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LETTERA INFORMATIVA - LUGLIO 2012 

DI FEDERICO GUIDI 
CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARE E DI 

BILANCIO DI ROMA CAPITALE 

 

Gentile  amica, caro amico, 

La ventilata nuova discesa in campo di Berlusconi apre un inevitabile 

dibattito all’interno del PDL  nel quale si fondono temi importanti 

quale  le primarie, la scelta  della classe dirigente, il ruolo e  le 

strategie per il rilancio del PDL e del cento destra in generale.  

Nel chiedere il tuo parere  su tale ipotesi  che potrai farmi pervenire 

al consueto indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it ti 

segnalo che, Giovedi 26 luglio insieme al senatore Andrea Augello e 

all’associazione Capitani Coraggiosi ci sara’ un importante momento 

di confronto  su tali temi in particolare sulle opzioni per un 

immediato rilancio del partito del centro destra italiano e sulla 

necessità di adottare tutti quegli strumenti che permettano una 

partecipazione sempre maggiore dei nostri elettori alle decisioni più 

importanti che riguardano il PDL  

 

L’incontro che si incentrerà sulle tre  parole d’ordine PREFERENZE, 

PRIMARIE, PARTECIPAZIONE e che rappresenta  anche un modo per 

poterci salutare prima della pausa estiva, si terrà Giovedi 26 luglio, 

alle ore 21  presso il summer village in piazza San Giovanni. 

 

Nel contempo continua il nostro lavoro per Roma: in queste 

settimane e fino ai primi giorni di agosto  saremo impegnati 

nell’approntare il Bilancio di Roma Capitale. Un impegno strategico 

che non ci preclude di continuare a fornire risposte concrete alle   

istanze dei cittadini come leggerei nelle prossime pagine:  tra tutti i 

risultati conseguiti segnalo il raddoppio della linea di trasporto 

pubblico del 990  richiesta a gran voce da tantissimi cittadini del XIX 

Municipio. 

 

Nel ringraziarla  per l’attenzione e nell’augurarla un felice periodo estivo le allego di seguito i 

principali appuntamenti e le novità dell’attività di Roma Capitale. 
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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 

 

 

 

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  altri indirizzi di posta elettronica, di tuoi amici o 

simpatizzanti ai quali 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 accolte 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 SETTEMBRE  sono: 

MERCOLEDI  12  alle ore  18.00 

MERCOLEDI   26   alle ore   18.00 
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PPUNTAMENTI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI 26 LUGLIO CI RITROVEREMO AL SUMMER VILLAGE DI PIAZZA 

SAN GIOVANNI ALLE ORE 20.30 PER UNA COCOMERATA, PER SALUTARCI 

PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA, PER FARE IL PUNTO CON ANDREA AUGELLO 

SULL’ATTUALE FASE POLITICA, PER RILANCIARE IL CENTRO DESTRA 

ALL’INSEGNA DELLE PRIMARIE, DELLE PREFERENZE, DELLA 

PARTECIPAZIONE. A CONCLUSIONE DELLA SERATA UNO SPETTACOLO 

MUSICALE. 

PER I CITTADINI DEL MUNIIPIO XIX E’ PREVISTO UN PULMAN GRATUITO 

CHE PARTIRA’ DA PIAZZA DELLA BALDUINA ALLE ORE 19 CON RITORNO 

PREVISTO PER LE 23. INFO E PRENOTAZIONI AL 3386373616 

A
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RIMO PIANO 

 

 

 
 

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. 
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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. 

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 
 

 

 

 

SI E’ SVOLTO MARTEDI 1O LUGLIO   ORE 18 

PRESSO CIRCOLO PDL BALDUINA 

L’INCONTRO: 

 

 A BALDUINA LE STRADE DEGLI EROI 
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Grande affluenza di cittadini, in particolar modo di giovani, per un evento 

che ha avuto il merito di richiamare le radici profonde dei valori nazionali, 

tanto più necessarie in un momento di grande distrazione provocata  

dalla crisi internazionale. 

 

 
 

 

 

Dopo la presentazione operata da Andrea Cristofaro e l’Intervento di 

Federico Guidi, Roberto Rosseti e Giorgio Vitangeli hanno illustrato il 

senso della iniziativa; a seguire alcuni tra i ragazzi presenti hanno letto le 

motivazioni delle principali medaglie d’oro al valor militare. 
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Successivamente a Largo Giorgio Maccagno, medaglio d’oro al valor 

militare, caduto nel 1939 in terra di Spagna, la benedizione della targa, la 

deposizione di una corona d’alloro il silenzio di ordinanza e la 

rievocazione della battaglia di El Alamein a cura di Lucilla Andreolli 

dell’associazione Nastro Azzurro, che raggruppa le medaglie  al valor 

militare, hanno chiuso la cerimonia  
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OMUNICATI  

               STAMPA 

 

 
 

ACEA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "FERRERO MALE 
INFORMATO, NESSUNA BOCCIATURA" 
(OMNIROMA) Roma, 19 LUG - "L'incommensurabile emozi one che ci provoca il sapere 
che ancora esiste un partito di rifondazione comuni sta non ci distrae dal 
consigliare al suo segreterio di leggere con maggio re attenzione sia le sentenze 
del Consiglio di Stato che le delibere di Roma capi tale. Pur impegnato nel 
titanico sforzo di far uscire il PRC dal nulla poli tico in cui gli elettori lo 
hanno da tempo confinato, il segretario Ferrero app renderà che non esiste alcuna 
bocciatura del Consiglio di Stato ne' alcuna privat izzazione dell'acqua di Roma, 
ma solo una procedura di dismissione prevista dalla  legge delle quote azionarie 
di Acea. La stessa dismissione che ha fatto scender e il capitale pubblico di 
Acea all'attuale 51 per cento compiuta nei decenni scorsi dalle giunte di 
sinistra di cui Rifondazione, se non sbagliamo, fac eva parte a pieno titolo".Lo 
dichiara, in una nota, il Presidente della Commissi one Bilancio di Roma Capitale 
Federico Guidi e il Presidente della Commissione Ur banistica Marco Di Cosimo.  

