano, permessi e tariffe e la guida pullman. 
Le problematiche relative allo stazionamento dei bus turistici, in particolare nelle vie limitrofe alle Mura 
vaticane e al Colosseo, si sono accentuate, come avviene ogni anno, nel corso della stagione estiva. Dal 18 
agosto al 12 settembre la Polizia di Roma Capitale ha effettuato oltre 3.500 controlli che hanno portato al 
ritiro di 80 permessi. Le violazioni al codice della strada riscontrate sono state 143, mentre le violazioni ai 
regolamenti comunali sono state 197.  
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VERDE URBANO, LA GIUNTA VARA IL “PIANO REGOLATORE” 

Roma, 13 settembre – La Giunta Capitolina ha approvato, il 
Regolamento del verde. Un vero e proprio “piano regolatore” 
del patrimonio naturale cittadino che tutela le aree verdi 
pubbliche e private, fissandone i criteri di gestione.I cinque 
punti principali del nuovo regolamento: 

1) La progettazione e la realizzazione di tutte le aree verdi e 
delle alberate stradali, anche nei comprensori privati, devono 
essere di qualità e tenere necessariamente conto dei fattori 
agronomici, ecologici, botanici, di biodiversità animale e 
vegetale, paesaggistici, urbanistici e le vocazioni d’uso che 
caratterizzano ciascun sito. 

2) La scelta delle specie vegetali (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi) deve essere motivata e corretta. Occorre 
in particolar modo favorire i successivi interventi di gestione e manutenzione, prevedendo eventuali future 
interferenze con opere e strutture attigue. 

3) Tutte le opere a verde devono essere sostenibili e limitare al massimo l’uso di energia e acqua provenienti 
da reti o da fonti esterne. 

4) Ogni intervento urbanistico, edilizio, viario che incida su preesistenti aree verdi, o alberature, deve indicare 
opportune “opere di mitigazione che assicurino un positivo bilancio ambientale”. 

5) Nelle aree di cantiere viene prescritta la salvaguardia delle alberature, con il divieto di scavare in prossimità 
delle piante e di danneggiarne la chioma o l’apparato radicale. Per questo è vietato l’uso di mezzi pesanti sui 
terreni dove sono presenti radici e sono rese obbligatorie apposite strutture di protezione attorno alle piante. 
Le norme di tutela e salvaguardia sono accompagnate da sanzioni per chi le viola: fino a 500 euro di multa, ad 
esempio, per chi danneggia o abbatte alberi con una circonferenza maggiore di 50 centimetri, anche nel 
proprio giardino. 

 

COMPLETATI I LAVORI PER LA STAZIONE METRO C “ALESSANDRINO” 

Roma, 9 settembre – Completati i lavori per la stazione "Alessandrino" della 
nuova linea C della metropolitana, per la cui prima tratta, da Pantano a 
Centocelle, è prevista la fine dei lavori entro quest’anno. La chiusura del cantiere 
ha consentito la riapertura alla circolazione del tratto interessato di via Casilina, 
da sabato 8 settembre.Di conseguenza non saranno più attive le deviazioni che si 
erano rese necessarie per il cantiere e torneranno sui loro originari percorsi le 
linee del trasporto pubblico di superficie 105, 312, 313, 552, 552F e C9. Con il 

ripristino della viabilità su via Casilina non sarà più possibile accedere alla stessa strada da via Marini.  

Info sulla metro C sui siti www.metrocspa.it e www.romametropolitane.it   
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RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI ROMANISTI 

Roma, 6 settembre – Il sindaco, Gianni Alemanno, ha 
effettuato un sopralluogo al Parco dei Romanisti, in 
Municipio VIII (viale dei Romanisti, angolo via Marcio 
Rutilio), dove gli operatori del Servizio Decoro Urbano 
stanno svolgendo interventi di ripulitura dalle scritte 
murarie e di riqualificazione dell’area. "Negli ultimi due 
anni sono stati rimossi 670mila metri quadrati di scritte sui 
muri”, ha dichiarato il sindaco Alemanno, sottolineando “E' 
uno sforzo eccezionale che stiamo facendo. Inoltre, da un 
lato faremo in modo che le sanzioni vengano applicate e 
che i writers si concentrino sui muri individuati per questo 
esercizio artistico, dall'altro aumenteremo i controlli".Il 

primo cittadino ha poi aggiunto che “il blocco del bilancio in questi mesi ha impedito il pagamento delle 
cooperative che abitualmente si occupavano di manutenere l'area. Serve una svolta e per questo affidiamo ad 
Ama e al Servizio Giardini la manutenzione di diverse aree verdi".I prossiminterventi - in programma entro il 
20 settembre - coinvolgeranno i municipi X, XII, XVI, XIX: in particolare piazza Stabilini Zappalà II, piazza 
Mulino, piazza Villaggio Azzurro, Falcognana, Spregamore, via Romano Guerra, via Ascalesi, piazza 
Quartaccio.Per le operazioni straordinarie di riqualificazione sono impegnate 12 squadre di 30 operatori, con 
mezzi e attrezzature speciali per la rimozione delle scritte su tutto il territorio comunale. 

