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LETTERA INFORMATIVA - MARZO  2011 

DI  FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

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

 

Caro Amico, gentile Amica,  

Roma Capitale celebra la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia con un programma ricco di appuntamenti che 
avranno inizio con la notte tricolore tra il 16 e il 17 Marzo.  

Per rendere ancora più speciale una festa che unisce tutta 
l’Italia, abbiamo invitato la cittadinanza ad esporre alle 
finestre, ai balconi e ai terrazzi, nei portoni e nei cortili, 
nelle vetrine e nei negozi, il tricolore della bandiera 
italiana. 

Tutti i quartieri romani ed in particolare il centro cittadino 
diventeranno così un grande palcoscenico diffuso e colorato, 
che ospiterà teatro di strada e giochi pirotecnici, concerti di bande militari, spettacoli musicali, 
teatrali, letture e visite guidate. 

I più bei palazzi storici saranno investiti di proiezioni architetturali e illuminazioni scenografiche 

 

La festa si svolgerà lungo via XX Settembre , da via del Quirinale fino a Piazza Venezia, all’Altare 
della Patria e in piazza del Campidoglio, da piazza Venezia, lungo via dei Fori Imperiali e in via 
del Corso fino a  Piazza Colonna. 

Animazione e spettacolo anche su via Veneto, via Nazionale, da largo Argentina  lungo corso 
Vittorio Emanuele II, a piazza Navona, in via Arenula e piazza Sonnino. 

Sarà festa anche in Piazza dei Cinquecento e nelle aree intorno a Castel S. Angelo. 

Saranno aperti durante la sera e la notte ( con orari diversi, alcuni fino a mezzanotte , altri fino 
alle 2 di notte) musei, palazzi delle istituzioni, case tematiche, spazi di cultura  e biblioteche. 
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Di seguito ti segnalo alcuni tra i più importanti avvenimenti con cui Roma Capitale intende 
celebrare degnamente una data che rappresenta per tutti noi non solo e non tanto una semplice 
festa ma una ricorrenza ben presente in tutte le nostre attività quotidiane. 

 

Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni venerdì 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 

 

 

 

Notte Tricolore, a Roma Capitale tra il 16 e il 17 marzo  
 

Roma, 14 marzo – Capitale in bianco, rosso e verde la notte tra 
il 16 e il 17 marzo: l'Urbe è il centro delle celebrazioni per il 
150° anniversario dell'Unità d'Italia con una lunga kermesse 
cittadina  cui tutti, romani e turisti, sono invitati. Concerti, 
bande, teatro, letture, animazione di strada, spettacoli di 
luce, proiezioni, lezioni magistrali, fuochi d'artificio.  
Grazie alla festa nazionale, ha commentato il Sindaco, 
l'anniversario diviene patrimonio collettivo e la notte romana è 
"una grande e bella festa che richiama a forti valori". Il Ministro 
della Difesa ha ringraziato Roma "che più di ogni altra città 
d'Italia si è impegnata nei festeggiamenti dell'Unità". 

La data, 17 marzo, è il culmine della ricorrenza: il 17 marzo 1861 la Camera e il Senato del 
Regno di Sardegna approvarono la legge che dava vita allo Stato unitario. Re Vittorio Emanuele II 
assunse il titolo di re d'Italia e nacque la nuova nazione unica, sulle ceneri di sette diversi stati. 
Roma quindi si dipingerà dei colori nazionali per un'intera notte, tra il 16 e il 17 marzo, e per il 
giorno immediatamente successivo. Tutto gratis, ovviamente, tranne poche eccezioni segnalate 
nel programma. 

 
Bandiere e stendardi coloreranno le strade coinvolte nei festeggiamenti e alcune tra le vie 
principali della città. Con la collaborazione delle associazioni di categoria, anche gli esercizi 
commerciali vestiranno a festa le vetrine con locandine e bandiere. E tutta la cittadinanza è 
invitata ad esporre il Tricolore ai balconi, nei portoni e nei cortili. 
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Saranno aperti durante la sera e la notte musei, palazzi pubblici, spazi di cultura e biblioteche 
nelle zone interessate dai festeggiamenti: piazza del Campidoglio, via XX Settembre e via del 
Quirinale, piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, piazza dei Cinquecento (Stazione Termini) 
e via Nazionale, piazza Vittorio, via Veneto, corso Vittorio Emanuele fino a Castel 
Sant'Angelo, Trastevere, via del Corso da piazza Venezia a piazza Colonna). I PIT (Punti di 
Informazione Turistica) presenti in queste aree daranno informazioni e il programma dettagliato 
della festa fino alle 2 di notte. 

 
Il via alle 19 sulla piazza del Campidoglio, con il concerto della banda dei Vigili Urbani. Dalle 
20 alle 2 visite gratuite a Palazzo Senatorio. Sempre dalle 20, le videoproiezioni di Unità C1 che 
raccontano la memoria storica del Paese, con la colonna sonora dal vivo della JuniOrchestra 
Advanced dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Carlo Rizzari. Alle 22,15 
Gigi Proietti e Umberto Broccoli salgono sul palco per interpretare lo spettacolo "150 ma non li 
dimostra".  
 
Coinvolti nella festa, e aperti per iniziative speciali, i Musei Civici: Capitolini, Museo di Roma in 
Trastevere, Museo di Roma Palazzo Braschi, Museo Napoleonico, Ara Pacis, Museo di Scultura 
Antica Giovanni Barracco, Mercati di Traiano. Così pure le "case tematiche" di Roma Capitale: 
Casa della Memoria e della Storia, delle Letterature, del Cinema. E la Sala Santa Rita e l'Archivio 
Storico Capitolino, quest'ultimo con la "lectio magistralis" di Giordano Bruno Guerri e Marcello 
Veneziani su "Storia e controstoria dell'Unità". 