 
SPENDING REVIEW, GUIDI–ROCCA (PDL): ROMA CAPITALE 
IN PRIMA FILA PER MODIFICARLA 
(OMNIROMA) Roma, 19 LUG - «L'incontro previsto doma ni tra il sindaco Alemanno e 
il commissario Bondi, rappresenta la migliore rispo sta alle critiche di una 
sinistra che in maniera schizofrenica oggi accusa i l sindaco d'immobilismo salvo 
poi votare convintamente in Parlamento il decreto s ulla spendingreview. La 
particolarità del momento impone di lavorare in man iera concreta, senza alzare 
polveroni e polemiche di basso costo e di nessuna u tilità, per tutelare al 
meglio Roma, le sue aziende, le famiglie. Bisogna f ar capire al Governo che 
appaiono incompatibili con una politica economica d i ripresa gli ulteriori tagli 
lineari agli enti locali e che, se tagli dovranno e sserci, si proceda a partire 
dagli sprechi e non dai servizi essenziali. Roma Ca pitale è dunque in prima fila 
tra gli enti locali per avanzare proposte concrete di modifica ad un decreto che 
va corretto». È quanto afferma, in una nota, il pre sidente della commissione 
Bilancio, Federico Guidi, e il consigliere Pdl di R oma Capitale, Federico Rocca. 
 

BILANCIO, GUIDI: "DA IRRESPONSABILI CONTINUARE 
OSTRUZIONISMO" 
(OMNIROMA) Roma, 19 LUG - "Temo che il Pd abbia com e di consueto letto poco e 
male il bilancio di Roma Capitale. Non vi sono aume nti tariffari, le risorse per 
il sociale sono interamente garantite, vi sono sign ificativi tagli alle spese e 
risparmio di costi con l'ottimizzazione dei servizi . In più arrivano le 
necessarie misure anticrisi portate dal fondo a fav ore dell'occupazione e dalla 
grandissima innovazione del quoziente familiare che  va a tutelare le famiglie 
romane. La crisi morde e non aspetta e il senso di responsabilità verso famiglie 
e imprese romane imporrebbe anche all'opposizione p iù ostruzionistica di sempre 
di sotterrare l'ascia di guerra nell'interesse dell a città. C'è da augurarsi che 
il Pd non ci faccia assistere, anche sul bilancio, al caravanserraglio 
ostruzionistico che ha prodotto su Acea".È quanto d ichiara, in una nota, il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi. 
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17 LUG – ACEA : "NESSUNA CONSEGUENZA SU DELIBERA 
32 E BOLLETTE" 
Sfugge ad una sinistra tanto superficiale quanto in attendibile come la modifica 
sul giudizio di merito su ACEA da parte di Moody's faccia seguito alla revisione 
al ribasso del rating sovrano della Repubblica Ital iana, e che i declassamenti 
per le principali aziende italiane prodotti da dett a agenzia erano nell'aria 
come conseguenza del declassamento statale. Nell'an sia di criticare il Sindaco 
di Roma, il Pd invece di difendere una delle aziend e romane più importanti dal 
giudizio di una delle più criticate agenzie di rati ng, sottoposta per altro ad 
indagini giudiziarie, ne sposa in maniera vergognos a le risultanze senza il 
necessario approfondimento. Eppure lo stesso Pd non  aveva lesinato critiche a 
livello nazionale contro tale agenzia in occasione del declassamento italiano di 
pochi giorni fa, o nel caso dei declassamenti delle  loro amministrazioni 
milanesi o napoletane, giudicate come spazzatura da  detta società. E’ 
incredibile come Moody’s, che è stata screditata da l governo sostenuto dal Pd e 
che addirittura è sottoposta ad indagini giudiziari e per la poca chiarezza con 
cui distribuisce le sue pagelle, diventi improvvisa mente la Bibbia solo per 
attaccare strumentalmente il Sindaco. Inoltre non v i sarà alcuna conseguenza 
sulla delibera 32 per la semplice ragione che l'aut orizzazione a cedere le 
quote, prevista in detta delibera, si concretizzerà  solo se e quando vi saranno 
le migliori condizioni di mercato per poterlo fare.  E' infine del tutto privo di 
senso gettare allarme su presunti aumenti delle bol lette che, come è noto, non 
vengono dettati dalle agenzie di rating, ma semmai da una autorità di settore 
nazionale 

 
13 LUG -  BALDUINA: AL VIA RADDOPPIO LINEA 990 
La linea di trasporto pubblico 990 raddoppia. Un ri sultato a lungo atteso dai 
cittadini del quartiere Balduina che da tempo chied evano il potenziamento 
dell'unica linea che attraversa l'intero quartiere collegandolo al centro. Da 
lunedì 9 luglio la linea di autobus 999 si è affian cata al 990 effettuandone lo 
stesso percorso da via Galimberti a via Trionfale e  ritorno. Una soluzione che 
ho personalmente ricercato e patrocinato su istanza  della cittadinanza che 
raddoppia di fatto, potenziandole, le corse della l inea 990 offrendo così un 
migliore servizio ai cittadini della Balduina. Una altra promessa mantenuta per 
un quartiere, che negli anni scorsi era stato colpe volmente dimenticato dalle 
precedenti amministrazioni di sinistra, e di cui vo glio ringraziare il sindaco 
Alemanno, l'assessore alla Mobilità Aurigemma, il p residente del XIX municipio 
Milioni, i vertici di Atac, il Dipartimento e agenz ia della mobilità per aver 
saputo supportare la mia richiesta dando così posit iva accoglienza alle istanze 
della cittadinanza". 
 
 

12 LUG – ACEA:  "DA CONSIGLIO DI STATO STOP 
TECNICO, NON DI MERITO" 
"Siamo di fronte ad un rinvio tecnico e a nulla alt ro. Aspettiamo rispettosi il 
pronunciamento della giustizia amministrativa che, va ricordato, non si è 
espressa ovviamente sulla legittimità della deliber a, e quindi se sia giusto o 
sbagliato cedere le quote di Acea, ma solo sulla ci rcostanza che il Tar debba 
pronunciarsi, prima dell'approvazione della deliber a, sulla legittimità della 
pregiudiziale che ha spostato i 30.000 ordini del g iorno ostruzionistici 
dell'opposizione a dopo l’approvazione della delibe ra. Un rinvio tecnico che non 
comporta davvero nulla. Semmai c'è da rilevare che con questo ricorso 
l'opposizione provoca irresponsabilmente l'ennesimo  rallentamento causato dal 
proprio atteggiamento ostruzionistico. All'opposizi one irresponsabile che 
proprio non capisce come Roma abbia bisogno delle m isure anticrisi portate dalla  
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delibera sulla holding e sul bilancio, rimane solo da dire che "ride bene, chi 
ride ultimo...! ". 
 