 

METRO B1, POTENZIATE LINEE BUS DI ZONA 

 Roma, 6 settembre – Dopo due mesi e mezzo di rodaggio del 
piano di riordino dei percorsi bus seguito all'apertura della nuova 
metro B1, il 3 settembre sono scattate una serie di modifiche per 
migliorare ulteriormente alcuni collegamenti di superficie della 
zona, che riguardano in particolare il IV Municipio. Le 
modifiche apportate tengono conto di richieste ed esigenze 
avanzate dai cittadini. Queste le linee interessate ai cambiamenti: 
60 Express, 60 L Express, 80 e 80 B Express, 82, 335, 337, 342, 
344, 690, 810.In particolare il potenziamento riguarda in primo 
luogo il maggior numero di corse in strada per le linee 60 e 80 

Express, lo sdoppiamento della stessa linea 80 alla quale si affiancherà una linea 80 B Express, che garantirà 
anche una maggiore frequenza nelle ore di punta. I capolinea dei due collegamenti saranno a piazza Vimercati 
e stazione Ostiense per la 80 e a Porta di Roma e piazza Venezia per la 80 B.  Per le altre linee previste 
modifiche di percorso, come per la linea 82 che toccherà così anche la fermata metro A Repubblica, e 
prolungamenti, come per la 337 che arriverà a Conca d’oro e la 344 che arriverà a Rebibbia, entrambe presso 
le stazioni metro, questa volta della linea B.  Sul sito dell’Agenzia per la Mobilità il dettaglio di tutte le 
modifiche. In allegato la guida alla nuova mobilità del IV Municipio.   
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RIQUALIFICAZIONE VIA DI RIPETTA, PARTITI I LAVORI 

 Roma, 2 settembre – Partiti i lavori per la riqualificazione di via di 
 Ripetta. Previsto il rifacimento dei marciapiedi con lastre di basalto 
e la pavimentazione in sampietrini. Per la prima settimana sono in 
programma gli interventi propedeutici alla chiusura della strada e 
alla disciplina provvisoria di traffico, nei giorni successivi si inizierà a 
lavorare sui marciapiedi e sulla sede stradale.I lavori sono articolati 
in tre diverse fasi.  

La prima fase riguarda il tratto da piazza del Popolo a via del 
Vantaggio: via di Ripetta verrà chiusa al transito veicolare a partire 

da Rampa Ferdinando di Savoia e fino a via del Vantaggio, incluse le aree di intersezione con via dell’Oca e via 
Angelo Brunetti.  

La seconda fase riguarda il tratto da via del Vantaggio a via Antonio Canova: sarà garantito l’accesso a via della 
Frezza, a via delle Colonnette e a via Antonio Canova e per questo sarà istituito il doppio senso di marcia in via 
di Ripetta, nel tratto tra piazza Augusto Imperatore a via della Frezza. 

La terza fase riguarda il tratto da via Antonio Canova a piazza Augusto Imperatore: per la chiusura del tratto 
interessato ai lavori, sarà possibile l’accesso a via della Frezza, a via delle Colonnette e a via Antonio Canova 
con la possibilità di transito in via di Ripetta a partire da via del Fiume per i soli veicoli diretti alle aree interne i 
fabbricati.  

Per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza, i lavori saranno effettuati anche nei fine settimana, sette 
giorni su sette.  