 
Apertura straordinaria anche per il Complesso Monumentale del Vittoriano (lato Ara Coeli), 
dove sarà visitabile la mostra "Alle radici dell'identità nazionale. Italia Nazione Culturale", 
promossa da Roma Capitale e a cura di Marcello Veneziani. L'esposizione intende ricercare le 
radici della "civiltà nazionale" italiana, sintesi millenaria di istanze culturali diverse.  

 
Partecipano e collaborano alla Notte Tricolore romana tutte le istituzioni: aprono le loro sedi, 
con visite guidate, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero della 
Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e la 
Banca d'Italia. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali apre i musei di Palazzo Barberini, 
Castel Sant'Angelo, delle Terme di Diocleziano e il Teatro di Palazzo Altemps. La Provincia di 
Roma apre in via straordinaria Palazzo Incontro e gli scavi di Palazzo Valentini. Il Vicariato di 
Roma apre la chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza e (in collaborazione con il Fondo Edifici di Culto, 
Dipartimento per le libertà civili e immigrazione, Ministero dell'Interno) lascia aperte di notte la 
Chiesa Nuova, l'Ara Coeli, Sant'Ignazio e Sant'Andrea al Quirinale. Dal suo canto, la Comunità 
Ebraica di Roma organizza visite-spettacolo all'ex Ghetto e al Museo Ebraico. 

 
E ancora: concerti e spettacoli dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, del Teatro dell'Opera, 
dell'Accademia Filarmonica Romana, delle orchestre universitarie (Sapienza e Roma Tre), 
dell'Accademia Nazionale della Danza e del Teatro di Roma. Apertura straordinaria delle 
Scuderie del Quirinale (Azienda Speciale PalaExpo). Spettacolare proiezione sulla sede di 
piazza Venezia delle Assicurazioni Generali. Cinema, teatro e performance a cura di Agis Anec 
Lazio. Ambasciate aperte (Svizzera e Francia), iniziative nelle biblioteche pubbliche, dj set 
("disco Bus Tricolore") a cura di Atac, tram storico a largo Argentina, "Tour Tricolore" gratis sul 
bus turistico 110 Open. E la presenza della Rai, con appuntamenti speciali e dirette.  

 



Dulcis in fundo, alle 24 al Vittoriano – dopo l'esecuzione dell'Inno di Mameli, suonato dalla Banda 
Interforze del Ministero della Difesa – i fuochi d'artificio d'epoca: li lancia nel cielo di Roma il 
Gruppo IX Invicta, che riprende i colori intensi e le forme dell'arte pirotecnica italiana dell'800.  

 
Le celebrazioni proseguono poi nella giornata del 17 marzo: viene aperto il complesso 
monumentale di Porta San Pancrazio, s'inaugura il nuovo Museo della Repubblica Romana e 
della Memoria Garibaldina (che entra a far parte del sistema dei Musei Civici). Il nuovo spazio 
approfondisce storia, luoghi e personaggi della Repubblica Romana del 1849 e dell'epopea 
garibaldina. Al suo interno postazioni interattive, documenti, mappe, dipinti, giornali, incisioni e 
cimeli. Il progetto è firmato dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, dall'Unità 
Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano (Museo Centrale del Risorgimento di Roma). 

 
Sempre in giornata, la presentazione dei restauri operati dalla Sovraintendenza capitolina sul 
Parco del Gianicolo  gravido di memorie risorgimentali. Per raggiungere il posto, dal 16 marzo 
viene attivata la navetta 115 "Parco Gianicolo": partenza dal terminal di Via della Conciliazione 
e attraversamento del Gianicolo, con fermate in coincidenza di tutti i luoghi di maggior 
interesse.  
 
La Notte Tricolore – con il suo prosieguo la giornata del 17 marzo – è promossa da Unità Tecnica 
di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Garanti per le Celebrazioni 
del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, Roma Capitale, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Ministero della Difesa e Camera di Commercio di Roma. Il coordinamento organizzativo 
è di Zètema Progetto Cultura. In collaborazione con Ferrovie dello Stato, con il contributo di 
Finmeccanica e Gioco del Lotto e con il contributo tecnico di Atac, Il Messaggero, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane. 

 
Per ogni informazione sulla Notte Tricolore, chiamare 060608 (il call center culturale e turistico 
di Roma Capitale): il 16 marzo il servizio è eccezionalmente attivo fino alle 2 di notte. Altre 
notizie on line su www.060608.it e su www.italiaunita150.it. 

  
 

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. 
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Sono pertanto a chiederti di segnalarmi  ulteriori indirizzi di posta elettronica, di tuoi amici o 
simpatizzanti ai quale far arrivare le comunicazioni mensili dell’attività svolta da Roma Capitale  
e, se lo vorrai,  di suggerire  il mio profilo ai tuoi amici  su facebook, al fine di creare uno 
spazio sul web dove le esigenze della cittadinanza possano essere recepite dagli amministratori 
capitolini, tenendo informati i cittadini in tempo reale delle attività quotidiane svolte dal PDL e 
da Roma Capitale. 

aspetto dunque i tuoi commenti, suggerimenti e proposte su     

 

 O SCRIVIMI  SU : f.guidi3@virgilio.it 

Indirizzo al quale potrai comunicarmi gli eventuali nuovi contatti di cittadini romani che 
vorranno avere un filo diretto mensile  con il Campidoglio. 

