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LETTERA INFORMATIVA - FEBBRAIO  2011 

DI   FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARE E 
DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

 
Anche questo anno Roma Capitale ha celebrato  il 10 febbraio il giorno del 
ricordo  della tragedia  delle foibe e dell’esodo degli italiani di Fiume, Istria, 
Dalmazia. 
 
Quale unico Consigliere dell’Assemblea Capitolina con origini istriane ho avuto 
l’onore di accompagnare il sindaco Alemanno, prima all’altare delle patria dove è 
stata deposta una corona di fiori in memoria dei martiri delle foibe, e poi in 
Campidoglio, in  aula Giulio Cesare, dove alla presenza delle rappresentanze dei 
profughi istriani e dalmati abbiamo ricordato con una toccante cerimonia le 
pagine dell’esodo dei nostri 350.000 connazionali da quelle nostre martoriate 
terre. 
 
Ho inoltre verificato personalmente  con un monitoraggio a campione nelle scuole 
romane che la legge sul ricordo, istituita nel 2004, fosse applicata correttamente 
nella parte che prevede iniziative in ogni scuola ed istituto scolastico, scoprendo, 
purtroppo molte sacche di “socialismo reale “ tra i professori che hanno ignorato o 
impedito tale ricordo tra gli studenti. 
 
Abbiamo denunciato tali ignobili comportamenti così come mi sono fatto 
promotore in Campidoglio dell’iniziativa di chiedere al presidente della repubblica 
di revocare la cittadinanza  onoraria italiana al boia Tito, l’ex capo dello stato 
comunista yugoslavo responsabile del martirio di tanti italiani. 
 
Di seguito ti segnalo alcuni tra i più importanti avvenimenti delle  prossime 
settimane  nei quali mi farebbe molto piacere poterti incontrare 
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Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni venerdi dalle 18 
presso i locali di via Papiniano 10 o ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta 
elettronica sotto indicati. 
 
Per qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente il seguente 
indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto l’indirizzo di 
provenienza di questa mail serve solo all’invio della presente newsletter. 

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

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

Grazie dell’attenzione e a presto. 

                                                                                       FEDERICO GUIDI 

 

 

 

Venerdi 18 febbraio  ore 18 
 Circolo Territoriale Balduina  del PDL 

Via papiniano 10 
 

 presentazione del libro: 
  

“UNA LUNGA INCOMPRENSIONE 
Pasolini tra destra e sinistra”  

  
(ed. Vallecchi)  

di Adalberto Baldoni e Gianni Borgna 
oltre agli  gli autori interverranno: 

 
Ludovico Pace, Federico Guidi  

 
Modererà  

 
Andrea Cristofaro 
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SABATO 19 FEBBRAIO ORE 18 
                 MUSEO VENANZO CROCETTI VIA CASSIA 492 

 
ONORE AI MARTIRI DELLE FOIBE:  

IL MARTIRIO, LA VIOLENZA, L’ESODO FORZATO  
DEGLI ITALIANI ISTRIANI E DALMATI 

 
INTERVENGONO: 
 
LUCA DELLA GIOVANPAOLA - resp. Culturale roma nord 
 
MARINO MICHICH - direttore del museo di fiume di roma 
 
VINCENZO DE LUCA – giornalista e scrittore 
 
AUGUSTO SINAGRA - presidente dei seniores 
 
FABIO COLUSSI – esule 
 
STEFANO ERBAGGI - assessore municipio XX 
 
MARCO PERINA - assessore municipio XX 
 
FEDERICO GUIDI – consigliere dell’assemblea capitolina 

 

 

 

 



STATI GENERALI DI ROMA CAPITALE 

 
Si avvicinano gli Stati Generali di Roma, durante i quali verrà presentato il primo Piano 

Strategico di Sviluppo della Capitale. Il 22 e il 23 febbraio, al Palazzo dei Congressi dell'Eur, si 

parla a 360 gradi dei programmi messi a punto dal Campidoglio per disegnare il futuro della 

città di qui al 2020, l'anno delle XXXII Olimpiadi e Paraolimpiadi su cui Roma ha posto la propria 

candidatura: "Piano Strategico di Sviluppo, Progetto Millennium. Costruiamo insieme la nuova 

Capitale": questo il claim della due giorni, che sottolinea 

l'apertura dell'intero percorso alla partecipazione dei cittadini. 

Durante i lavori prenderanno la parola personalità di primo piano 

delle istituzioni e della politica (come i ministri Frattini, 

Matteoli, Meloni e Tremonti), del mondo imprenditoriale 

(qualche nome: Marcegaglia, Della Valle, Pininfarina, Abete, 

Regina) e delle istituzioni locali (Polverini, Zingaretti, 

Chiamparino, oltre ovviamente agli assessori della Giunta 

capitolina). Le conclusioni, poi, saranno affidate al Sindaco 

Gianni Alemanno e al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, 

che interverrà alle 12.30 di mercoledi 23 febbraio. 

 

Per due giorni – il 22 febbraio dalle 9.30 alle 21 e oltre, il 23 dalle 9.30 alle 14 circa – è al 

centro del dibattito la Roma che sarà, su più versanti e partendo dalle priorità individuate: 

economia, ambiente, urbanistica sostenibile, cultura, tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico, turismo, giovani, piani per il centro e la periferia, nuova mobilità, nuove "centralità 

urbane". Un'ampia serie di temi, relazioni e tavole rotonde per illustrare e discutere le grandi 

opere e i progetti per il futuro di Roma  

In contemporanea, al Palazzo dei Congressi si potrà visitare la mostra con tutti i progetti pilota 

per Roma Capitale. 

 

 

per prenotare il tuo posto inviami una mail a f.guidi3@virgilio.it entro venerdi 18 febbraio 
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RAPPORTO AI CITTADINI   
NEL XVIII E NEL XIX MUNICIPIO 

 
Venerdì 25 febbraio ore 18,30 

Teatro di Terra Santa ViaBoccea590 

 
Progetti realizzati ed in via di realizzazione  per  

 
CASALOTTI, CASAL SELCE , CASTEL DI GUIDO, 

MONTESPACCATO, PALMAROLA, SELVA CANDIDA,  
SELVA NERA, TORREVECCHIA, OTTAVIA 

 
 

Intervengono: 
 

CURSI 
PRESTAGIOVANNI 

MALCOTTI 
CAVALLARI 

GUIDI 
 
 

PERI - VALCI - VERONELLI - ALBANESE 
BENEDETTI - FERRI - DE MICHETTI 

SACCHINELLI - TORRESI 
 

 

 

 



RAPPORTO AI CITTADINI  
NEL XVII MUNICIPIO 

 
 

MARTEDI 1 MARZO ORE 18.00 
SALA BALLARINI 

CHIESA SAN GISEPPE A TRIONFALE 
VIA GIOVANNI BOVIO 44 

 
 
 

INTERVENGONO: 
 
 
 

LUCA MALCOTTI  - assessore Regione Lazio 
 
 

FEDERICO GUIDI - consigliere dell’Assemblea Capitolina 
 
 

GERMANA PIGLIUCCI - responsabile pdl Ammiragli 
 
 

LUCIA CARRA - responsabile pdl Trionfale 
 
 

MARCO BOTTARO - responsabile Roma Nord,  
Prati, Trionfale, Ammiragli 

 

 

 

 

 



IN PRIMO PIANO: 

10 FEBBRAIO : GIORNO DEL RICORDO DELLA TRAGEDIA DELLE FOIBE E 

DELL’ESODO DEGLI ITALIANI DI FIUME, ISTRIA, DALMAZIA 

GUIDI HA VERIFICATO  LE INIZIATIVE ADOTTATE NELLE SCUOLE ROMANE PER 

VERIFICARE  LA CORRETTA ADOZIONE DELLO SPIRITO DELLA LEGGE CHE 

PREVEDE INIZIATIVE IN OGNI SCUOLA PER RICORDARE ESODO E FOIBE. 