6 LUG - ACEA: SUBITO OK A DELIBERA PER AFFRONTARE 
EFFETTI SPENDING REVIEW 
Mai come questa volta la sinistra dimostra di esser e totalmente inadeguata per 
una città come Roma. Perfino nel ruolo di opposizio ne sceglie di non svolgere il 
suo ruolo con responsabilità e atteggiamento propos itivo. Di fronte a un 
ulteriore momento di difficoltà causato dai tagli a gli enti locali, derivanti 
dalla spendingreview voluta dal Governo, sarebbe qu anto mai necessario approvare 
rapidamente le delibere sulla holding e concentrars i poi sul bilancio. Invece 
registriamo l’accanimento terapeutico di una sinist ra che ha fatto sulla 
delibera 32 una battaglia ideologica e che non ries ce a capire come questo 
atteggiamento da “tanto peggio tanto meglio” rischi  mai come in questo momento 
di danneggiare pesantemente la città. 
Sarà ancora una volta compito della maggioranza di centrodestra portare avanti 
quelle riforme oggi più che mai necessarie per Roma  per poi affrontare una 
manovra di bilancio mai come questa volta non sempl ice e delicata». È quanto 
afferma, in una nota, il presidente della commissio ne Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi (Pdl). 
 

5 LUG - BAIARDO, GUIDI-ERBAGGI (PDL): "GRAZIE AD 
ALEMANNO  
"Il campo nomadi di via del Baiardo verrà sgomberat o. Questa mattina si è 
consumato l’ultimo atto di quella che il Presidente  della Commissione Bilancio 
di Roma Capitale, Federico Guidi, e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio 
XX, Stefano Erbaggi, hanno più volte definito 'una situazione incresciosa'. A 
partire da oggi, ed entro la prossima settimana, l’ area sarà completamente 
bonificata". Così in una nota. 
“Dopo innumerevoli controlli, sopralluoghi e verifi che tecniche, stamane è stata 
messa la parola ‘fine’ sugli insediamenti abusivi, l’immondizia, le baracche e 
il rame rubato che popolavano questa zona”, precisa no Guidi ed Erbaggi, 
ricordando - continuano - come, nel 2007, un cittad ino di origini romene 
abitante di questo campo rom, avesse aggredito e se viziato, fino ad ucciderla, 
l’allora 47enne Giovanna Reggiani". 
“Lo sgombero del campo nomadi rappresenta un import ante punto di partenza per la 
riduzione del degrado in via del Baiardo e nel Muni cipio XX – proseguono Guidi 
ed Erbaggi – di questo dobbiamo essere grati, al Si ndaco di Roma Capitale, 
Gianni Alemanno 
 

3 LUG - ACEA: "TEMPO SCADUTO, CITTÀ HA BISOGNO DI 
MISURE ANTICRISI" 
La crisi morde e non aspetta. Roma ha necessità del le riforme strutturali 
portate dalla delibera sulla holding e dalle misure  anti-crisi legate alla 
manovra di bilancio. I ritardi nell'approvare tali misure si devono tutti 
all'insensato ostruzionismo della sinistra. Ogni gi orno in più che passa pesa 
come un macigno sull'economia della città, delle su e imprese e delle sue 
famiglie.E' di tutta evidenza che solo entrate cert e garantiscono un bilancio 
solido. E senza la cessione delle quote di Acea non  solo non si avrebbero i 200 
milioni per gli investimenti ma Roma Capitale dovre bbe pagare la penale di oltre 
50 milioni di euro per la perdita del contratto di illuminazione pubblica. Di 
contro le alternative proposte dalla sinistra sono al momento impraticabili 
essendo legate, nella migliore della ipotesi, a pro spettive economiche incerte e 
aleatorie. Roma necessita, al contrario, di misure appropriate al passo con la 
crisi. Questa Amministrazione ha il dovere di farle  approvare. L'opposizione si 
rassegni: il tempo è scaduto.  
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27 GIU - ACEA: DA COMMISSIONE OK 21% A CASSA 
DEPOSITI E SPA IN HOLDING 
Acea Spa nella holding di Roma Capitale e l' opzion e, privilegiata, di cedere il 
21% di quote al fondo mobiliare di Cassa Depositi e  Prestiti. Queste le novità 
inserite nel maxiemendamento approvato in Commissio ne Bilancio. 
Il documento è stato messo in votazione dopo un esa me in discussione alla quale 
hanno preso parte numerosi consiglieri di maggioran za e opposizione quindi è da 
stigmatizzare il comportamento dell' opposizione ch e ha pensato, ancora una 
volta, di impedire una discussione pacata e ragiona ta. (ANSA) 
 
NOVITÀ 
L'emendamento a mia firma approvato questa mattina dalla commissione Bilancio 
introduce rilevanti novità quali l'inserimento di A cea spa nella holding e il 
privilegiare l'opzione di cedere le quote al fondo mobiliare di Cassa Depositi e 
Prestiti, nell'ottica di favorire il processo di ag gregazione industriale e di 
rilancio delle aziende dei servizi pubblici su scal a nazionale promosso dal 
Governo. Il documento é stato messo in votazione do po un esame articolato ed 
approfondito ed un’ampia e partecipata discussione,  alla quale hanno preso parte 
numerosi consiglieri di maggioranza e di opposizion e, tra cui i vice presidenti 
Ferrari e Siclari, i consiglieri Gazzellone, Casson e, De Luca, Cirinnà, 
Valeriani, Vigna, Onorato, Azuni, Stampete. Da stig matizzare il comportamento 
dell'opposizione che ha tentato, ancora una volta, con atteggiamenti 
ostruzionistici e offensivi, di impedire una discus sione pacata e ragionata. Ora 
il maxi emendamento arriva all'attenzione dell'aula , costituendo un’ottima 
sintesi tra le varie proposte migliorative della de libera stessa.  
 

22 GIU - CRISI, GUIDI-ROCCA : "ADERIAMO A 
MOBILITAZIONE PER LO SVILUPPO" 
Nessuno più di un amministratore locale comprende i n questo momento la necessità 
di modificare una strategia economica europea fatta  solo di austerità e rigore. 
I vincoli del patto di stabilità, tanto per fare un  esempio tra i più 
significativi, limitano in maniera non giustificabi le quegli investimenti 
necessari alla città. Per questo aderiamo alla mobi litazione promossa oggi a 
piazza del Pantheon dal senatore Augello e dall'eur odeputato Angelilli. Roma e 
l'Italia vivono pesantemente una crisi causata anch e dalla rigidità di una 
Europa di tecnocrati, che non ci piace e che voglia mo cambiare. Alla cancelliera 
tedesca oggi a Roma chiediamo di cambiare registro:  basta con una politica solo 
di austerità e rigore, va adottato un piano concret o per il lavoro e la 
crescita».  
 