 

 

CITTADINI IN CAMPIDOGLIO! 
PRENOTA LA TUA VISITA A PALAZZO SENATORI0 

 

Il Campidoglio si apre ai cittadini romani: 

l’aula Giulio Cesare, la Sala delle Bandiere , quella del Carroccio  e dell’ Arazzo, oltre a tutti gli 
altri ambienti carichi di storia e di significato del Palazzo Senatorio, potranno essere visitati da 
un gruppo di 20 cittadini che ogni quindici giorni avrò il piacere di guidare personalmente alla 
scoperta del palazzo sede di Roma Capitale. 

Per prenotare la tua visita basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it  specificando il numero 
ed il nominativo  delle persone che intendono partecipare alla visita. 

 

 

IN PRIMO PIANO: 

 

Parco di Monte Mario, sgombero e bonifica dell'insediamento abusivo   

Come promesso   e’ stato sgomberato all’alba di venerdì 11 marzo l'insediamento abusivo appena 
sopra piazzale Clodio, tra Via Romeo Romei e Viale Falcone e Borsellino, nel Parco di Monte 
Mario. La riserva è legata a Roma Natura, che ha consentito l'ingresso ai mezzi pesanti necessari 
alla bonifica.  

Alle operazioni erano presenti l’on. Federico Guidi e il Sindaco Gianni Alemanno, il quale  ha 
assicurato che il Parco  tornerà fruibile ai romani ed ha annunciato che "inizia un' operazione 
sistematica di sgombro dei microcampi abusivi. A Monte Mario da stamani e per i prossimi 
quindici giorni si svolgerà l' operazione congiunta di bonifica delle cinque aree in cui sorgevano 
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le baracche, condotta dalla Polizia 
municipale, il Corpo forestale dello Stato, l' 
Ama e il Servizio Giardini. L'obiettivo a lungo 
termine e' di creare le condizioni affinché 
nella riserva non tornino a formarsi 
baraccopoli". 

A tal fine è stato eseguito lo sfalcio dell’erba 
e degli arbusti che impediranno il riformarsi 
delle baraccopoli e l’area del parco 
interessata sarà trasformata in parco fruibile 
attrezzato per la cittadinanza. 
Nell'intervento, che permetterà di rimuovere 
circa 300 tonnellate di rifiuti di vario genere, 
saranno impiegati quotidianamente 6 operatori con l'ausilio di 4 mezzi "pesanti": un bob cat, un 
autocarro con cassone da 30 mc, un autocarro con "braccio a ragno" e un miniescavatore con 
portata 50 quintali. Al termine della bonifica una squadra di AMA Disinfestazioni effettuerà la 
sanificazione e igienizzazione dell'area. 

Nell'insediamento di Monte Mario vivevano, in condizioni di estremo degrado e pericolo, 68 
persone di diverse nazionalità, fra cui quattro bambini, uno disabile.  
Le persone sgomberate sono state portate nel centro di servizi sociali dell' Anagnina per le 
operazioni di identificazione. Nel campo non vivevano nomadi, ma cittadini romeni, due 
bosniaci, un sudamericano e due italiani. La loro futura destinazione e' ancora da definire. 

 
 

MONTE MARIO: GUIDI CON PARCO FRUIBILE DAI CITTADINI PAROLA FINE AGLI 
INSEDIAMENTI ABUSIVI 
(OMNIROMA) Roma, 11 MAR - " La creazione di una area fruibile per la 
cittadinanza all’interno del parco  rappresenta l’unica soluzione concreta 
 per eliminare totalmente il rischio di  nuovi insediamenti abusivi 
all’interno della riserva naturale di Monte Mario. 
Bene ha fatto il sindaco Alemanno, d’intesa con il Commissario di Roma 
Natura Livio Proietti a scegliere tale soluzione che garantisce un doppio 
risultato: ristabilisce  le condizioni di sicurezza nel parco e negli 
abitati limitrofi e  dona  ai cittadini del XVII e XIX municipio, una 
nuova area di fruizione pubblica, comprensiva di percorsi di trekking 
urbano. 
Ad essere totalmente riqualificata e sorvegliata , sarà una vasta zona del 
parco, quella che sale   da piazzale Clodio,  via Teulada e via Romei, 
fino alle pendici dell’osservatorio astronomico e dello zodiaco. 
 Lo sfalcio degli arbusti e dei rovi dove si celavano le baracche, 
eseguito oggi,  e soprattutto la presenza dei cittadini rappresentano 
infatti il deterrente migliore al  reiterarsi degli insediamenti abusivi 
che  hanno falcidiato il parco in questi anni. 
Va rilevato che con tale soluzione si ottimizzeranno anche le risorse 
comunali in quanto ogni intervento di sgombero che  Roma Capitale e’ stata 
costretta a fare ciclicamente in questi ultimi anni aveva un   costo medio 
circa 90.000 euro. 
I 200.000 euro necessari alla creazione della nuova area fruibile nel 
parco, che saranno stanziati subito nell’ormai prossimo bilancio comunale, 
saranno fondi ben impiegati dunque non solo per ristabilire sicurezza e 
decoro in uno dei parchi più belli di Roma ma anche perche’ faranno   
risparmiare i fondi necessari agli sgomberi in tale area, destinando le 
risorse pubbliche verso altre priorità cittadine”. 
Lo dichiara Federico Guidi, Presidente della Commissione Bilancio di Roma 
Capitale. 
 