Per tutta la durata dei lavori - tra piazza del Popolo e via del Vantaggio, tra via del Vantaggio e via Canova e tra 
via Canova e piazza Augusto Imperatore - saranno deviati i bus della linea 590 e i bus turistici e sarà comunque 
interdetta la viabilità ai veicoli con una massa superiore a 3,5 tonnellate. Le spese complessive per gli 
interventi in programma ammontano a circa 900 mila euro. La fine dei lavori è prevista per dicembre. Se non 
sarà possibile rispettare questa data, i lavori saranno sospesi durante le festività natalizie per non creare disagi 
a residenti e commercianti, per poi riprendere dopo le feste. 
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ROMA SEGRETA, ESCE IL BANDO PER LE VISITE AI TESORI 
ARCHEOLOGICI MENO NOTI 

 Roma, 7 agosto – Tornano dal prossimo autunno i percorsi di 
archeologia sotterranea di Roma segreta dall’A alla Z, ciclo 
promosso dall’Assessorato capitolino alle Politiche culturali e 
al Centro storico. Zètema Progetto Cultura ha emanato 
l’avviso pubblico per affidare le visite guidate e la didattica, 
rivolto ad associazioni, società e cooperative di archeologi. 
Roma segreta andrà avanti dal 1° ottobre 2012 al 31 
dicembre 2013.Questi i siti nella lista di Roma segreta, tutti 
gestiti e tutelati dalla Sovraintendenza capitolina: Acquedotto 
Vergine (largo del Nazareno), Auditorium di Mecenate (largo 
Leopardi 3), Cisterna delle Sette Sale (via delle Terme di 
Traiano), Colombario di Pomponio Hylas (via Latina), parco 
degli Scipioni, Insula Romana sotto Palazzo Specchi (via di San 

Paolo alla Regola 16), ipogeo di via Livenza (via Livenza 4), Ludus Magnus (via Labicana, angolo piazza del 
Colosseo), mausoleo di Monte del Grano (piazza dei Tribuni), mausoleo di Lucilio Peto, mitreo dell’Ara 
Massima di Ercole (piazza Bocca della Verità 16A), Monte Testaccio (Via Zabaglia 24), Porta Asinaria (piazza di 
Porta San Giovanni), Trofei di Mario e Porta Magica (giardini di Piazza Vittorio), sepolcro degli Scipioni… 

 

MOVIDA, NIENTE ALCOL IN STRADA DI NOTTE. LA NUOVA ORDINANZA 
DEL SINDACO 

 Roma, 3 agosto – Il sindaco Gianni Alemanno ha firmato 
un’ordinanza, in vigore dal 3 agosto al 30 settembre, che 
istituisce il divieto di vendita, somministrazione e consumo in 
strada di bevande alcoliche nelle ore notturne, nelle zone 
della cosiddetta movida. L’ordinanza n.193 del 1° agosto in 
particolare prevede, dalle 23 all’orario di chiusura, il divieto di 
vendere bevande alcoliche per l’asporto o per i consumo al di 
fuori dei locali, e il divieto di somministrarle nelle strade 
pubbliche o aperte al pubblico transito. Qui è anche in 
vigore il divieto di consumo degli alcolici, dalle 23 alle 6 del 
mattino. I divieti sono validi tutti i giorni della settimana e 

interessano l’intero territorio del I Municipio e alcune strade, elencate nell’ordinanza, dei Municipi II, III, VI, XI, 
XII, XIII e XX. Nel motivare tale divieto l'ordinanza fa riferimento ai numerosi episodi di ubriachezza molesta e 
di schiamazzi notturni lamentati dai cittadini, al verificarsi di gravi episodi di cronaca connessi all’abuso di 
bevande alcoliche, e in particolare all’esigenza di ridurre l’incidenza dell’abuso di alcolici nel periodo estivo 
quando il fenomeno della “movida notturna” si sviluppa in tutti i giorni della settimana ed è incrementato 
dall’afflusso turistico,soprattutto giovanile, in alcune zone della città. 
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DAL MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI, ROBERTO VALCI, PAOLO DE MICHETTI 

 
4 SETT - MUNICIPIO XVIII, GUIDI-VALCI: "CONCLUSI LA VORI RIQUALIFICAZIONE LARGO MICARA" 

Sono terminati da qualche giorno i lavori di riqual ificazione a Largo Micara nel 

Municipio XVIII ed è entrato a pieno regime il nuov o assetto dell’area, che prevede in 

particolare l’inversione degli stalli tra autobus e  autoveicoli. Gli interventi di 

riorganizzazione e messa in sicurezza dell’area era no stati richiesti a gran voce dalla 

cittadinanza, per lenire in particolare i disagi ca usati dallo stallo dei bus turistici e 

dall’emissione dei gas di scarico degli stessi. Gra zie agli interventi di Roma Capitale 

tali problematiche sono state superate, preservando  la qualità della vita dei residenti e 

razionalizzando in maniera più opportuna gli spazi di sosta. Una promessa mantenuta che 

dimostra l’attenzione della nostra Amministrazione per le esigenze di questo territorio. 