21 GIU - ACEA: CON LA HOLDING VALORIZZAZIONE RUOLO 
E CAPACITÀ DONNE 
Delle donne al Pd e alla sinistra non interessa ass olutamente nulla, se non 
quando devono strumentalizzarne le posizioni per me ri interessi di bottega. La 
riprova è quanto accaduto oggi in Aula Giulio Cesar e, dove le presunte paladine 
delle donne Cirinnà e Azuni hanno presentato un eme ndamento che se approvato, 
avrebbe paradossalmente reso più complicata la valo rizzazione delle donne nella 
futura holding capitolina, introducendo un criterio  rigido di parità assoluta 
che di fatto avrebbe limitato la presenza femminile .  
Competenza e merito con una adeguata presenza femmi nile, senza limiti da riserva 
indiana, è invece il criterio che la maggioranza di  centrodestra ha inteso 
adottare nel disegnare la futura holding, inserendo  il criterio della 
rappresentanza di genere come disposto dalla attual e normativa. Di questo 
importante risultato voglio ringraziare l'assessore  Lamanda e la delegata alle 
pari opportunità Mennuni, per aver voluto aprire co ncretamente alle eccellenze 
femminili la possibilità di lavorare nelle aziende capitoline».  
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18 GIU - COMUNE: INAUGURAZIONE SOLIDARIETA' CON 
POPOLAZIONI TERREMOTATE 
Si svolgerà oggi alle 19 a largo Giorgio Maccagno a lla Balduina una 
particolarissima iniziativa di solidarietà con le p opolazioni terremotate 
dall'Emila. Verrà infatti inaugurata da Roma Capita le e dal Municipio XIX la 
riqualificazione della piazza terminata da pochi gi orni eseguita dal Municipio 
con fondi comunali.A festeggiare il compimento di u na riqualificazione urbana a 
lungo attesa una iniziativa promossa da Federico Gu idi, consigliere di Roma 
Capitale, e da Alfredo Milioni, presidente del Muni cipio XIX, che offriranno ai 
cittadini del Parmigiano Reggiano acquistato, con f ondi propri, dalle aziende 
emiliane al fine di aiutare concretamente le popola zioni e le aziende 
terremotate, e invitando contestualmente i cittadin i a fare altrettanto". E' 
quanto si legge in un comunicato. "Un piccolo atto di solidarietà nei confronti 
dei nostri sfortunati connazionali – ha dichiarato il consigliere Pdl di Roma 
Capitale Federico Guidi - con l'invito ai cittadini  romani di mobilitarsi 
concretamente: volevamo sottolineare la buona ammin istrazione del centro destra 
nella manutenzione del decoro urbano e abbiamo pens ato di offrire di tasca 
nostra non il solito rinfresco ma un atto di solida rietà verso i terremotati 
dell'Emilia. Oltretutto il Parmigiano Reggiano è un a eccellenza alimentare del 
made in Italy, è un alimento sano e tradizionale e questa volta farà due volte 
bene: ai romani che lo gusteranno e agli emiliani c he potranno contare di un 
piccolo, ulteriore gesto concreto dalla Capitale d' Italia 
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Piano caldo 2012: dalle ''oasi'' ai controlli della pressione, tutta 

l’estate capitolina degli anziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 16 luglio – Soggiorni in città e fuori, passeggiate serali con ristoro anti-sete, gite in canoa, 

presidi sanitari, controlli sullo stato di salute, aiuto a tenere a bada le ondate di calore e le relative 

conseguenze. E' scattato il Piano Caldo del Campidoglio (Assessorato Politiche sociali) per gli 

anziani di Roma e per le persone fragili.  

Novità assoluta, , i corsi anti-caldo nei centri anziani: volontari over 65, istruiti dalla Croce Rossa, 

insegnano ai loro coetanei come difendersi dalle alte temperature.  Vediamo tutte le iniziative:   
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“A spasso con Cicerone” 
Visite guidate serali per scoprire le bellezze più o meno note della Città Eterna, con soste presso 

stand di frutta e acqua fresca. “Dragon Boat”. Passeggiate in canoa sul laghetto dell’Eur e 

ginnastica rilassante, sotto la guida di esperti. A cura di ANCS (Associazione Nazionale di Cultura 

Sportiva) in collaborazione con Roma Capitale. “Oasi” estive. Soggiorni al mare, alle terme, nei 

parchi cittadini o a bordo piscina, nei mesi di luglio e agosto (per le informazioni utili – quando e 

come fare la domanda, le località di destinazione ecc. – vedi nelle pagine del Dipartimento 

Politiche sociali). 

 

 CRInBICI 
Tornano i volontari in bicicletta della Croce Rossa nelle ville storiche (Villa Borghese, Villa 

Pamphilli, Villa Gordiani, Il Parco del Laghetto dell'Eur e Parco Aguzzano), per il primo soccorso 

nelle aree verdi non facilmente accessibili alle ambulanze. Quest’anno i volontari dispongono di 

dieci mountain bike con segnalatori ottici e acustici di emergenza, defibrillatore semiautomatico e 

tutto l’occorrente per dare aiuto a chi viene colto da malore, in attesa dei soccorsi del 118. 

 

 Presidi sanitari 
Previsti defibrillatori in 180 farmacie e un ambulatorio fisso della Croce Rossa a piazza di Spagna 

(tutta l’estate il sabato e nei giorni di maggiore affluenza di turisti), pronto a intervenire nei casi di 

malore. Contro il collasso cardiocircolatorio, che affligge col caldo soprattutto gli ipertesi, torna la 

campagna “Anti-Coccolone” dell’Assessorato Politiche sociali con la CRI: misurazione della 

pressione nei 145 centri anziani, nei fine settimana. Nei reparti ospedalieri di pronto soccorso, per 

evitare il sovraffollamento, sono attivi gli “Ambulatori Med” per i codici bianchi e verdi: visite 

mediche immediate dalle 8 alle 20. Gli Ambulatori Med funzionano in tutte le Asl romane.  

 

Pronto Nonno 
Altro atteso ritorno, quello del call center socio-sanitario in collaborazione con la Casa del 

Volontariato, che risponde al numero verde 800.147.741. Gli operatori di “Pronto Nonno” sono 

collegati a un nucleo della Croce Rossa Italiana che, valutata la necessità dell’anziano, lo 

accompagna in un ambulatorio Asl. Nei giorni precedenti i picchi di calore, inoltre, gli anziani 

vengono avvertiti del rischio caldo grazie a una telefonata con messaggio preregistrato. Gli anziani 

dimessi dagli ospedali vengono seguiti via telefono per due mesi, previa loro autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. Le Asl hanno il compito di fornire le liste degli over 65 a rischio e di 

quelli dimessi dagli ospedali. Sempre le Asl sono tenute a non dimettere i pazienti fragili nei giorni 

di caldo forte o estremo (livelli 2 e 3 dei bollettini nazionali) e ad attivare, in questo caso, le 

dimissioni protette. E ancora: gli anziani che prenotano visite al Cup possono ottenere gli 

appuntamenti nelle ore meno calde. Altra opportunità, la consegna dei medicinali a domicilio 

durante il giorno (“Pronto Farmaco”). “Pronto Nonno” è un cavallo di battaglia dei piani estivi del 

Campidoglio per gli anziani: tra 2009 e 2012 il call center ha registrato 95 mila telefonate e 25 mila 

richieste d’intervento.  