 
 

 
 



SVENDOPOLI 

Patrimonio immobiliare capitolino, istituita Commissione di verifica  

Roma, 4 marzo – L'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Alfredo Antoniozzi ha 
annunciato che il Campidoglio, con ordinanza firmata oggi dal Sindaco Gianni Alemanno, ha 
costituito una commissione d'inchiesta con il compito di verificare il rispetto delle procedure di 
alienazione del patrimonio immobiliare capitolino avvenuta durante la gestione veltroniana del 
campidoglio, dal 2001 al 2007. 

In particolare, verrà controllata la congruità dei prezzi di vendita con il valore degli immobili.  
 
Saranno quattro i membri della neonata commissione, che avrà 90 giorni di tempo per operare. 
Presidente è stato nominato Claudio De Rose, ex procuratore generale alla Corte dei Conti. Tra 
gli altri membri: Mauro Iacobini, responsabile area servizi valutazioni immobiliari dell' Agenzia 
del Territorio, Guglielmo Frigenti, responsabile settore patrimonio dell' Avvocatura Capitolina e 
Cristiana Palazzesi, direttrice appalti e contratti del Segretariato Generale di Roma Capitale.  
 
La Commissione dovrà anche verificare quanto gli affitti dei beni disponibili del Comune di Roma 
siano corrispondenti al valore degli immobili tenuto conto, però, delle fasce deboli e quindi con 
agevolazioni.  

 
 
4 MARZO - AFFITTOPOLI, GUIDI (PDL): "REVOCARE CONTRATTI ILLEGITTIMI 

Oltre ad accertare le responsabilità politiche e amministrative su eventuali 
abusi per affitti e vendite del patrimonio immobiliare del Comune, credo che sia 
assolutamente importante porre in essere tutti gli adempimenti per poter 
recuperare al patrimonio pubblico tali immobili, verificando la possibilità di 
revocare quei contratti palesemente illegittimi. Da questo punto di vista credo 
opportuno che l’Avvocatura comunale si attivi in questo senso per far rientrare 
nel patrimonio di tutti i romani immobili che qualche amministratore poco 
“attento” ha evidentemente deciso in passato di regalare a pochi fortunati". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio 
di Roma Capitale. 

 

CASE ENTI PRIVATIZZATI 

4 MARZO - CASE ENTI, GUIDI (PDL): "PROSSIMA SETTIMANA INCONTRO CON DIPARTIMENTI 

La settimana prossima ho convocato una seconda riunione con i dipartimenti 
competenti per verificare le possibilità in capo a Roma Capitale di dare 
sostegno agli inquilini degli enti previdenziali. Roma Capitale si sta 
occupando, attivamente e già da tempo, della vicenda legata alle dismissioni 
immobiliari dell’Enasarco e degli altri enti previdenziali. Questo, in seguito 
alla mozione presentata dal sottoscritto e approvata all’unanimità dall’Aula 
Giulio Cesare lo scorso giugno, e che mi ha permesso con il presidente del IV 
Municipio Cristiano Bonelli, in qualità di delegato del Sindaco per tale 
emergenza, di rappresentare Roma Capitale ai diversi tavoli convocati dal 
Prefetto di Roma su questo argomento". Così, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). "In particolare, 
come presidente della commissione Bilancio, - aggiunge - sto già verificando 
insieme agli uffici dei Dipartimenti competenti di aiutare concretamente gli 
inquilini degli enti, verificando se le convenzioni edilizie con le quali questi 
hanno ottenuto una serie di agevolazioni in virtù dell’originaria natura 
pubblica dell’intervento, siano tutt’ora validi considerata l’applicazione di 
norme e di criteri meramente privatistici, che gli stessi enti ora applicano 



nelle procedure di dismissione immobiliare e di rinnovo dei canoni di locazione. 
Continueremo, dunque, nella tutela delle fasce più deboli di cittadini che 
rischiano di essere seriamente colpiti dalle scelte e dalle linee adottate dagli 
enti previdenziali 

 

 

RIAPRIRE INDAGINI ANCHE SUGLI ASSASSINI DEI RAGAZZI DI DESTRA 

22 FEBB - VERBANO, GUIDI-DI COSIMO: SPERIAMO ANSIA CONOSCENZA ANCHE PER VITTIME 
DESTRA 

Riteniamo positiva ogni iniziativa in grado di svelare uno squarcio di verità 
sulle nebbie che ancora circondano gli anni di piombo. Ci auguriamo che la 
stessa ansia di conoscenza venga profusa anche per accertare responsabilità e 
colpevoli degli omicidi dei ragazzi di destra che da troppi anni ancora 
aspettano giustizia". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi e Marco Di 
Cosimo, consiglieri Pdl di Roma Capitale. 

 

    
COMUNICATI STAMPA 

 

10 MARZO - NOMADI, GUIDI (PDL): "RIVEDERE POLITICHE SPESA" 

È necessario distinguere nettamente chi vuole realmente integrarsi da chi vuole 
continuare a vivere nell'illegalità: per questi ultimi deve essere chiaro che a 
Roma non vi può essere più spazio, e bene ha fatto il sindaco Alemanno a 
sollecitare nuove norme nazionali che permettano espulsioni rapide e definitive 
di tutti coloro che non hanno mezzi di sostentamento abitativo e lavorativo. 
Oltretutto, in passato, troppi soldi dei cittadini romani sono stati spesi male, 
senza risultati accettabili, a beneficio di ben note cooperative. È ora 
necessario un cambio di passo per razionalizzare le politiche di spesa anche su 
questo versante visto la forbice decisamente ampia tra fondi impegnati e 
risultati ottenuti, utilizzando semmai quei fondi per incentivare le politiche 
della sicurezza e della solidarietà fattiva di risultati". È quanto dichiara in 
una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
 