10 FEBB - FOIBE, GUIDI - DI COSIMO - ROCCA(PDL): RICORDO NELLE SCUOLE IN GRAN PARTE 
DISATTESO 
Circa la metà delle 18 scuole medie e superiori romane, oggetto del nostro monitoraggio a 
campione, non ha adottato alcuna iniziativa per promuovere il ricordo delle foibe e dell'esodo 
degli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia. È stata così disattesa una precisa indicazione prevista 
dalla legge del 2004 nell' istituire la Giornata del ricordo che prevede l'adozione negli istituti 
scolastici di iniziative finalizzate ad approfondire e a far meglio conoscere il ricordo tra gli 
studenti di uno degli eventi più tragici della nostra storia. In molti casi tale omissione non è 
stata nemmeno dolosa ma semplicemente la circolare ministeriale è stata ignorata, applicata in 
maniera molto blanda , o così vaga da scolorirne finalità e tematiche. Ci auguriamo un pronto e 
deciso intervento degli organi ministeriali, anche per rispetto per tutti quegli altri dirigenti 
scolastici che invece hanno meritoriamente promosso varie iniziative tra gli studenti applicando 
correttamente l'indirizzo della legge". E’ quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl di 
Roma Capitale, Federico Guidi, Marco Di Cosimo e Federico Rocca. 
 
 
9 FEBB - FOIBE, CONSIGLIERI PDL: IN SCUOLE PER VERIFICA RISPETTO LEGGE RICORDO 
Domani effettueremo una verifica a campione negli istituti scolastici della capitale per 
monitorare l' effettiva applicazione della legge sul ricordo della tragedia delle foibe, e dell' 
esodo delle centinaia di migliaia di italiani dalle città di Fiume e Dalmazia. Come noto la legge 
dello stato n.92/2004 prevede nelle scuole e negli uffici pubblici dei momenti dedicati al 
ricordo di quanto accaduto nelle martoriate terre istriane e dalmate. Troppo spesso, purtroppo, 
il giudizio ideologico ha impedito tale ricordo. Auspichiamo che domani tanti altri 
amministratori locali e municipali del Pdl si recheranno nelle scuole romane allo scopo di 
verificare di persona l' applicazione piena e corretta della legge sul ricordo, e siamo pronti a 
denunciare le eventuali sacche residuali di "socialismo reale" che eventualmente dovessero 
ancora aleggiare nelle nostre scuole". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma 
Capitale, Federico Guidi, Marco Di Cosimo e Federico Rocca. 
 
 
9 FEBB - FOIBE, GUIDI (PDL): SCIOPERO TPL DIMOSTRA MANCANZA SENSIBILITÀ 
Spiace constatare come l’appello rivolto ai sindacati del trasporto pubblico di posticipare lo 
sciopero indetto per domani in concomitanza con la giornata del ricordo delle foibe sia caduto 
nel vuoto. Alcuni anziani profughi istriani ci hanno ricordato come nel dopoguerra le 
organizzazioni sindacali comuniste proclamassero un immediato sciopero al sopraggiungere dei 
treni che portavano in Italia, affamati e stanchi, i profughi istriani. Senza fare paragoni con 
situazioni ovviamente diverse, la mancanza di sensibilità dimostrata dai sindacati nei confronti 
di una delle pagine più tragiche della storia italiana, appare di tutta evidenza". È quanto 
dichiara in una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 



SGOMBERI PARCO DI MONTE MARIO: 
 

 
CONTINUA L’IMPEGNO PER RISTABILIRE IL DECORO NEL PARCO DI MONTE 
MARIO. 
 
 
 
GIOVEDI 17 FEBBRAIO FEDERICO GUIDI HA CHIESTO ED OTTENUTO UNA 
RIUNIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIOMI AMBIENTE E BILANCIO DI 
ROMA CAPITALE PER VERIFICARE COME SIA MAI POSSIBILE CHE 
NONOSTANTE I NUMEROSI SGOMBERI EFFETTUATI DA ROMA CAPITALE  LE 
BARACCOPOLI RISORGONO DOPO POCHI GIORNI. 
 
 
 
SI TORNERÀ A CHIEDERE UNA RISOLUZIONE DEFINITIVA ATTA AD 
IMPEDIRE IL REITERARSI DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI ALL’INTERNO 
DELLA RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO, IN PARTICOLAR MODO 
LUNGO LA VIA “PANORAMICA” ORA VIALE FALCONE E BORSELLINO FINO A 
PIAZZALE CLODIO. 
 
 
PUR APPREZZANDO I RIPETUTI SGOMBERI AVVENUTI IN QUESTO ANNO, SI 
FA PRESENTE CHE QUEST’ULTIMI SONO DI FATTO INUTILI, POICHÉ GLI 
INSEDIAMENTI SI RICOSTITUISCONO DOPO POCHI GIORNI A CAUSA DELLA 
MANCANZA DI VIGILANZA. 
 
                
 
A TAL FINE SI RICHIEDE UN NUOVO DEFINITIVO SGOMBERO DELL’AREA, 
UN’ASSIDUA VIGILANZA DI GUARDIA–PARCO DI ROMA NATURA E DELLE 
FORZE DELL’ORDINE, NONCHÉ UN TAGLIO DEGLI ARBUSTI CHE SULLA VIA 
PANORAMICA NASCONDONO ALLA VISTA GLI INSEDIAMENTI ABUSIVI. SI 
RICHIEDE INOLTRE LA CREAZIONE DI UN’AREA  ATTREZZATA PER LA 
CITTADINANZA, CHE POTRÀ TORNARE UTILE A SCORAGGIARE LA 
CREAZIONE DI INSEDIAMENTI ABUSIVI OLTRE CHE A FORNIRE ALLA 
CITTADINANZA STESSA  UNA AREA FRUIBILE. 
                  
                                                                                                                                                                     
 



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 news letter 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 face book, 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 avro’ 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. 
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COMUNICATI STAMPA 
 

14 FEBB - VIABILITÀ, GUIDI-VALCI (PDL): DOMANI RIAPERTURA VIA GREGORIO XI ATTESA 10 
ANNI 
Finalmente dopo oltre 10 anni di attesa riapre domani al transito il nuovo tratto di 
via Gregorio XI. E’ davvero un grande risultato messo a segno solo grazie all’impegno e 
alla costanza di questa amministrazione di centrodestra. Dopo gli innumerevoli ostacoli 
burocratici e i continui veti da parte delle singole categorie, che per anni hanno 
tenuto sotto scacco le passate amministrazioni di sinistra, è prevalsa la volontà di 
tutelare gli interessi dei cittadini. Tuttavia il nostro impegno per migliorare la 
viabilità sul questo quadrante non si ferma qui, continueremo a lavorare per aprire 
quanto prima lo svincolo di accesso del Gra per chi proviene da fuori Roma”. E’ quanto 
dichiarano, in una nota, Federico Guidi presidente della commissione Bilancio di Roma 
Capitale e Roberto Valci, assessore alla Viabilità del XVIII Municipio. 
 