Il nostro impegno non si esaurisce qui, poiché stia mo lavorando a ulteriori soluzioni 

finalizzate a spostare definitivamente l’area parch eggio per i bus turistici, ricercando 

per Largo Micara altre funzioni, quali la sua desti nazione a parco pubblico o a sede del 

vicino mercato rionale 

 

 

 

DAL MUNICIPIO XIX 

FEDERICO GUIDI, BENITO PERI, ANGIOLINO ALBANESE 

STEFANO ODDO, RICCARDO GALLI 
Da lunedi 9 luglio alle vetture del  990, si sono affiancate quelle della circolare 999 in tutto il tratto interno al 
quartiere della Balduina e precisamente nel seguente percorso, sia in direzione piazza Cavour  che in direzione 
via Sappada: 
VIA DUCCIO GALIMBERTI,    PIAZZA GIOVENALE ,     VIA APPIANO, 
VIA LATTANZIO,   VIA LIVIO ANDRONICO,   VIA PROBA PETRONIA, VIA PEREIRA, 
VIA UGO DE CAROLIS, VIA DELLA BALDUINA, VIA MASSIMI,    PIAZZA ENNIO, 
VIA TRIONFALE. 
 
Tale sovrapposizione del  999 con il  990 determina un potenziamento del servizio pubblico di linea a favore 
dei cittadini del quartiere della Balduina che potranno cosi’ usufruire di una doppia opzione  per dirigersi verso 
il centro storico e la linea A della metropolitana, potendo scegliere se continuare a utilizzare il 990 o se servirsi 
anche del 999 che pur mantiene l’ originario capolinea di via Dalla Chiesa. 
Nel contempo le altre linee che servono la direttrice di viale delle Medaglie D’Oro vengono potenziate per 
supplire alla deviazione del 999 da tale importante asse viario. 
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Il potenziamento del 990 andrà a pieno regime dopo la pausa estiva, e più precisamente  con la ripresa 
dell’attività scolastica in quanto nel periodo estivo ATAC riduce sensibilmente le corse a causa del periodo 
di vacanza che ridurrebbe l’utenza. 

 

Con questa soluzione le Amministrazioni di Roma Capitale e del Municipio XIX vengono incontro 
concretamente alle esigenze della cittadinanza , garantendo un passaggio piu’ frequente delle corse degli 

autobus del servizio pubblico e raddoppiando di fatto le vetture che servono il quartiere della Balduina 
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PARCO DI MONTE MARIO: 
 CONTRO DEGRADO E INCENDI RENDERE FRUIBILI LE AREE AI CITTADINI.  

L’INIZIATIVA DI FEDERICO GUIDI  
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CENTRO ANZIANI DI VIA MORZASCO 

TERMINATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL CENTRO ANZIANI NEL 

POPOLOSO QUADRANTE SELVA NERA,SELVA CANDIDA REALIZZATA LA COPERTURA ESTERNA 

DEL CENTRO CHE PERMETTERA’ L’UTILIZZO DELL’AMPIA AREA ESTERNA PER GLI ANZIANI. 

 

 

CLINICA SAN GIORGIO 

23 AGO - CLINICA SAN GIORGIO: AMMINISTRAZIONE A LAV ORO PER FAVORIRE SOLUZIONI 
L'amministrazione comunale è già intervenuta tempes tivamente segnalando alle forze 
dell'ordine ogni presenza inopportuna di senza fiss a dimora all'interno dei locali 
dell'ex clinica San Giorgio su viale delle Medaglie  d'Oro. La difficoltà di un recupero 
della struttura sta non solo nella sua natura priva ta ma soprattutto nella intricata 
vicenda fallimentare che ne ha comportato la chiusu ra. Tuttavia credo opportuno favorire 
un incontro tra proprietà, Roma Capitale, Municipio  XIX, ASL RME, per verificare insieme 
le possibili soluzioni anche alla luce di evitare p iù' gravi fenomeni di degrado e 
agevolare eventuali interventi di recupero . 
 
IL MUNICIPIO XIX HA CONVOCATO PER LA PRIMA SETTIMAN A DI OTTOBRE SU RICHIESTA DEL 
CONSOGLIERE GUIDI UNA RIUNIONE CON POLIZIA MUNICIPA LE E PROPRIETA’ AL FINE DI SOLLECITARE 
GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI  ED AGIRE IN DANNO PER RISTABILIRE LE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA IN CASO DI INADEMPIENZA DEL LA PROPRIETA’.   
 