 

Salta la Fila 
Corsia preferenziale dedicata agli over 65 alle casse di 700 farmacie (comunali e private) e nei 

supermercati (Gruppo Tuo), per evitare l’affaticamento da lunga sosta.   
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Contro l’abbandono degli animali, una task force e una 

campagna informativa 
 

Roma, 18 luglio – Un call center, un servizio veterinario e 

un servizio legale, tutti h24, a tutela degli animali 

vittime, durante l’estate, del fenomeno dell’abbandono. 

Sono queste le iniziative che - supportate da una 

campagna d'informazione - l’amministrazione capitolina 

mette in campo per tutelare diritti e salute di cani e 

gatti.  

 

Il Call-center del Campidoglio 060606 raccoglie le 

segnalazioni dei cittadini che avvistano animali vaganti e 

attivano le procedure necessarie per soccorrerli e 

indirizzati alle strutture veterinarie dagli operatori 

capitolini che hanno seguito uno specifico corso di 

formazione. Le segnalazioni sono inviate al canile della 

Muratella che interviene attraverso la Asl negli orari di 

attività ordinaria. Fuori dall’orario ordinario (di sera, di 

notte e nei festivi) il call-center attiva l’intervento del 

servizio veterinario del Dipartimento Ambiente-

Protezione civile , nel caso si tratti di cani; nel caso dei 

gatti, invece, se l’animale non è ferito o bisognoso di 

cure deve essere considerato animale libero e quindi va 

lasciato sul posto. Gli operatori del call-center sono stati adeguatamente formati per rispondere 

anche a questo genere di segnalazioni. Al call-center possono essere segnalati anche i 

ritrovamenti di cucciolate e i decessi; anche in questo caso gli operatori si rivolgono in orario 

diurno alle strutture deputate. 

 

Servizio Veterinario d’Emergenza: Il servizio interviene, a partire dalle 19, in ogni caso di 

segnalazione di cani e gatti vaganti feriti o bisognosi di cure urgenti ed immediate (tecnicamente 

codici gialli e rossi). La catena dei soccorsi è attivata direttamente dal Call center oppure da 

segnalazioni che arrivano alla Polizia di Roma Capitale, alle altre forze di Polizia o alla Protezione 

civile di Roma. Nelle ore notturne il primo soccorso sul territorio è effettuato dai medici veterinari 

del Campidoglio con l’ausilio di un’auto medica attrezzata. Ulteriori interventi sanitari sono svolti 

dai medici veterinari ospedalieri convenzionati con il Dipartimento ambiente. A supporto dei 

medici veterinari che operano di notte ci sono gli agenti dei Pics-decoro della Polizia Roma 

Capitale. 

Consulenza legale e repressione del fenomeno: quest’anno l’associazione Earth, che collabora 

all’intero progetto, mette a disposizione dei cittadini il proprio ufficio legale ed i propri operatori 

h24. Le segnalazioni di maltrattamento, abbandono di animali, aggressioni tra cani o a persone, 

problemi condominiali legati alla presenza di animali, minacce di maltrattamento, spargimento di 

veleno, disturbo della quiete pubblico per abbaio continuato, malgoverno di animali, presenza di 

animali in caso di accattonaggio possono essere segnalati sempre attraverso il call center 

capitolino.  
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E’ opportuno ricordare che abbandonare gli animali è un reato punito dalla legge: sulla base della 

legge 189/2004 contro i maltrattamenti degli animali, il reato di abbandono è punibile penalmente 

con l’arresto fino a un anno e multe da 1.000 a 10.000 euro. 

 

Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia ogni anno vengono abbandonati circa 100.000 

cani (su un totale di 7.000.000 di cani di proprietà): di questi, l’80% muore sulla strada entro 20 

giorni. Nei mesi di giugno, luglio e agosto vi è il massimo picco di abbandoni, stimati intorno ai 

60.000 casi (circa 660 ogni giorno, 25 ogni ora). Negli ultimi 10 anni, sulla sola rete autostradale, 

sono stati 40.000 gli incidenti d’auto causati dagli animali vaganti, con 200 persone rimaste 

vittime. 

 

Campagna di Informazione e Sensibilizzazione: con lo slogan “Dove si viaggia in due si viaggia 

anche in tre”, la campagna 2012 del Campidoglio compare sui retrobus, nei sottotetti degli 

autobus, presso gli indicatori di parcheggio e i pannelli retroilluminati delle stazioni metropolitane. 

Uno spot istituzionale viene diffuso da Radioromacomune attraverso due passaggi giornalieri su 9 

radio e l’associazione Earth ha realizzato uno spot video dal titolo “Non abbandonare chi ti ama” 

con l’attrice Euridice Axen, la regia di Jeanne Lara Ferrara e le musica di Roberto Ghera. 

 

 

 

Ama, in arrivo spazzatrici elettriche e compattatori a energia 

solare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 19 luglio – Nuovi mezzi ecosostenibili per la pulizia della Capitale Si tratta di 12 nuove 

spazzatrici elettriche, che andranno a rafforzare la flotta impiegata nel Centro Storico, insieme a 4 

compattatori a energia solare per la raccolta differenziata dei rifiuti, il cui utilizzo rientra nel 

progetto "Roma sceglie sostenibile", lanciato 2 anni fa dall' l’Amministrazione. Le nuove spazzatrici 

aspiranti, guidate da un solo operatore, sono ad emissione zero, a bassa rumorosità, permettono 8 

ore di operatività a pieno regime e possono scaricare automaticamente il contenuto del cassone 

rifiuti (pari a circa 1 metro cubo) all’interno di mezzi più grandi operanti nel territorio.  

La flotta aziendale in servizio quotidianamente sul territorio cittadino conta, attualmente, su 155 

mezzi a basso impatto ambientale, dei quali 100 elettrici a emissioni “zero.  

Nel piano investimenti per il 2013, l'Azienda prevede di dotarsi di ulteriori 75 mezzi a basso 

impatto ambientale. 
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Car sharing, parte la promozione estiva  

 
Roma, 18 luglio – E’ partita la promozione estiva del Car Sharing di Roma. Fino al prossimo 7 

settembre, chi utilizzerà una vettura della flotta per un periodo superiore alle 48 ore, e fino ad un 

massimo di 14 giorni, potrà usufruire di sconti sia sulla tariffa oraria che sulla tariffa chilometrica. 