 
 
12 FEBB – MILLEPROROGHE, GUIDI: “EMENDAMENTO GRANDE RISULTATO AMMINISTRAZIONE ALEMANNO” 
L’emendamento approvato ieri dalla commissione Bilancio del Senato, che porta a 15 i 
componenti di Giunta nelle città con una popolazione superiore a un milione di 
abitanti, conferma la grande attenzione del Governo per la Capitale. Una attenzione già 
concretizzatasi con la riforma di Roma Capitale e con le risorse straordinarie che 
hanno salvato la città dal dissesto causato dal noto buco di bilancio. Quanto alle 
pessimistiche previsioni della sinistra sul bilancio attualmente in itinere, informiamo 
le novelle Cassandre che anche questa volta l’amministrazione Alemanno saprà essere 
all’altezza del proprio ruolo. In un momento economico certamente non facile, la città 
non si è fermata in passato e non si fermerà nemmeno ora, al contrario proseguiremo nel 
risanamento dei conti. Gli unici tagli saranno sugli sprechi e sui costi eccessivi ma 
non sui servizi, trovando le risorse per continuare ad assicurare alla città decoro, 
servizi sociali e opere pubbliche, aumentando investimenti e rilanciando l’economia 
cittadina, senza nessun prelievo nelle tasche dei romani”. Lo dichiara, in una nota, il 
presidente della Commissione bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
 
10 FEBB - ATAC, GUIDI (PDL): "SINISTRA CRITICA CIO’ CHE NON CONOSCE" 
Come faccia la sinistra a criticare in maniera così decisa un piano industriale che 
nemmeno conosce appare di difficile comprensione. È evidente il tentativo, pretestuoso 
come al solito, di un Pd che non riesce a fare nulla di meglio che esercitarsi in una 
opposizione strumentale e priva di qualsiasi utilità per la città. Al contrario, 
riteniamo che il piano industriale di una delle aziende strategiche per la Capitale, 
vada esaminato con attenzione e approfondito nei luoghi istituzionali competenti anche 
allo scopo di fornire agli attuali vertici Atac un ulteriore supporto all’ottimo lavoro 
intrapreso e che proprio con il piano industriale si concretizzerà, nell’ottica di un 
risanamento aziendale e per offrire un servizio sempre più efficiente all’utenza». È 
quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi (Pdl). 
 
 
 
10 FEBB - FOIBE, GUIDI-DI COSIMO - ROCCA(PDL):RICORDO NELLE SCUOLE IN GRAN PARTE 
DISATTESO 
Circa la metà delle 18 scuole medie e superiori romane, oggetto del nostro monitoraggio 
a campione, non ha adottato alcuna iniziativa per promuovere il ricordo delle foibe e 
dell'esodo degli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia. È stata così disattesa una 
precisa indicazione prevista dalla legge del 2004 nell' istituire la Giornata del 
ricordo che prevede l'adozione negli istituti scolastici di iniziative finalizzate ad 
approfondire e a far meglio conoscere il ricordo tra gli studenti di uno degli eventi 
più tragici della nostra storia. In molti casi tale omissione non è stata nemmeno 
dolosa ma semplicemente la circolare ministeriale è stata ignorata, applicata in 
maniera molto blanda , o così vaga da scolorirne finalità e tematiche. Ci auguriamo un 
pronto e deciso intervento degli organi ministeriali, anche per rispetto per tutti 
quegli altri dirigenti scolastici che invece hanno meritoriamente promosso varie 
iniziative tra gli studenti applicando correttamente l'indirizzo della legge". E’ 



quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi, 
Marco Di Cosimo e Federico Rocca. 
 
 
9 FEBB - FOIBE, CONSIGLIERI PDL: IN SCUOLE PER VERIFICA RISPETTO LEGGE RICORDO 
Domani effettueremo una verifica a campione negli istituti scolastici della capitale 
per monitorare l' effettiva applicazione della legge sul ricordo della tragedia delle 
foibe, e dell' esodo delle centinaia di migliaia di italiani dalle città di Fiume e 
Dalmazia. Come noto la legge dello stato n.92/2004 prevede nelle scuole e negli uffici 
pubblici dei momenti dedicati al ricordo di quanto accaduto nelle martoriate terre 
istriane e dalmate. Troppo spesso, purtroppo, il giudizio ideologico ha impedito tale 
ricordo. Auspichiamo che domani tanti altri amministratori locali e municipali del Pdl 
si recheranno nelle scuole romane allo scopo di verificare di persona l' applicazione 
piena e corretta della legge sul ricordo, e siamo pronti a denunciare le eventuali 
sacche residuali di "socialismo reale" che eventualmente dovessero ancora aleggiare 
nelle nostre scuole". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma Capitale, 
Federico Guidi, Marco Di Cosimo e Federico Rocca. 
 
 
 
9 FEBB - FOIBE, GUIDI (PDL): SCIOPERO TPL DIMOSTRA MANCANZA SENSIBILITÀ 
Spiace constatare come l’appello rivolto ai sindacati del trasporto pubblico di 
posticipare lo sciopero indetto per domani in concomitanza con la giornata del ricordo 
delle foibe sia caduto nel vuoto. Alcuni anziani profughi istriani ci hanno ricordato 
come nel dopoguerra le organizzazioni sindacali comuniste proclamassero un immediato 
sciopero al sopraggiungere dei treni che portavano in Italia, affamati e stanchi, i 
profughi istriani. Senza fare paragoni con situazioni ovviamente diverse, la mancanza 
di sensibilità dimostrata dai sindacati nei confronti di una delle pagine più tragiche 
della storia italiana, appare di tutta evidenza". È quanto dichiara in una nota il 
consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
 
8 FEBB - MONTE MARIO, DE PRIAMO-GUIDI (PDL): AL LAVORO PER SOLUZIONE AD ABUSIVISMO 
La prossima settimana le commissioni Bilancio ed Ambiente di Roma Capitale, in seduta 
congiunta, verificheranno le soluzioni per tutelare definitivamente l'area del parco di 
Monte Mario. Gli insediamenti abusivi all'interno del Parco necessitano infatti di un 
intervento risolutivo e definitivo, poiché i semplici sgomberi, pur effettuati con 
cadenza ciclica, purtroppo risultano non efficaci rischiando, peraltro, di sprecare 
inutilmente le risorse ogni volta impegnate. Il gabinetto del sindaco si è già attivato 
la settimana scorsa riunendo tutti gli enti interessati, dal Servizio Giardini a Roma 
Natura per trovare una soluzione definitiva. Appare necessario infatti non solo 
bonificare l'area ma soprattutto evitare i reinsediamenti pochi giorni dopo le 
operazioni, assicurando una adeguata sorveglianza di una area verde per altro 
sottoposta a tutela integrale e quindi a vincoli molto stretti. Vanno dunque 
concretizzate le ipotesi avanzate di chiudere il Parco con una cancellata, di procedere 
al disboscamento dei rovi e della boscaglia dove si nascondono le baraccopoli, di 
trasformare in aree attrezzate e fruibili dalla cittadinanza quelle parti del Parco 
oggetto degli insediamenti, di ottenere un controllo assiduo e continuativo da parte 
dei Guardia parchi di Roma Natura, e della Polizia Municipale». È quanto dichiarano, in 
una nota, il presidente della commissione Bilancio, Federico Guidi, e il presidente 
della commissione Ambiente di Roma Capitale, Andrea De Priamo. 
 