 

 

PARCO DEL PINETO: AREA LIMITROFA A VIA FRATE 

 

FEDERICO GUIDI HA CHIESTO ALLA REGIONE LAZIO LA MODIFICA DEL PIANO D’ASSETTO DELL’AREA DEL 

PARCO DEL PINETO LIMITROFA A VIA FRATE  ATTUALMENTE PREVISTA COME ZONA DI RISERVA INTEGRALE, AL 

FINE DI POTERLA RENDERE FRUIBILE ALLA CITTADINANZA COME PARCO ATTREZZATO  ELIMINANDO COSI’ 

DEFINITIVAMENTE IL PROBLEMA CDELLE BARACCHE ABUSIVE. 
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    Al Presidente della Regione Lazio 
    Renata Polverini 

 
All’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio  
Dott. Marco Mattei 

E pc                Al Commissario Straordinario 
                                          dell’EnteRegionale Roma Natura  

Dott. Livio Proietti 
Roma, 12 .9.2012 
 

Oggetto:  Richiesta modifica Piano di assetto del Parco Regionale del Pineto :  area compresa tra via Frate e Via 
Damiano Chiesa 

 
 Con la presente si avanza formale richiesta di modifica del piano di assetto dell’area in oggetto da  zona di riserva 
integrale a zona di fruizione pubblica.   

Tale misura si rende necessaria per permettere una effettiva fruizione dell’area alla cittadinanza  residente nelle 
aree limitrofe e che lamenta la mancanza di  area verde fruibile , con l’effetto di assicurare una migliore e adeguata tutela 
dell’area stessa preservandola dalle attuali criticità. 

Si è infatti riscontrato come tale  area verde, nonostante il vincolo di tutela, anche per la vicinanza agli abitati e 
alle linee di trasporto pubblico, è divenuta  sede privilegiata per gli insediamenti abusivi che , nonostante i ripetuti 
sgomberi effettuati da questa amministrazione nel corso di questi anni, si riformano con cadenza ciclica e continuativa. 
 

Su espressa istanza della cittadinanza e di associazioni,  a cui di fatto  tale situazione impedisce il normale utilizzo  
del parco  , questa amministrazione ha l’ intenzione di realizzare un area attrezzata di fruizione pubblica comprensiva di 
area cani, parco giochi e zona di fruibilità generale con la duplice positiva  finalità di rendere quasi impossibile gli 
insediamenti abusivi, e di creare una nuovo parco attrezzato all’interno del Parco regionale del Pineto. 
 

Si fa notare inoltre che a dispetto dei vincoli prescritti a tutela della destinazione a zona di riserva integrale  la 
presenza degli insediamenti produce una serie di criticità  quali la devastazione del patrimonio  boschivo, i fenomeni 
incendiari, l’allocazione di rifiuti di ogni genere che rendono di fatto inosservate le norme di salvaguardia. 
 

Si precisa che la modifica di tale vincolo da riserva integrale ad area di fruibilità generale deve essere 
naturalmente attuata solo nella zona limitrofa agli abitati e solo limitatamente  alla realizzazione un area bambini, una 
area cani, una area di fruibilità generale, ritendo questa amministrazione di dover conservare il vincolo di massima tutela 
sulla restante zona in oggetto. 
 

Nell’inviare i più cordiali saluti si resta in attesa di un cortese riscontro. 
 

 
On. Federico Guidi 

 

 
 

         Gruppo consiliare del PDL 
         On. Federico Guidi  
          Consigliere dell’Assemblea Capitolina 
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XX MUNICIPIO 

FEDERICO GUIDI, STEFANO ERBAGGI, LUCA DELLA GIOVAMPAOLA 

 

1) Sgombero campo nomadi di via del Baiardo 
E' stato sgomberato ilcampo nomadi "tollerato" di via del Baiardo e di bonificata l'area, con la rimozione di 
circa 800 tonnellate di rifiuti, che avevano invaso anche l'argine del Tevere da parte dell'AMA 
 
 
2) Via dei Fabi 
In seguito alla denuncia fatta dall'assessore Erbaggi agli uffici del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale, il 
consorzio di via dei Fabi è stato ufficialmente diffidato dal proseguire nello stato attuale, con obbligo di 
intervenire per adeguare il sistema della raccolta delle acque piovane. 
 