L’offerta è articolata per scaglioni di 24 ore, che privilegiano chi riesce ad utilizzare la vettura per 

periodi multipli alle 24 ore. Dunque, sia che si utilizzi la vettura per 96 ore che per 90 o per 80, il 

costo del consumo orario addebitato sarà comunque identico (per una Panda, il costo, nella fascia 

che va dalle 72 alle 96 ore, ammonta a 126 euro).. Per effettuare la prenotazione oltre le 72 ore è 

necessario inviare la richiesta via mail all'indirizzo carsharing@agenziamobilita.roma.it. Una volta 

fermata la vettura per il periodo richiesto, agli utenti arriverà una mail di conferma. Per tutti 

coloro che si iscriveranno durante il periodo della promozione, Car Sharing Roma sconterà 30 euro 

sull’iscrizione.  

 I 73 parcheggi del Car Sharing sono presenti nei Municipi I, II, III, IV, XI, XVI e XVII, e dispongono di 

150 posti auto totali. 

Dalla fine di questa estate, poi, gli abbonati capitolini avranno a disposizione 112 vetture, euro 4 

ed euro 5 (a fronte delle precedenti 104), di cui 37 nuove. Queste ultime sono tutte dotate del 

sistema start & stop che riconosce le soste ai semafori spegnendo automaticamente il motore, che 

si riavvia appena si torna a schiacciare la frizione: si impara ad usarlo in pochi minuti e sfruttarlo 

significa consumare meno carburante e contribuire a difendere l’ambiente cittadino 

 

 

Cento sguardi su Roma, la città vista dai grandi pittori del ‘900 
Roma, 17 luglio – Centoquattro sguardi su Roma, 

centoquattro dipinti formato cartolina di artisti 

famosi o esordienti per celebrare la città. ''100 

sguardi su Roma” è la mostra dal 17 luglio al 28 

ottobre alla Galleria d’Arte Moderna di Roma 

Capitale in via Francesco Crispi, promossa 

dall’assessorato capitolino alle Politiche culturali e 

composta da 104 opere delle due importanti 

collezioni d’arte di BNL Gruppo BNP Paribas 

“Cinquanta pittori per Roma” e “Cinquanta pittori per Roma nel 2000”. L’esposizione propone 54 

dipinti che furono commissionati tra il 1946 e il 1948 dallo scrittore e commediografo Cesare 

Zavattini ad artisti del calibro di De Chirico, Guttuso, De Pisis, Mafai: scorci di piazza Navona, dei 

Fori e di San Pietro visti con lo sguardo e la sensibilità dei migliori pittori dell'epoca. 
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Ad ognuno di loro venne commissionata un’opera su Roma esclusivamente di quel formato (20cm 

di altezza x 26 cm di larghezza) e per i loro lavori furono pagati ciascuno 8mila lire. Nel 1983 la 

collezione, che rischiava la dispersione, fu acquisita, restaurata e valorizzata da Bnl. Nel 

dopoguerra Zavattini coinvolse gli artisti per una collezione destinata al produttore 

cinematografico Ferruccio Caramelli sul tema “Aspetti della città di Roma”. Dato il successo 

straordinario dell’iniziativa, nel 1948 venne organizzato un “secondo tempo” della collezione con 

la realizzazione del concorso “Premio di pittura Roma”, con il vincolo dello stesso formato e 

soggetto dei quadri della collezione Caramelli. Il primo classificato avrebbe ricevuto 100mila lire e, 

inoltre, le prime tre opere sarebbero entrate a far parte della collezione. La seconda Collezione 

“Cinquanta pittori per Roma nel 2000” è stata commissionata da BNL ad artisti contemporanei in 

occasione del Giubileo, per celebrare allo stesso tempo l’iniziativa di Zavattini, l’impegno 

nell’ambito dell’arte contemporanea e rendere un nuovo omaggio alla città di Roma. A distanza di 

50 anni dalla prima collezione, undici anni fa sono stati invitati così cinquanta pittori figurativi, 

storici ed emergenti, a “raccontare” la Città Eterna con quadri sempre dello stesso formato 26 per 

20 cm. Tra gli artisti presenti segnaliamo Ugo Attardi, Titina Maselli e Arnoldo Ciarrocchi che, 

insieme a Renzo Vespignani, hanno avuto modo di partecipare ad entrambe le collezioni a 50 anni 

di distanza. “La prima mostra racconta Roma nel dopoguerra, con la sua voglia di rinascere e 

ripartire, in un modo molto immediato”, ha detto alla presentazione l'assessore alle Politiche 

culturali di Roma, Dino Gasperini. “La seconda – ha continuato l’assessore – è più approfondita. 

Un'occasione unica per rivedere la città attraverso gli occhi e le suggestioni di grandi artisti del 

'900'' 

 

 

TOCCATA E FUGA 

Roma, 16 luglio –Torna "Toccata & Fuga, vacanze 

romane", la kermesse musicale patrocinata dal 

Campidoglio applaudita da più di ottocentomila 

spettatori tra Roma, New York, Tokyo, Shanghai e 

Buenos Aires. Lo spettacolo, realizzato in 

collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, 

mette in scena, per un pubblico di turisti e cittadini, 

le più note pagine di romanze, arie d’opera e brani 

della musica italiana ed internazionale: Verdi, 

Rossini, Puccini, Bizet, Mozart, Leoncavallo, ma 

anche contemporanei come George Gershwin, 

interpretato al pianoforte dal maestro Sergio La 

Stella. Gli spettacoli di Toccata & Fuga sono realizzati un ensemble di quattro voci ed un pianoforte 

e accompagnati da un o balletto con le coreografie di Manuel Paruccini su musiche di Nino Rota.  