 
 
7 FEBB - ROGO BARACCA, GUIDI (PDL): "RESPONSABILITÀ POLITICHE BUONISTE 
Le responsabilità di quanto avvenuto a via Appia ricadono interamente sulle politiche 
buoniste e lassiste di chi in passato ha fatto entrare tutti i disperati d’Europa a 
Roma senza poter offrire loro delle condizioni di vita appena dignitose. Ci addolora la 
morte di questi quattro innocenti, ma appare evidente che il grande lavoro svolto in 
questi anni dall’amministrazione Alemanno per coniugare legalità e solidarietà sia 
l’unico strumento per evitare il ripetersi di simili tragedie”. Lo dichiara in una nota 
Federico Guidi (Pdl), consigliere Pdl di Roma Capitale. 
 
 
 
 



5 FEBB - GAZEBO PDL, GUIDI: GRANDE VOLONTÀ PARTECIPAZIONE CITTADINI 
Sono stato presente per tutto il giorno ad uno dei 30 gazebo organizzati dal Pdl 
romano, a sostegno dell’azione di governo di Silvio Berlusconi e Gianni Alemanno, in 
piazza della Balduina. Ho riscontrato una grande volontà di partecipazione da parte dei 
cittadini che ci chiedono di andare avanti senza indugi nel realizzare il programma 
nazionale e quello cittadino. In particolare, i tanti romani che hanno affollato i 
banchetti hanno offerto spunti importanti dimostrando grande apprezzamento per il 
livello di sicurezza e per la pulizia della città. Spunti che come maggioranza 
capitolina terremo nel dovuto conto nell’azione di governo". È quanto dichiara in una 
nota il consigliere Pdl di Roma Capitale Federico Guidi. 
 
 
 
3 FEBB - UE, CONSIGLIERI PDL MANIFESTANO IN AULA: NO AGENDA SENZA NATALE 
No all'agenda senza il Natale". Un gruppo di consiglieri del Pdl si è presentato oggi 
in consiglio comunale indossando una maglietta nera con la scritta "Stop", in protesta 
contro l'agenda realizzata dalla comunitá europea "che riporta tutte le festivitá 
tranne il Natale", ha detto il consigliere comunale Federico Guidi. Tra gli altri, oggi 
in aula Giulio Cesare, indossano la maglietta di protesta anche il consigliere comunale 
Marco Di Cosimo, alcuni consiglieri municipali del Pdl e un gruppo di militanti 
dell'associazione Officina futura. "Siamo contro - ha aggiunto Guidi - chi non vuole 
riconoscere le radici cristiane dell'Europa 

 
 
3 FEBB - NEGARE ESISTENZA BUCO OFFESA A ROMANI 
Apprendiamo che nel 2011, Veltroni avrebbe scoperto che avrebbe ereditato anche lui un 
buco di Bilancio nel 2001, e Rutelli addirittura nel 1994. Peccato che nessuno lo abbia 
comunicato a suo tempo, e peccato che il buco di bilancio per sfortuna di Veltroni non 
riguarda solo le linee metropolitane ma tanti e tanti altri impegni di spesa non 
coperti sui fronti più disparati". E’ quanto dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
"Le dichiarazioni di Veltroni che continua a negare la presenza del buco di bilancio 
risultano non solo ridicole ma anche offensive - aggiunge - non solo nei confronti di 
tutti i romani, che fino al 2048 dovranno pagare quasi 13 miliardi di debiti generati 
dall’ex Sindaco, ma soprattutto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, 
che ha in maniera ineccepibile e incontrovertibile certificato questa voragine nei 
conti capitolini". 
"Ci aspettiamo scuse da Veltroni per questa persistente vocazione negazionista, in 
linea con la più gloriosa tradizione comunista della mistificazione ad ogni costo, e lo 
sfidiamo a venire nella commissione Bilancio di Roma Capitale dove, carte alla mano, 
vediamo se avrà il coraggio non solo di continuare a negare il buco di bilancio, ma di 
verificare le questioni inerenti alle aziende comunali. Con la certezza che l’ex 
sindaco non farà come i bambini che quando hanno paura di essere interrogati su 
argomenti scottanti preferiscono rimanere a casa", conclude. 
 
 
 
2 FEBB - AFFISSIONI, GUIDI (PDL): "ALTRA TAPPA VERSO LEGALITA’ E DECORO" 
L’amministrazione Alemanno aggiunge un’altra tappa nella direzione delle legalità sul 
territorio capitolino dal suo insediamento, approvando il primo Piano regolatore degli 
impianti pubblicitari. Un provvedimento che dopo ben 17 anni stabilisce regole certe 
per il decoro e la sicurezza stradale della nostra città, e rappresenta un importante 
strumento di contrasto al degrado che le giunte di centrosinistra non sono state in 
grado di adottare. Grazie a questo strumento, infatti, sarà possibile contrastare 
l'invasione intollerabile di cartelloni sul territorio". 
E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, membro della commissione Ambiente di 
Roma Capitale. 
"Importante sottolineare - prosegue - come i cittadini siano stati parte attiva nelle 
indicazioni in fase di stesura del provvedimento, sia come gli stessi abitanti della 
Capitale avranno la possibilità di segnalare eventuali infrazioni al codice normativo, 
diventando sempre più un vero e proprio 'occhio vigile' sul decoro urbano, interesse 
dell’intera comunità cittadina. Una responsabilizzazione della quale sarà l’intera 
Capitale a giovarsi 
 
 
 
 



1 FEBB - MILLEPROROGHE, GUIDI (PDL): "DEBITO EREDITATO CERTIFICATO" 
Nel ricordare che l’accertamento del debito lasciato in eredità dalla gestione 
veltroniana è stato certificato in maniera inoppugnabile dalla Ragioneria generale 
dello Stato, appare di tutta evidenza che i membri del Parlamento abbiano tutti gli 
elementi per chiedere ulteriori delucidazioni a un commissario di governo, qual è il 
commissario straordinario al rientro del debito del comune di Roma. Da parte nostra, 
visto che si vuole approfondire questa tematica, ci permettiamo a questo punto di 
suggerire una commissione di inchiesta che approfondisca ulteriormente le chiare 
responsabilità degli amministratori veltroniani che hanno causato un incredibile buco 
di bilancio". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale. 
"Ci sembra molto più utile ricordare come, grazie all’azione del commissario di 
governo, si stiano pagando a imprese e cittadini una parte significativa di crediti che 
essi vantano nei confronti della gestione commissariale, agevolando così il tessuto 
produttivo romano - aggiunge - Da ultimo, non è ben chiara la natura degli emendamenti 
presentati dai parlamentari radicali al decreto Milleproroghe e le loro finalità, e ci 
auguriamo che non ostacolino le misure di sostegno a Roma Capitale, specie in un 
momento economico così difficile 
 