 

9 MARZO - HOLDING, GUIDI (PDL): "NESSUNA PRIVATIZZAZIONE SELVAGGIA 

Non c’è nessuna privatizzazione selvaggia all’orizzonte, ma solo eventualmente 
un adempimento di obblighi di legge, alcuni dei quali derivati da normative 
europee, che devono essere applicate da Roma Capitale. Quanto al necessario 
processo di riordino della holding capitolina, questo permetterà di tagliare i 
costi, ridurre gli sprechi ed erogare servizi più efficienti ai cittadini. 
Esattamente tutto ciò che in passato è mancato ai romani, anche con la 
complicità di chi oggi si avventura in ipotesi irrealizzabili sia da un punto di 
vista economico che normativo". Lo dichiara in una nota il presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 



 

9 MARZO - GEMMA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "SINISTRA FAREBBE BENE A TACERE" 

Esprimiamo piena solidarietà all’assessore Luca Malcotti per l’attacco 
strumentale e privo di ogni fondamento nei suoi confronti. Le accuse rivolte 
dell’assessore sono di una gravità inaudita e deliranti, soprattutto perché, 
molti non sanno che Malcotti, all’epoca consigliere capitolino, si è battuto per 
anni per la separazione tra pubblico e privato nella gestione di Gemma. Si 
tratta di un tentativo di coinvolgimento inaccettabile di un politico che si è 
sempre occupato del bene di questa città. La sinistra in questo particolare 
momento farebbe bene a tacere invece di gettare schizzi di fango sugli altri”. 
E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Federico Guidi e Marco Di Cosimo, 
consiglieri di Roma Capitale del Pdl. 
 

 

8 MARZO - ACEA, GUIDI (PDL): "DA AMMINISTRAZIONE ALEMANNO GRANDE RESPONSABILITÀ" 

Le parole del sindaco Alemanno sulla questione Acea forniscono un’ulteriore 
dimostrazione di come la nostra amministrazione sia in grado di affrontare 
queste delicate vicende con alto senso di responsabilità. Infatti, l’intenzione 
di attendere il referendum sull’acqua prima di valutare la possibilità di 
cessione delle quote in possesso di Roma Capitale, è un atteggiamento serio e 
responsabile, che tiene in considerazione le opinioni espresse dai cittadini. 
Ricordiamo che in ogni caso l'eventuale cessione di una quota di Acea non è uno 
schiribizzo dell'amministrazione Alemanno ma deriva da un adempimento di legge. 
Il centrosinistra eviti dunque di commettere il solito scivolone di tentare di 
impartire lezioni di buona amministrazione a questa maggioranza. È davvero poco 
credibile dopo tutti gli errori commessi nel passato cui oggi stiamo ponendo 
rimedio".È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

  

4 MARZO - AFFITTOPOLI, GUIDI–ROCCA (PDL): DA SINISTRA NUMERI DA GIOCARE AL LOTTO 

Grande e' la confusione sotto il cielo della sinistra. Quando l'ex assessore 
Causi indica le sue cifre su affittopoli, le spara a casaccio? Nel 2007 la 
giunta Veltroni annunciava di poter incassare almeno 200 milioni dalla vendita 
del patrimonio immobiliare, scopriamo che ne ha portati a casa solo 119, e ora 
abbiamo capito il perché. Nel pomeriggio Causi introduceva la strabiliante cifra 
di 400 milioni che si sarebbero potuti incassare, e che non hanno ovviamente 
saputo farlo. Se questi sono i parametri degli amministratori della sinistra 
consigliamo loro di rivolgere le loro energie più' che alla politica al gioco 
del Lotto». È quanto dichiarano, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio, Federico Guidi, e il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Rocca. 

 

4 MARZO - AFFITTOPOLI, GUIDI (PDL): "ASTA PUBBLICA IN POCHISSIMI CASI 

Restiamo basiti dal bronzo che ricopre certe facce del centrosinistra. L'ultima, 
in ordine di tempo, è quella dell'ex assessore al bilancio di Roma, Marco Causi, 
che con una disinvoltura che desta indignazione parla di operazioni trasparenti 
affermando che le case il Comune le ha vendute con asta pubblica. È una 
menzogna: l'84 per cento è stato venduto direttamente agli inquilini senza 
nessuna asta pubblica. Il 12 per cento con asta e il 4 per cento con offerte 
successive ad asta deserta. Ci sarebbe solo da domandarsi, qualora si avesse un 
briciolo di onestà intellettuale, come mai l'asta per la vendita della casa poi 
acquistata direttamente dal figlio di Visco sia andata deserta. Eppure erano 154 
metri quadri con 40 metri di cantina dietro Campo de' Fiori". Così in una nota 



il consigliere comunale Pdl Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio. 

 

4 MARZO - AFFITTOPOLI, GUIDI (PDL): "REVOCARE CONTRATTI ILLEGITTIMI 

Oltre ad accertare le responsabilità politiche e amministrative su eventuali 
abusi su affitti e vendite del patrimonio immobiliare del Comune, credo che sia 
assolutamente importante porre in essere tutti gli adempimenti per poter 
recuperare al patrimonio pubblico tali immobili, verificando la possibilità di 
revocare quei contratti palesemente illegittimi. Da questo punto di vista credo 
opportuno che l’Avvocatura comunale si attivi in questo senso per far rientrare 
nel patrimonio di tutti i romani immobili che qualche amministratore poco 
“attento” ha evidentemente deciso in passato di regalare a pochi fortunati". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio 
di Roma Capitale. 