Dal 16 luglio al 14 agosto piazza di Spagna ospita le voci di Fabio Andreotti, tenore, Olga 

Adamovich, soprano, Cesidio Iacobone, bas-baritone ed Irene Bottaro, mezzosoprano, che si 

alternerà con Angela Nicoli; i cantanti sono accompagnati al pianoforte dal maestro Sergio La 

Stella. Il 30 luglio Toccata & Fuga rende omaggio al grande tenore italiano Enrico Caruso, 

attraverso la voce di Fabio Andreotti. Sempre il 30 luglio, con la collaborazione dell’ambasciata 

argentina, guest star della serata è il tango. Ancora una volta la Barcaccia del Berniniè la cornice di 

una esibizione di alto livello del ballo patrimonio dell’Unesco. Programma: Piazza di Spagna, lunedì 

16 e 23 luglio e 6 agosto alle 21.15; lunedì 30 luglio alle 21; il 14 agosto, vigilia di ferragosto, 

alle 22, spettacolo pirotecnico accompagnato da una colonna sonora di musiche da film. 
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Danni causati da manifestazioni di protesta: Roma Capitale 

eroga il contributo di solidarietà 
Roma, 12 luglio – Ammonta a 116.000 euro lo 

stanziamento deliberato dalla Giunta Capitolina 

per rifondere i danni subiti dai cittadini nel corso 

delle manifestazioni di protesta del 14 dicembre 

2010 e del 15 ottobre 2011. La decisione è 

stata illustrata nel corso di una conferenza alla 

quale ha preso parte il sindaco di Roma Gianni 

Alemanno: "E' la prima volta che 

l'Amministrazione stanzia somme a ristoro dei 

danni causati da manifestazioni di protesta”. 

“Abbiamo agito – ha poi aggiunto - in supplenza 

dello Stato che non ha stanziato risorse, nonostante più volte da noi sollecitato". 

 All’indomani degli scontri di ottobre, che provocarono danni ai beni pubblici e privati per oltre 1 

milione e 800mila euro, Roma Capitale si è costituita parte civile nei procedimenti penali e ha 

attivato in favore dei cittadini danneggiati alcuni servizi tra i quali una serie di recapiti e un avviso 

pubblico per raccogliere le loro istanze, in seguito vagliate da un’apposita commissione costituita 

dai competenti uffici (Segretariato Generale, Avvocatura, Dipartimento attività produttive, 

Gabinetto del Sindaco, Ragioneria) e da rappresentanti di Assicurazioni di Roma.  

Complessivamente le istanze pervenute agli uffici Capitolini sono state 114; di queste, 20 sono 

state archiviate per mancanza dei requisiti e 94 dichiarate valide (tra queste, 6 riguardano i fatti 

del 2010).  

Il contributo di solidarietà prevede uno stanziamento di fondi, erogati a persone fisiche o 

giuridiche, pari all’80% del danno riconosciuto, fino ad un massimo di 2.582 euro, per danni a beni 

mobili e immobili e per mancati incassi. Sempre in tema di risarcimenti, il Sindaco ha ricordato che 

Roma Capitale è in attesa che siano sbloccate le risorse per il risarcimento dei danni causati dall' 

alluvione e dalla neve dello scorso inverno. 

 

 

Saldi, prezzi scontati fino a metà agosto 

Roma, 10 luglio – E' cominciata sabato 7 luglio la stagione dei 

saldi estivi a Roma. In una nota l’assessore alle Attività produttive 

di Roma Capitale, Davide Bordoni - sottolineando che "inizia 

un periodo di shopping che a Roma muove oltre il 30% del giro 

d’affari dell’attività commerciale" che consentirà ai romani di 

effettuare acquisti a prezzi ridotti - ricorda alcune regole 

essenziali in vigore nel periodo degli sconti. 

I prodotti in saldo devono riportare chiaramente il prezzo di 

vendita, quello prima del saldo e la percentuale di sconto. Lo 

scontrino va sempre conservato in quanto, in caso di articolo difettoso, il commerciante è 

obbligato a effettuare una sostituzione.  "La Polizia locale di Roma Capitale – conclude l’Assessore 

- garantirà le giuste operazioni di sorveglianza per tutelare il commercio legale e punire eventuali 

abusi”. 
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Scuole d’Arte e dei Mestieri del Comune, continuano le iscrizioni 

 
 

Roma, 10 luglio –  Le iscrizioni ai corsi delle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale per 

l’anno 2012/2013 continuano anche a luglio. Per iscriversi non c'è un limite temporale predefinito: 

lo si può fare (anche online) fino ad esaurimento dei posti previsti per ciascun corso. Le quattro 

scuole, presenti nel territorio cittadino dal 1871, rappresentano ormai tradizionalmente 

un’opportunità per chi voglia acquisire nuove conoscenze e competenze professionali nei campi 

artistico-artigianale e tecnico-scientifico.  “Le Scuole d'Arte e dei Mestieri - ha dichiarato a questo 

proposito l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro, Davide Bordoni - costituiscono una delle 

più antiche ed apprezzate realtà formative della capitale. Durante la storia del nostro paese si 

sono evolute ed oggi, con i loro laboratori, biblioteche ed attrezzature, sono considerate un vero 

punto di riferimento per la formazione della Capitale”. Oltre 100 corsi suddivisi in 40 tipi, di livello 

di base o avanzato, sono attivati e frequentati da 1000 persone ogni anno, permettendo di 

acquisire e sviluppare le tecniche essenziali di un’arte o di un mestiere e offrendo un percorso di 

costante aggiornamento e perfezionamento nei diversi settori: dalla fotografia alla pittura, dalla 

grafica all’informatica, dall’oreficeria al restauro, all’architettura d’interni. Novità introdotta 

quest’anno sono i corsi brevi a “fruibilità complementare”, di durata inferiore alle 150 ore, nei 

settori informatica e fotografia; gli iscritti, pagando un unico contributo, possono frequentare uno 

o più corsi brevi del medesimo settore (informatica o fotografia) fino a raggiungimento il numero 

massimo di 150 ore previsto per tale fascia. Alle Scuole possono iscriversi tutti coloro che abbiano 

superato l'età dell'obbligo scolastico; per gli stranieri è richiesto il permesso di soggiorno. Sono 

due le modalità per effettuare la preiscrizione: online sul sito del Comune o presso le quattro 

Scuole d’Arte e dei Mestieri (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19):  

- Scuola Scienza e Tecnica, viale Glorioso 5 

- Scuola Ettore Rolli, via Macedonia 120 

- Scuola Arti Ornamentali, via San Giacomo 8 

- Scuola Nicola Zagaglia, piazza San Paolo alla Regola 43. 

  

Entro sette giorni dalla presentazione della domanda occorre poi perfezionare l’iscrizione con la 

consegna della documentazione indicata.  

Per saperne di più, consultare la pagina dedicata del Dipartimento Attività Produttive o chiamare 

uno di questi numeri: 06-671072711 / 70112 / 6102. 
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Servizi demografici municipali, in vigore gli orari estivi 
Roma, 9 luglio – Sono in vigore fino al 31 agosto gli orari estivi di 

apertura al pubblico dei Servizi demografici municipali. I nuovi 

orari prevedono l’apertura pomeridiana nella sola giornata di 

giovedì, ad esclusione di giovedì 16 agosto. 