 
 
1 FEBB - FOIBE, GUIDI (PDL): "DA PRC OFFESA A TUTTI GLI ITALIANI" 
Addolora profondamente constatare che vi siano ancora oggi persone, che per mascherare 
la loro irrilevanza politica, negano il dramma delle foibe e dell'esodo degli italiani 
d'Istria, Fiume e Dalmazia. 
Una negazione che offende tutti gli italiani, senza distinzioni politica, poiché ad 
essere trucidati dai partigiani comunisti slavi furono semplici cittadini, fascisti e 
antifascisti, colpevoli solo di essere italiani. Nel rammentare che "La giornata del 
ricordo" è stata istituita con legge dello Stato, va sottolineato poi come risulti 
assolutamente inaccettabile alzare anacronistici divieti di manifestare, specialmente 
quando simili datate parole d'ordine provengono da chi si richiama orgogliosamente 
all'esperienza comunista che tanti lutti e tante orribili tragedie ha provocato». E’ 
quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma. 
 
 
 

 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

 

Museo del Made in Italy e del design. Dal 2012 nel Palazzo della Civiltà Italiana 
all'Eur  

Roma, 16 febbraio – Dalla fine del 2012 il Made in 
Italy e il design italiano avranno la loro casa nel 
Palazzo della Civiltà italiana all'Eur, riconsegnato 
oggi, dopo quasi quattro anni di lavori di 
riqualificazione. Presenti il sindaco Gianni 
Alemanno e il sottosegretario ai beni Culturali, 
Francesco Giro.  
 
Il progetto per la realizzazione dell'Esposizione 
Permanente del Made in Italy è frutto di un 
accordo tra Roma Capitale, Eur spa (proprietaria 
dell'edificio), Mibac e Fondazione Valore Italia, 

presieduta da Massimo Arlechino e diretta da Umberto Croppi, alla quale è affidata la gestione 
del futuro spazio espositivo.  
 



Mai pienamente utilizzato, se non come sede di uffici, spiega il sindaco Alemanno, "Il Palazzo 
non viene riconsegnato alla città ma dato per la prima volta. E' un segno dei tempi che questo 
palazzo non celebri più l'italianità come potenza ma come creatività" e, aggiunge "il museo 
rafforzerà la vocazione fieristica, congressuale ed espositiva dell'Eur insieme al nuovo acquario 
ed alla nuvola di Fuksas. L'Eur così tornerà ad essere la vetrina di Roma".  
 
Anche il vicesindaco Mauro Cutrufo, ricordando i progetti per l'Acquario al laghetto dell'Eur e la 
Nuvola di Fuksas, parla del Palazzo della Civiltà Italiana restaurato, come di "un altro tassello 
del Secondo Polo Turistico".  
Terminata quindi la prima fase dei lavori, parte ora la fase due, quella di allestimento degli 
interni che dal 2012 accoglieranno l'eccellenza delle produzioni italiane – il Made in Italy, 
appunto – proposte al pubblico con un ciclo di mostre temporanee, più o meno sei ogni anno, 
organizzate per settori, dal design, alle automobili tanto per fare due esempi. Tra le collezioni 
più prestigiose ospitate nel nuovo museo, Massimo Arlechino annuncia quella del "Compasso 
d'oro", storico premio di design industriale fondato nel 1954 su idea di Gio Ponti e che da allora 
ha visto premiati i più bei nomi del design italiano, da Munari a Nizzoli, a Franco Albini, solo per 
citarne alcuni.  
Tenendo fede, poi, ad un precedente progetto di utilizzo, il palazzo ospiterà anche la Discoteca 
di stato che vi trasferisce, dalla storica sede di via Caetani, l'imponente archivio.  
Ampi spazi sono anche riservati ad attività non espositive ma dinamiche, spazi da utilizzare 
come laboratori di sperimentazione a disposizione del sistema produttivo sia pubblico che 
privato.  
 
A proposito dei costi, è Pierluigi Borghini, presidente di Eur spa, ad entrare nel dettaglio: "E' 
un'operazione da 48 milioni di euro", dice. Fino ad oggi sono stati spesi 30 milioni, 16 da Eur spa, 
e 14 dal Ministero per i beni culturali. Sono previsti ancora finanziamenti per 18,5 milioni di 
euro, 3,5 milioni da Eur spa e 15 dalla Fondazione Valore Italia insieme al Mibac. Fondi che 
servono per interventi di impiantistica, riscaldamento, collegamenti".  

 

Ultrasettantenni, prorogate a fine febbraio le vecchie card per i bus gratuiti  

Roma, 14 febbraio – Bus gratuiti anche per il 2011 per gli 
ultrasettantenni. Che intanto per tutto il mese di febbraio potranno 
continuare a usare la propria card per viaggiare gratis sui mezzi pubblici 
romani. E' stata prorogata, infatti, fino a fine mese la validità delle 
vecchie tessere per chi non ha ancora ricevuto quella del 2011, in attesa 
che arrivi a domicilioChi infine - ha fatto sapere Atac - ha acquisito di 
recente il diritto all'agevolazione, può presentare la documentazione 
necessaria presso la rete delle biglietterie Atac: sarà cura della stessa 
Atac provvedere alla successiva consegna dopo le verifiche con gli Enti 

preposti.  
 
La tessera over 70, da portare sempre con un documento di riconoscimento, è valida, 
nell'ambito del territorio comunale, su bus, filobus, tram, sulle due linee della metropolitana e 
sulle ferrovie Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Civitacastellana-Viterbo (limitatamente al 
tratto urbano). L'agevolazione è riservata ai residenti a Roma, con più di 70 anni e un reddito, 
calcolato con il parametro Isee, inferiore a 15mila euro.  

 

 



Van Gogh al Vittoriano, ultima settimana 

Roma, 14 febbraio – Prorogata fino al 20 febbraio 
"Vincent Van Gogh. Campagna senza tempo - Città 
moderna" grande mostra dedicata al tormentato genio 
del colore allestita al Vittoriano. La mostra, già nel 
titolo, rivela la chiave di lettura scelta per ripercorrere 
un tratto poco esplorato dell'arte e della vita di Van 
Gogh, un'ambiguità che si svela, ad esempio, nella doppia 
identità degli autoritratti in cui si ritrae, 
alternativamente, nei panni di "gentiluomo di città" e di 
contadino. Universi contrapposti, la campagna fissa e 
immutabile, e la città centro del movimento e del 

cambiamento, tra cui l'artista oscilla, nell'impossibilità dolorosa di una scelta definitiva.  
 