 
3) Lucchetti di Ponte Milvio 
Come promesso, lunedì 10 settembre sono stati rimossii lucchetti di Ponte Milvio, per ridare decoro ad uno 
dei ponti più famosi di Roma, che il prossimo 28 ottobre celebrerà il 1700esimo anniversario della battaglia fra 
Costantino e Massenzio. Tutta la struttura con i lucchetti sarà rimossa e trasferita, grazie alla collaborazione 
con la Sovrintendenza di Roma Capitale, all'interno di un polo museale. 
 
 
4) Teatro Cassia 
Quest'anno, insieme all'On. Guidi, all'Assessore Erbaggi ed alla Consigliera Sonia Costantini ci stiamo 
impegnando direttamente per il rilancio dell'unico spazio culturale del nostro municipio: il Teatro Cassia, in via 
S. Giovanna Elisabetta. Per rilanciarlo, la direzione artistica di Sonia Costantini ha predisposto un programma 
di notevole interesse culturale, che vi allego in copia. 
 

L'abbonamento ad una delle tre diverse offerte (Stagione Teatro o Festival Jazz o Stagione Concertistica), che 
consente la partecipazione a ben 4 spettacoli, costa solo 50 euro.  
E' possibile abbonarsi anche effettuando un bonifico direttamente a:  "La Nota Azzurra" associazione culturale 
-   
 

IBAN:   IT08N0351203206000000094396  Credito Artigiano Roma  
La tessera di abbonamento sarà consegnata direttamente al domicilio che indicherete. 
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5) Lavori collettore fognario di via Due Ponti 
Nonostante le impreviste difficoltà incontrate (dovute alla scoperta di tubazioni ACEA e Italgas non segnalate), 
da quando sono riniziate le scuolevia Due Ponti è completamente agibile in entrambi i sensi di circolazione. Il 
cantiere si sposterà su via Sinisi. 
 
 
6) Piano illuminazione 
Nelle prossime settimane si sbloccherà finalmente il piano di illuminazione di Roma Capitale e vi posso 
anticipare che la prima strada interessata da tale piano sarà via Prato della Corte 
 
 
7) Lavori di manutenzione urbana 
La prossima settimana avranno finalmente inizio i tanto sospirati lavori di messa in sicurezza della scalinata di 
via Melegari. 
 
 
8) Lavori di edilizia scolastica e sociale 
Nei prossimi giorni saranno effettuati i seguenti lavori presso i sottoindicati plessi scolastici del nostro 
municipio: 
a) ripavimentazione della strada di accesso al plesso scolastico di via Malvano 
b) riqualificazione dell'area esterna della scuola di via Vallombrosa 
c) riqualificazione dell'area esterna della scuola elementare di via Baccano 10 
 
 
9) Interventi di manutenzione stradale 
A partire da fine settembre avranno inizio gli interventi di ripavimentazione del manto stradale sulle strade 
seguenti: 
 
- via Piansano (Cassia) 
- via Corchiano (Cassia) 
- via Isola Farnese (Cassia) 
- via Riserva del Bagno (Cassia) 
- via Oriolo Romano (Cassia) 
- via Monte S. Andrea (Cesano) 
- vicolo Cesanense (Cesano) 
- via Ghisalba (Colli d'oro) 
 
Inoltre verranno effettuati interventi di sistemazione del marciapiede a: 
- via Rocca Porena (Fleming) 
- incrocio di via Rocca Porena con via Città della Pieve (Fleming) 
- Via Ghisalba (Colli d'oro) 
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10) Parcheggio di via Casalattico 
Sono finalmente iniziati i lavori di realizzazione del parcheggio di via Casalattico. Tale opera è di notevole 
importanza per i cittadini della zona, per i genitori degli alunni della vicina scuola Parco di Veio e per i fruitori 
del parco Volusia, che aprirà al termine di questi lavori. I lavori, che si concluderanno entro la prossima 
primavera, andranno a realizzare almeno 130 posti auto in una zona praticamente priva di posteggi. 
 
 
 
11) Via S. Giovanna Elisabetta 
Entro fine settembre avranno inizio i lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede su via S. Giovanna 
Elisabetta, dalla scuola alla parrocchia ivi presente, andando a completare la messa in sicurezza dei pedoni nel 
tratto più pericoloso della strada in oggetto.  
 
 
 
12) Palestra scuola di via S. Godenzo 
Nei primi giorni del mese di ottobre avranno inizio i lavori di rifacimento integrale del fondo della palestra 
della scuola di via S. Godenzo, ponendo così fine ad una situazione di disagio che si stava protraendo da 
troppo tempo. 
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