Per maggiori informazioni si possono visitare le pagine web o 

rivolgersi agli Urp (Uffici Relazioni con il Pubblico) dei singoli 

municipi.   

Intanto, una direttiva dell'assessore capitolino all'Anagrafe 

fornisce indicazioni sull'organizzazione degli uffici anagrafici 

decentrati, per rendere il servizio più efficiente e snellire le 

pratiche agli sportelli che, nel periodo estivo, registrano una 

maggiore affluenza di utenti. 

 

 

 

Aperto il nuovo Mercato di Testaccio. Il Sindaco: ora la 

riqualificazione della piazza  

Roma, 5 luglio – Inaugurato il nuovo mercato di 

Testaccio. A tagliare il nastro il sindaco Gianni 

Alemanno La nuova struttura, progettata 

dall'architetto Marco Rietti, sorge presso il centro 

polifunzionale tra le vie Volta, Galvani, Franklin e 

Ghiberti. 

Occupa una superficie complessiva di 5.000 metri 

quadri e vi trovano posto 103 operatori.  Circa la 

metà dello spazio è dedicato a percorsi pedonali e 

aree pubbliche. La struttura è aperta su tutti e 

quattro i lati grazie ai muri traforati, coperta e protetta dal sole e dall'acqua. Nel rispetto della 

normativa sul risparmio energetico sono stati installati un sistema di ventilazione naturale e 

pannelli fotovoltaici sulla copertura. 

La data di apertura, precedentemente in 

calendario per il 13 giugno, è stata poi fissata 

dall'Amministrazione capitolina al 2 luglio in 

base alle richieste degli operatori e delle 

organizzazioni di categoria, per poter 

completare l'allestimento delle strutture. 

Sotto il nuovo mercato è venuta alla luce 

un'area archeologica con un migliaio di 

anfore, risalenti al periodo compreso tra I 

secolo avanti Cristo e I dopo Cristo. Allo studio 

della soprintendenza archeologica la 

possibilità di rendere visitabile il complesso.  
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Aperta la nuova struttura, si potrà liberare la piazza di Testaccio dai banchi del vecchio mercato e 

procedere alla sua riqualificazione: lo ha preannunciato il Sindaco, affermando che i lavori 

cominceranno entro fine 2012, in ogni caso dopo l'approvazione del bilancio capitolino.  

Il nuovo mercato, sottolinea il Campidoglio, è stato realizzato in project financing e dunque a costo 

zero per Roma Capitale.  

 

 

Safari notturni al Bioparco 
Roma, 4 luglio – Apertura straordinaria di notte del 

Bioparco mercoledì 11, 18 e 25 luglio. La Fondazione 

Bioparco di Roma organizza tre imperdibili safari 

notturni, a partire dalle ore 20.30: un’avventura unica 

per osservare la natura con occhi diversi e per 

coglierne tutte le sfumature. In compagnia dello staff 

zoologico del Bioparco, dotato di torce schermate con 

una particolare pellicola blu che non infastidisce gli 

animali, si andrà alla ricerca di giraffe, elefanti, lemuri, 

tigri, orsi, macachi e molti altri animali per scoprirne 

tutti i segreti più nascosti. Appuntamento a largo 

Gassman, nei pressi della biglietteria del Bioparco. 

Prima dell’avvio dei safari, i partecipanti potranno intervenire all’attività A tu x Tu con… rettili e 

insetti a cura dello staff zoologico del Bioparco. I guardiani racconteranno tutti i segreti di pitoni 

reali, insetti stecco, blatte soffianti e pogone, svelandone caratteristiche biologiche e curiosità.  

La prenotazione per il Safari Night è obbligatoria e si effettua esclusivamente on line su 

www.bioparco.it; il costo è di € 9.00 a persona (gratuito per i bambini 0-3 anni).  

Si può scegliere tra 6 fasce orarie: 20.30 - 20.45 - 21 - 21.15 - 21.30 - 21.45 

Si consiglia di arrivare 30 minuti prima dell’inizio del turno prenotato. 

L’attività è consigliata ai bambini dai 4 anni in su. 

 

 

Bus e tram, in vigore l'orario estivo. Vecchi biglietti validi fino al 

31 luglio 
Roma, 3 luglio - E' in vigore da questa settimana 

l'orario estivo per bus e tram che prevede una 

riduzione di corse, programmata in base alla 

contrazione della domanda e alla chiusura degli 

istituti scolastici. Le linee 20L e 105L sono 

temporaneamente sospese.  

Queste le linee per cui, invece, non sono previste 

riduzioni di corse: 

 

022, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 

033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 043, 044, 051, 

053, 054, 056, 057, 059, 072, 075, 076, 077, 078, 086, 087, 088, 60Express, 63, 80Express, 

90Express, 113, 140, 146, 186, 188, 213, 218, 220, 222,  
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230, 232, 291, 314, 330, 332, 338, 343, 344, 404, 434, 437, 443L, 444, 447, 449, 496, 502, 503, 509, 

511, 543, 546, 552, 554, 557, 565, 657, 663, 690, 701, 701L, 702, 717, 761, 763, 764, 767, 768, 770, 

771, 775, 777, 778, 787, 808, 881, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 983, 984, 985, 992, 997, 998, 998L. 

Resta inoltre invariato il servizio delle linee cimiteriali (linee C), delle linee notturne e delle linee 

mare 07, 062 e corse prolungate della 070. Nuovo orario anche per la ferrovia Roma-Lido sino al 

30 settembre: di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali è potenziata con il 15 per cento di 

corse in più. Nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica il trasporto pubblico, 

in concomitanza con le Ztl notturne, resta potenziato:  

- le metropolitane effettuano l’ultima corsa all’1.30 di notte. Da Laurentina per Conca d'Oro 

ultima corsa all'1.21 di notte; da Conca d'Oro per Laurentina ultima corsa all'1.28 di notte; 

- la ferrovia Roma-Lido effettua l’ultima corsa da Piramide alle 24 e da Colombo alle 23.35; 

- le linee 8, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 125 prolungano il servizio sino alle 3 di notte; 

- le principali linee notturne sono potenziate. 

Si ricorda inoltre che c'è tempo fino al 31 luglio per utilizzare i vecchi biglietti del trasporto 

pubblico (Bit da 75 minuti, giornaliero, tre giorni e settimanale). Dal 1 agosto la loro validità scadrà 

definitivamente e potranno essere sostituiti sino al 31 ottobre con i nuovi biglietti, pagando la 

differenza, presso le biglietterie Atac nelle stazioni metro di Battistini, Cornelia, Ottaviano, 

Lepanto e Anagnina, sulla linea A; Ponte Mammolo, Termini, Eur Fermi e Laurentina sulla linea B 
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