In mostra settanta capolavori tra dipinti, acquarelli e opere su carta del maestro olandese, tutte 
opere scelte tra quelle che meglio illustrano il tema della mostra, come "I piantatori di patate" 
(e i bellissimi disegni di contadine chine al lavoro), "Il viadotto"), "gli Orti a Montmartre", e oltre 
trenta opere dei grandi artisti che gli furono di ispirazione – tra i quali Millet, Pissarro, Cézanne, 
Gauguin e Seurat.  
 

Le foibe e l'esodo: il giorno del ricordo in Campidoglio 

Roma, 11 febbraio - Il sindaco, Gianni Alemanno, è 
intervenuto ieri alla seduta straordinaria dell'Assemblea 
Capitolina per il "Giorno del ricordo" in memoria delle 
foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del 
confine orientale, con le testimonianze di esuli e figli di 
esuli. 350 mila italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia 
dovettero abbandonare luoghi e affetti perché inseguiti 
dalle truppe jugoslave. 
 
Decine di migliaia di civili furono gettati nelle foibe o 

uccisi nei campi di concentramento. "Una barbarie basata su un disegno annessionistico, che 
assunse i sinistri connotati di una pulizia etnica", così il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano.  
 
Parlando in Aula Giulio Cesare, il Sindaco ha sottolineato che gettare civili inermi nelle foibe era 
"un gesto che andava oltre l'omicidio". C'era in quel gesto "un odio assoluto che eliminava 
totalmente una persona: nel corpo, nello spirito, nella dignità". Ma proprio il ricordo di quei 
fatti, ha proseguito Alemanno, può aiutare "a costruire un futuro in cui sia sempre al centro il 
valore della persona umana". E per questo Roma Capitale ha messo in piedi i "percorsi della 
memoria" per gli studenti, sulla Shoah e su tutte i drammi collettivi del Novecento.  
 
"Nei prossini giorni - ha aggiunto il Sindaco - individueremo la sede della Casa della Memoria 
nella zona dell'Eur, così finalmente si potrà dare un luogo della memoria a queste popolazioni. È 
un atto di arricchimento per tutta la città di Roma e per tutta la comunità nazionale".  
 
La Giornata del Ricordo è stata istituita con legge nazionale (n.92 del 30 marzo 2004), 
anticipata dalla legge sulla memoria delle foibe e dell'esodo approvata dal Consiglio Regionale 
del Lazio nel 2003.  
 
La cerimonia in Campidoglio, che si è aperta con l'inno nazionale eseguito dal Coro della Polizia 



Municipale, è stata moderata dal prof. Aldo Giovanni Ricci, delegato del Sindaco per la 
memoria, e ha visto la partecipazione di numerose personalità. Insieme a Roma Capitale 
partecipano alla celebrazione del "Giorno del ricordo" le Associazioni storiche degli esuli: 
Società di Studi Fiumani; Società Dalmata di Storia Patria; Associazione per la Cultura Fiumana, 
Istriana e Dalmata nel Lazio; Associazione Nazionale Dalmata; Associazione Triestini e Goriziani 
in Roma.  
 
 
Il Giorno del Ricordo si celebra anche presso le Biblioteche di Roma che organizzano un ciclo di 
conferenze, proiezioni, mostre di libri e vetrine tematiche per non dimenticare la tragedia delle 
foibe e dell'esodo degli italiani dalle terre giuliane. Vedi il programma completo sul sito delle 
Biblioteche.  
 
A breve, poi, è previsto il viaggio degli studenti "nella civiltà istriano-dalmata", promosso dal 
Campidoglio per il terzo anno consecutivo. Anche quest'anno i ragazzi romani saranno a Trieste 
e a Fiume, per ricordare le vicende di fine conflitto mondiale ma anche per conoscere l'identità 
culturale della minoranza italiana in Croazia, ponte tra i due paesi e tassello importante del 
cammino croato in Europa.  
 
Il viaggio, organizzato dal 2009 in collaborazione con l'ambasciata di Croazia a Roma e le 
autorità locali croate, ha intanto prodotto un accordo di amicizia e collaborazione tra Fiume  e 
Roma, incentrato sugli scambi culturali, commerciali e tecnologici con forte attenzione ai 
giovani.  

 

Operazione decoro: pulizie generali sulle consolari, via le discariche abusive  

Roma, 8 febbraio – E' in pieno svolgimento il 
programma di riqualificazione delle strade 
consolari: dopo la serie degli interventi agli 
accessi delle principali stazioni metro, i 
cantieri si sono spostati sulle grandi arterie 
che vanno dalla periferia al centro cittadino." 
I lavori sono condotti dal Coordinamento 
Decoro Urbano del Dipartimento Ambiente.  
 
Si è cominciato con la Laurentina, sul tratto 
compreso tra via Cristoforo Colombo e il 
Grande Raccordo Anulare. Gli interventi 
effettuati: bonifica di una discarica abusiva 
di materiali inerti, sfalcio dell'erba e 
potatura di alberi e arbusti nei giardini e 
sugli spartitraffico, rimozione di graffiti dai 

muri e cartelloni pubblicitari abusivi, sgombero degli insediamenti di baracche.  
 
 
 
Poi la via Portuense, dove la squadra "anti-writer" del Decoro Urbano ha cancellato oltre 1.700 
metri quadri di scritte tra piazzale Portuense e vicolo della Serpe. Nell'operazione sono stati 
impegnati 22 operatori che hanno utilizzato 8 macchine idropulitrici.  

A seguire, via Salaria. Qui i lavori si svolgono in due tempi per limitare i disagi al traffico: nella 
prima fase sono intervenuti 30 operatori che hanno pulito e sanificato i sottopassi pedonali, 

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Il_comune_per_argomenti/Arte,_Cultura_e_Sport/Biblioteche_di_Roma/&flagSub=1%20�
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Il_comune_per_argomenti/Arte,_Cultura_e_Sport/Biblioteche_di_Roma/&flagSub=1%20�


rimosso 5 impianti pubblicitari e 300 metri quadri di manifesti abusivi, falciato oltre 4.000 metri 
quadri di erba sui prati. Nella seconda fase il cantiere si sposta lungo la Salaria fino al GRA. Qui, 
per un tratto di 5 chilometri, vengono potati i cespugli, ripristinati i canali di scolo, rimossi gli 
impianti pubblicitari abusivi. Viene anche sostituita la segnaletica e lavata la strada.  
 
Nelle prossime settimane gli interventi interesseranno le vie Tuscolana, Appia, Ardeatina, 
Nomentana, Cassia, Tiburtina, Prenestina e Aurelia. E dopo le consolari si passerà alle discariche 
abusive, quelle già bonificate ma che vengono ogni volta ricostituite. Le principali si trovano 
sotto il viadotto della Magliana, in viale Tor di Quinto, sulla via Litoranea e in via del 
Cappellaccio.  
 
Nei primi tre mesi di attività, il Coordinamento Decoro ha compiuto oltre 1.500 interventi. Tra 
questi: 114 rimozioni di impianti e manifesti abusivi (956 eliminati), 83 attività di manutenzione 
straordinaria dei giardini, 199 di eliminazione di scritte e graffiti, 16 lavori sull'asfalto per 
coprire le buche, 36 bonifiche di discariche.  