 

4 MARZO - CASE ENTI, GUIDI (PDL): "PROSSIMA SETTIMANA INCONTRO CON DIPARTIMENTI 

La settimana prossima ho convocato una seconda riunione con i dipartimenti 
competenti per verificare le possibilità in capo a Roma Capitale di dare 
sostegno agli inquilini degli enti previdenziali. Roma Capitale si sta 
occupando, attivamente e già da tempo, della vicenda legata alle dismissioni 
immobiliari dell’Enasarco e degli altri enti previdenziali. Questo, in seguito 
alla mozione presentata dal sottoscritto e approvata all’unanimità dall’Aula 
Giulio Cesare lo scorso giugno, e che mi ha permesso con il presidente del IV 
Municipio Cristiano Bonelli, in qualità di delegato del Sindaco per tale 
emergenza, di rappresentare Roma Capitale ai diversi tavoli convocati dal 
prefetto di Roma su questo argomento". Così, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). "In particolare, 
come presidente della commissione Bilancio, - aggiunge - sto già verificando 
insieme agli uffici dei Dipartimenti competenti di aiutare concretamente gli 
inquilini degli enti, verificando se le convenzioni edilizie con le quali questi 
hanno ottenuto una serie di agevolazioni in virtù dell’originaria natura 
pubblica dell’intervento, siano tutt’ora validi considerata l’applicazione di 
norme e di criteri meramente privatistici, che gli stessi enti ora applicano 
nelle procedure di dismissione immobiliare e di rinnovo dei canoni di locazione. 
Continueremo, dunque, nella tutela delle fasce più deboli di cittadini che 
rischiano di essere seriamente colpiti dalle scelte e dalle linee adottate dagli 
enti previdenziali 

 

3 MARZO - COMUNE, GUIDI (PDL): "GIUSTO FARE LUCE SU GIUNTE PRECEDENTI 

Giusto e doveroso che si faccia piena luce sulla attività delle giunte 
precedenti, visto che ogni tanto, tra rilievi contabili della Corte dei Conti e 
ulteriori debiti, spunta sempre qualcosa. Se l'opposizione è certa che non si 
troverà nulla di rilevante, non si capiscono bene i motivi di tanto turbamento. 
Va respinta, ovviamente, ogni ipotesi fantasiosa di costituzione di dossier, 
anche perché vi è una sede di accertamento e controllo naturale, costituita 
dalle commissioni consiliari competenti. Anche in considerazione dei gravissimi 
rilievi contabili emersi ieri, forse che i cittadini romani non hanno il diritto 
di conoscere da chi e in quale modo sono stati mal governati durante le giunte 
di sinistra?". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 



2 MARZO - TURISMO, GUIDI (PDL) : "FIDUCIA NEGLI ALBERGATORI ROMANI 

A chi fa facile ironia, avanzando illazioni ingiustificate sulle tariffe e sul 
ruolo degli albergatori in occasione del 1 maggio, ricordo che questo settore 
opera con le proprie risorse, rischiando in proprio, e che in economia di 
mercato domanda ed offerta si incontrano senza alcun intervento coercitivo delle 
istituzioni. Roma Capitale ripone grande fiducia negli operatori del turismo 
romani che anche in occasione dell' evento del 1 maggio sapranno operare con la 
consueta responsabilità e professionalità. Sono certo che le tariffe alberghiere 
si manterranno entro le fasce di oscillazioni consentite, senza aumenti 
sproporzionati che danneggerebbero proprio l' immagine di Roma, gettando 
discredito sulle strutture di accoglienza della Capitale". E' quanto dichiara in 
una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

2 MARZO - CORTE CONTI, GUIDI (PDL) : VERIFICARE RESPONSABILITÀ IN AMA E ATAC  

Le responsabilità contabili accertate dalla Corte dei Conti troveranno un 
seguito politico nelle commissioni consiliari competenti. Riteniamo importante 
approfondire le responsabilità emerse dall' indagine affinché tutti i romani 
sappiano come sono stati dissipati i loro soldi. I rilevanti danni accertati 
dalla Corte dei Conti e inerenti le gestioni delle aziende capitoline 
seppelliscono definitivamente, sotto milioni di euro sprecati, i management 
nominati dal centrosinistra. Un danno rilevante dal punto di vista economico e 
del servizio mancato offerto ai cittadini romani, che inchioda senza appello chi 
non ha saputo governare la città, né tanto meno le sue aziende. Nelle prossime 
settimane presso la commissione Bilancio chiederò agli attuali vertici di Ama e 
Atac un quadro esatto dei disservizi e degli sprechi ereditati con l' auspicio 
che la corte dei conti eserciti la piena responsabilità contabile rivalendosi 
senza sconti sul management nominato dalle precedenti amministrazioni". E' 
quanto dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale 

 

27 FEBB - STUPRO, GUIDI (PDL): SOMALI DIMENTICATI PER OLTRE 10 ANNI DA SINISTRA 

Siamo davvero stanchi di ascoltare i soliti proclami perbenisti su cui si 
arrampicano senza successo gli esponenti del centrosinistra, gli stessi che per 
15 anni hanno governato questa città. Forse, come sempre accade, non ricordano 
che i somali di via dei Villini sono stato parcheggiati per oltre 10 anni in 
quello stabile fatiscente e poi dimenticati dal silenzio assordante della loro 
politica fatta solo di tante parole e di finto buonismo”. Così in una nota il 
consigliere capitolino del Pdl Federico Guidi. 
 

26 FEBB - VIOLENZA SESSUALE, GUIDI (PDL): PIÙ FONDI PER SICUREZZA IN BILANCIO 

Ferma restando la nostra solidarietà alla vittima di un crimine gravissimo come 
la violenza sessuale, lanciarsi nell’assurda ridda di polemiche che il 
centrosinistra sta sollevando è quanto di più fuori luogo l’opposizione possa 
fare. Ci chiediamo come chi oggi grida al fallimento dell’amministrazione possa 
avere invece avuto il coraggio di insorgere, la sinistra in primis, quando le 
forze dell’ordine hanno avviato una serie di controlli presso la sede dell’ex 
ambasciata somala. Oggi costoro si dimenticano di quella posizione e attaccano 
il sindaco Alemanno, sotto la cui amministrazione, lo ricordiamo, si è 
registrato un calo di tutti i reati, compresi quelli legati agli abusi sessuali. 
Questo è il frutto di un’attenta politica di repressione e controllo che andrà 
incentivata. E’ per questo che mi farò subito promotore nella prossima sessione 
di bilancio per incrementare i fondi destinati alla sicurezza e agli sgomberi 



delle aree a rischio della città”. E’ quanto dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

25 FEBB - BILANCIO, GUIDI (PDL): "SLITTAMENTO BILANCIO NON E' UN DRAMMA, 
ANZI..." 

La sinistra non smette di stupire: ora scopre che oltre ai grandi progetti messi 
in piedi da questa amministrazione va fatto anche il bilancio previsionale. A 
questi novelli stregoni, va ribadito che l'amministrazione Alemanno sta 
procedendo per realizzare entrambi. E se un rinvio di poche settimane del 
bilancio ordinario dovesse servire a far arrivare più risorse per la città non 
sarebbe un dramma, ma eventualmente una opportunità, vista la possibilità di 
utilizzare i dodicesimi per assicurare senza alcun problema tutti i servizi alla 
cittadinanza". 
È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi. 
 

22 FEBB - VERBANO, GUIDI-DI COSIMO: SPERIAMO ANSIA CONOSCENZA ANCHE PER VITTIME 
DESTRA 

Riteniamo positiva ogni iniziativa in grado di svelare uno squarcio di verità 
sulle nebbie che ancora circondano gli anni di piombo. Ci auguriamo che la 
stessa ansia di conoscenza venga profusa anche per accertare responsabilità e 
colpevoli degli omicidi dei ragazzi di destra che da troppi anni ancora 
aspettano giustizia". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi e Marco Di 
Cosimo, consiglieri Pdl di Roma Capitale. 

 

22 FEBB - BILANCIO, GUIDI (PDL): "UNICI PASTICCI EREDITATI DA CAUSI 

E' incredibile che chi ha provocato i disastri finanziari che sono causa del 
buco di bilancio trovi anche il coraggio di mettere bocca nell'operato di chi 
sta operando per rimediare a quei guai ereditati. Di bugie, su questa vicenda, 
ci sono solo gli evidenti e imbarazzanti tentativi di Causi e Veltroni di negare 
prima disperatamente il buco e poi cercare con un altrettanto disperato 
tentativo di annacquarne le cifre, quasi che 'solo' 7 miliardi di debiti, invece 
di 12 fossero una cifra di cui non vergognarsi. Quanto all'aumento dell'Irpef i 
romani sapranno chi ringraziare visto che tale aumento servirà a ripianare il 
debito lasciatoci da Causi, che invece di criticare i commissari dovrebbe alzare 
loro un monumento per l'impegno e la professionalità con cui stanno risolvendo i 
pasticci dallo stesso Causi creati. Il piano di rientro ha funzionato e sta 
funzionando nell'interesse della città, e di questo ne siamo fieri». E’ quanto 
dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale 

 

22 FEBB - STATI GENERALI, GUIDI (PDL): "SBAGLIATO PROTESTARE CON FASCIA 
PRESIDENTE 

E’ lecito che i Presidenti dei Municipi di centrosinistra utilizzino gli stati 
generali per esprimere le proprie legittime quanto immotivate critiche 
all’evento. Ciò che appare invece censurabile è che questo accada impiegando la 
fascia di presidente di municipio, che va utilizzata solo in occasioni 
istituzionali e non politiche, anche perché tale fascia rappresenta tutti i 
cittadini dei municipi, anche quelli che non li hanno votati. Mi auguro, infine, 
che tali manifestazioni non servano a nascondere l’evidente vuoto politico da 
parte di alcuni dei minisindaci oggi presenti a manifestare che, incapaci di 



amministrare i propri territori, preferiscono alzare polveroni mediatici invece 
che provare a dare risposte ai propri cittadini". Lo dichiara in una nota 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

21 FEBB - STATI GENERALI, GUIDI (PDL): "SINISTRA INVIDIOSA DI NOSTRA IDEA CITTÀ" 

La sinistra è evidentemente invidiosa dell’idea di una città strategicamente 
qualificata, innovativa e identitaria; un’idea che si andrà a prefigurare dagli 
stati generali e che la sinistra non è mai riuscita non solo a realizzare, ma 
nemmeno lontanamente a immaginare nonostante abbia governato la Capitale per 15 
anni. Da ultimo va rilevato come questa idea di città nuova attirerà 
investimenti e sarà in grado di rilanciare l’economia capitolina, senza produrre 
quegli indebitamenti che la sinistra conosce bene per averne fatta la propria 
bandiera nelle amministrazioni da lei guidate». E’ quanto dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Anziani, contro il rischio cadute visite gratuite per gli over 65  

- Dopo gli screening cardiologici gratuiti per gli anziani 
romani, arriva la campagna di prevenzione di Roma 
Capitale contro il rischio cadute e fratture che consentirà a 
circa 2200 over 65 di poter usufruire di visite gratuite nei 
centri anziani del proprio municipio. 