 

 

Cerimonia di inaugurazione per la nuova sede del Municipio XVIII  

Roma, 5 febbraio – Inaugurazione ufficiale per la 
nuova sede del Municipio XVIII, che si è trasferito 
da via Aurelia 475 al civico di fronte, in via Aurelia 
470, nell' edificio ex Sporting, accanto alla sede 
del XVIII Gruppo della Polizia Municipale. Ad 
inaugurare il nuovo spazio il sindaco Gianni 
Alemanno e il presidente del Municipio XVIII 
Daniele Giannini.  
 
Nello scorso dicembre tutti gli uffici avevano 
completato il trasloco e la conseguente apertura al 
pubblico. Con la visita del Sindaco, è stata data 

finalmente ufficialità alla nuova sistemazione. Il Municipio Aurelio ha ora a disposizione un 
edificio moderno, attrezzato con le più recenti tecnologie e soprattutto di proprietà 
interamente comunale.  
 
Si sottolinea che tutti gli Uffici municipali sono collocati nella nuova sede, ad esclusione dei 
Servizi sociali che rimangono in via Adriano I, 4. Triplicato quindi lo spazio disponibile per uffici 
anagrafici, giunta e servizi ai cittadini e abbattuto il costo d'affitto di 700mila euro l'anno, visto 
che la nuova sede - un vecchio residence - è di proprietà comunale ed è dunque ad uso gratuito 

 

 

 

 

 

 



Manifesti pubblicitari, arriva il "piano regolatore" 

Roma, 3 febbraio – Niente più impianti pubblicitari sugli 82 
mila ettari vincolati dell'agro romano, ammessi solo quelli di 
pubblica utilità sull'intero territorio urbano censito 
dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. Sono le novità 
salienti introdotte dal Piano Regolatore degli Impianti e dei 
Mezzi Pubblicitari (PRIP), proposto dall'assessore alle 
Attività Produttive Davide Bordoni e approvato dalla Giunta 
capitolina. Lo hanno presentato in Campidoglio il sindaco 
Gianni Alemanno, lo stesso assessore Bordoni e Marco Fabio 
Rinforzi, presidente di Aequa Roma.  
 
Un quadro organico di regole per disciplinare la pubblicità 
on the road, che a Roma mancava da più di tre lustri. 
Principio guida e obiettivo del PRIP – che ha già avuto il via 
libera delle sovrintendenze statali e di quella capitolina – è 
"l'assoluta tutela del patrimonio storico, artistico, culturale 
e ambientale di Roma" su tutti i 129 mila ettari del suo 
territorio.  

 
Il piano muove dall'analisi del patrimonio storico e paesaggistico della Capitale e dei relativi 
regimi di tutela, avendo a base cartografica il piano territoriale regionale del 2007 e la "carta 
della qualità" del nuovo Piano Regolatore Generale del 2008.  
 
In base al piano non sarà più possibile installare impianti sul 90% vincolato degli 82 mila ettari di 
territorio verde. In particolare, stop integrale ai manifesti pubblicitari in tutto l'agro, sulle aree 
protette regionali, nella riserva statale del litorale, nella tenuta di Castel Porziano.  
 
Nell'intera città storica – i 1.400 ettari entro il "perimetro Unesco", comprese dunque anche 
zone non centrali (San Giovanni, San Paolo fuori le Mura) e le aree extraterritoriali della Città 
del Vaticano – si applica lo stesso regime finora in vigore nella più limitata Ztl: solo impianti di 
pubblica utilità. Sull'assieme delle zone residenziali, poi (47 mila ettari), il 47% avrà significative 
limitazioni alla pubblicità su strada.  

La differenza rispetto al regolamento del 2006 
sulle affissioni, osserva il Campidoglio, salta 
all'occhio paragonando le cifre: il vecchio testo, 
tuttora in vigore – e che già conteneva la 
previsione di un successivo "piano regolatore", 
come richiesto dall'art. 3 del D.L. 507/1993 –, 
nella sua parte transitoria prevede un massimo 
di 320 mila metri quadri di pubblicità, il nuovo 
PRIP si ferma a 162 mila. La banca dati 
dell'Assessorato (altra novità recente) ne 
censisce 220 mila.  
 
Sulla stessa linea di tutela e razionalizzazione le 
regole specifiche: ammessi 7 tipi di installazioni 

contro i 27 attuali; i grandi cartelloni 4x3 ammessi solo fuori dall'anello ferroviario; vietati i 
materiali di bassa qualità come la vetroresina, consentiti solo quelli eco-compatibili.  
 
Altro aspetto innovativo del piano, quello della partecipazione. Previsti due momenti: in fase di 
stesura dei pareri di competenza da parte dei Municipi e al momento dell'attuazione concreta 
delle nuove regole.  
 



Concerti di Santa Cecilia, la Germania di Ughi e il Requiem di Verdi diretto da 
Temirkanov  

Roma, 3 febbraio – Appuntamento con due grandi 
interpreti, sempre attesi nelle stagioni musicali 
dell'Accademia di Santa Cecilia. Venerdì 4 torna 
all'Auditorium Uto Ughi, che propone un viaggio nella 
Germania delle grandi composizioni per violino. Sabato 5, 
con repliche lunedì 7 e mercoledì 9, Juri Temirkanov, al 
suo secondo appuntamento consecutivo con il pubblico 
dell'Auditorium, dirige il maestoso Requiem di Verdi alla 
guida dell'Orchestra e del Coro di Santa Cecilia. 
 
Raffinato "affabulatore" della musica, che con il suo 
violino continua a incantare le più vaste platee di tutto il 

mondo, Uto Ughi presenta la prima parte di un suo nuovo progetto: un viaggio nella musica di 
nazioni diverse. Questa volta attraversa la Germania, proponendo brani di Beethoven, Schubert 
e Brahms, accompagnato dal pianista Stefan Vladar. Il venerdì successivo, 11 febbraio, si 
sposterà invece in Italia con Pugnani, Vitali, Paganini e Respighi. Questa volta al suo fianco sarà 
il pianista Alessandro Specchi.  
 
Yuri Temirkanov, dopo aver affrontato l'Eroica di Beethoven, è invece impegnato a dirigere la 
grandiosa Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, accompagnato da alcuni solisti d'eccezione il 
soprano Krassimira Stoyanova, il mezzosoprano Olga Borodina, il tenore Francesco Meli e il basso 
Orlin Anastassov.  

 
Il Requiem di Verdi fu originariamente concepito per 
commemorare la morte di Rossini, avvenuta nel 1868, con una 
composizione corale dei più grandi maestri italiani. Questo 
progetto si rivelò per varie ragioni irrealizzabile, ma Verdi 
aveva nel frattempo composto il Libera Me, nucleo centrale 
del futuro Requiem. Pochi anni più tardi, nel 1873, moriva un 
altro grande uomo di cultura italiano: Alessandro Manzoni. 
Verdi decise di onorarne la memoria rimettendo mano al 
vecchio progetto del Requiem. La prima esecuzione di questo 
capolavoro avvenne a Milano il 22 maggio 1874, primo 
anniversario della morte del grande scrittore. La raffinatezza 
verdiana nel trattamento della parola cantata, la resa sonora 

delle potenti immagini evocate dal testo raggiungono in questo brano un risultato ineguagliato. 
La partitura risulta ancora oggi stupefacente per gli ascoltatori e la forza dei contrasti, 
l'alternarsi di istanti di trascendenza (Mors stupebit, Agnus Dei, per citarne solo due) e 
di esplosioni apocalittiche (Dies Irae, Tuba Mirum) propongono una altissima, commovente e 
attualissima meditazione sul fine ultimo della vita e sull'aldilà.  

 

Piani urbanistici, il punto: investimenti e lavoro, guardando all'ambiente  

Roma, 2 febbraio – "Rimettere in moto lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente": è la formula 
scelta per parlare di urbanistica a Roma, a meno di un mese dagli Stati Generali della città. Il 
punto sull'argomento lo hanno fatto il sindaco Gianni Alemanno e l'assessore all'Urbanistica 
Marco Corsini, in una conferenza stampa nella sede di Eur S.p.A., dopo l'incontro con le 
associazioni d'impresa, gli ordini professionali e i sindacati sullo stato di attuazione delle 
politiche urbanistiche della Capitale.  



 
Dal 2008 ad oggi il Campidoglio ha fatto partire 
interventi per 4,463 miliardi di euro di investimenti, 
di cui 880 milioni a carico dell'amministrazione e il 
resto di mano privata. Si sono così generati 84.052 
posti di lavoro all'anno, per una durata media di 5 
anni. Ora sono in corso altri interventi per 1,773 
miliardi di investimenti, di cui 329 milioni a carico di 
Roma Capitale, che daranno vita a oltre 25 mila 
posti di lavoro. Entro il 2013, infine, si prevedono 
opere per 3,638 miliardi (508 milioni a carico del 
Campidoglio) e oltr 69 mila posti di lavoro. In totale, 
dunque, nel quinquennio 2008-2013, 
l'amministrazione capitolina avrà attivato lavori per 

9 miliardi 875 milioni di investimenti (di cui 1 miliardo 718 milioni dalle proprie casse), con oltre 
178 mila posti di lavoro l'anno.  
 
Scendendo nel dettaglio, ecco alcuni progetti tratti dalla lista degli interventi in corso o previsti 
(il quadro completo nelle slide). In centro storico sono in programma lavori per 44 milioni di 
euro a carico del Campidoglio (Pincio, Fontana di Trevi, piazza Augusto Imperatore e Mausoleo 
di Augusto; nuova sistemazione Ripetta con parco, sottopasso e parcheggio interrato). 240 
milioni 579 mila euro – sempre a carico di Roma Capitale – serviranno per riqualificare gli ex 
Mercati Generali e per lavori sulla viabilità (viale Aventino, Tor di Nona, ponti della Musica e 
della Scienza). Con oltre 22 milioni si realizzerà il "parco lineare" delle Mura Aureliane. Cifre 
importanti, poi, per le "opere strategiche" – quasi un miliardo per Tre Fontane, ampliamento 
porto di Ostia, Anagnina-Romanina, ex Poligrafico…– e circa due miliardi e mezzo per le "aree di 
interesse pubblico" (Tor Bella Monaca, aree militari…).  
 
Ai programmi di sviluppo si affianca la lotta all'abusivismo edilizio: da gennaio 2009 a fine 2010 
sono stati abbattuti 34.198 metri cubi di cemento. Entro il 2013 si prevede di eliminarne altri 30 
mila. Al fondo, come detto all'inizio, c'è l'idea di coniugare sviluppo e ambiente: Roma, ricorda 
il Campidoglio, "è la capitale più verde d'Europa con 86 mila ettari di aree naturali non 
urbanizzate, pari al 67% dell'intero territorio cittadino". E dentro il "mare verde" di Roma ci sono 
"aree naturali protette, ville, parchi, giardini, zone agricole e importanti golene fluviali".  
 
Negli ultimi due anni, Roma Capitale ha acquisito altri 120 ettari di verde al proprio territorio e 
conta di proseguire al ritmo di 60 ettari ogni anno. Tra le voci fondamentali del capitolo 
ambiente, il "piano di riforestazione urbana" che prevede la messa a dimora di circa 5.100 nuovi 
alberi su 4 mila ettari.  
 
"L'urbanistica romana si è rimessa in moto", ha detto il Sindaco. "E non si tratta di colate di 
cemento ma di procedure previste dal Piano regolatore". Per l'immediato futuro, il Campidoglio 
guarda agli Stati Generali della città il 22 e 23 febbraio. In quell'occasione, preannuncia 
Alemanno, saranno illustrati grandi progetti che coinvolgeranno architetti di primo piano e 
dimostreranno "come la città cresca non solo in termini di capacità residenziale, ma anche di 
offerta di cultura, di occasioni produttive e di sviluppo complessivo".  
 
"L'urbanistica romana è fortemente in moto", ha commentato l'assessore Corsini. "A dimostrarlo, 
il numero di convenzioni urbanistiche stipulate in questo triennio: 14 relative a manovre 
compensative, 34 per i programmi di recupero urbano, 3 convenzioni per i programmi integrati". 
Con i programmi urbanistici, conclude Corsini, si punta a "creare importanti occasioni di 
investimento per le imprese e, nel contempo, a dare una risposta ai cittadini in termini di 
infrastrutture e servizi".  

 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/N516689987/urbanistica%202011.pdf�


Via Giulia, scenari di riassetto: convegno all'Ara Pacis  

Roma, 2 febbraio – Riflettere sul futuro di via Giulia, cuore 
rinascimentale della città. Oggi, all'Auditorium dell'Ara Pacis 
(via di Ripetta 190) una conferenza/convegno dal titolo "Passato 
e nuove idee s'incontrano" affronta il tema del riassetto e della 
riqualificazione dell'asse urbano che, partendo da via Giulia, 
include piazza della Moretta e sfocia poi sul Lungotevere 
all'altezza di Ponte Mazzini.  
 
A cercare la risposta giusta per risolvere il vuoto lasciato dalle 
demolizioni degli anni Trenta, rimasto irrisolto nonostante le 
tante ipotesi succedutesi nel corso degli anni e il modesto 
intervento degli anni '90, sono sette studi internazionali di 

architettura che vantano nomi eccellenti: Aldo Aymonino, David Chipperfield, Stefano 
Cordeschi, Roger Diener, Paolo Portoghesi, Franco Purini, Giuseppe Rebecchini.  
 
Un confronto di idee e progetti dettato dalla necessità di armonizzare al contesto 
cinquecentesco della strada, che prende il nome dal pontefice Giulio II, la sistemazione della 
parte di superfici interessate dalla realizzazione di un parcheggio sotterraneo, inserito nel Piano 
Urbano Parcheggi. L'intervento rappresenta dunque un'opportunità unica nel Centro Storico, da 
ponderare scrupolosamente sul piano architettonico, ambientale ed urbanistico, che fa parte 
del programma di riqualificazione urbanistica e ambientale della Città Storica intrapreso 
dall'Amministrazione Capitolina.  
 
Al dibattito " La Moretta e via Giulia. Passato e nuove idee s'incontrano", partecipano l'assessore 
all'Urbanistica Marco Corsini e l' assessore alle Politiche Culturali e Centro Storico Dino 
Gasperini, mentre le conclusioni saranno tratte dal sindaco di Roma Gianni Alemanno 
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