A dare il via alla campagna di prevenzione sarà infatti il 
Municipio XIII che ospiterà le prime visite nei centri anziani 
"Il sommergibile", in via del Sommergibile 71 e "Dragona", 
via Carlo Casini, 3. 

A partire da oggi pomeriggio, gli over 65 potranno usufruire 
di visite specialistiche ogni lunedì e venerdì dalle 15 alle 
19.30 secondo un calendario che, a rotazione, coinvolgerà 
ogni settimana tutti i municipi capitolini.  
Dopo il XIII municipio, sarà la volta del XII, poi dell'XI e così 
via sino a coprire l'intero territorio, con la possibilità di 
effettuare le visite anche un sabato al mese. 

Lo screening terminerà a giugno, per un totale di circa 120 
visite a settimana per circa 2.200 anziani che potranno 
inoltrare la richiesta al proprio centro anziani. L'equipe 
medica, formata dal personale della U.O.C. di Geriatria 
per Acuti dell'ospedale S . Eugenio e coadiuvata dai 
volontari di "Giano onlus", sarà presente ogni settimana 
nelle sedi dei centri anziani di un Municipio. 

Gli screening saranno realizzati attraverso un colloquio clinico con il geriatra, la valutazione del 
rischio caduta da parte del fisioterapista, l'esecuzione della densitometria ossea al calcagno e la 
consegna di una relazione conclusiva ai pazienti da parte del medico con la programmazione di 
un percorso dedicato in caso di necessità della prosecuzione delle cure. Qualora dalle 
valutazioni cliniche dovessero risultare complicazioni, l' U.O.C . di Ortopedia dell'Ospedale S. 
Eugenio prenderà in carico il paziente, riservandogli una corsia preferenziale per evitare file e 
attese, un giorno a settimana fino alla durata del progetto.  



Ad ogni cittadino sarà consegnato un depliant informativo per la prevenzione delle cadute, 
dell'osteoporosi e delle fratture negli anziani fragili, realizzato dall'Assessorato capitolino alle 
Politiche sociali in collaborazione con l'ospedale l'UOC di geriatria per Acuti dell'ospedale 
S.Eugenio.  
 
Il progetto di visite gratuite, che consentirà ad ogni over65 un risparmio medio di 250 euro, è 
finanziato dall'Amministrazione Capitolina con uno stanziamento di 50 mila euro.  

Secondo i dati Istat, le cadute sono responsabili dei 2/3 delle morti accidentali e nel 72% dei casi 
riguardano persone con più di 65 anni. In particolare, circa 1/3 degli anziani che vivono soli in 
casa cade almeno una volta all'anno e un caso su 40 richiede l'ospedalizzazione di cui solo la 
metà sopravvive entro l'anno.  

 

 

Società Gruppo Roma Capitale, nuovo codice per le assunzioni  
 

Roma, 25 febbraio – Concorsi 
pubblici obbligatori per gli impieghi 
a tempo indeterminato. 
Incompatibilità tra ruoli dirigenziali 
e parenti candidati all'assunzione.  

Nuovo regolamento per impieghi e 
collaborazioni. Un codice etico per 
amministratori e dirigenti. Un 
documento di impegno di 
responsabilità politica. Verifiche e 
controlli a campione. Queste le 
principali novità del nuovo codice 
delle assunzioni nelle società, enti 
e aziende del Gruppo Roma 
Capitale presentate in Campidoglio 
dal sindaco Gianni Alemanno.  

Tra le novità previste anche il fatto che le società del gruppo dovranno presentare un piano 
assunzionale da sottoporre all'approvazione di Roma Capitale, quale azionista di riferimento. 
Ancora, i membri delle commissioni esaminatrici saranno estratti attraverso un sorteggio 
pubblico da appositi elenchi presso le società. Previsto anche l'utilizzo di forme di mobilità 
interna, prima di ricorrere a nuove assunzioni, tra le varie società del gruppo, previa verifica del 
fabbisogno. Per quanto riguarda il capitolo incompatibilità da segnalare che non potranno essere 
assunti né avere incarichi dirigenziali o di collaborazione autonoma, parenti fino al terzo grado 
di dirigenti delle aziende e di Assessori o Consiglieri di Roma Capitale. Regola analoga anche per 
i membri delle commissioni esaminatrici. Queste ultime, inoltre, saranno composte garantendo il 
principio delle pari opportunità. Prevista anche la sottoscrizione di un documento di 
responsabilità politica per gli amministratori di Roma Capitale. 

 

 

 

 

 



 

Ai Musei Capitolini, omaggio a Giuseppe Mazzini  

Roma, 10 marzo – Il 10 marzo del 1872 moriva a 
Pisa Giuseppe Mazzini e, nell'ambito della 
giornata mazziniana, il Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno ha reso omaggio al grande statista 
con una cerimonia ai Musei Capitolini, presente 
il sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
Gianni Letta, durante la quale è stato 
presentato, per la prima volta al pubblico, il 
testo autografo di Mazzini del giuramento degli 
affratellati alla Giovine Italia.  
 
È la prima volta che lo storico documento, 
autentico atto di nascita dell'Italia 
Risorgimentale democratica, conservato presso la Domus Mazziniana di Pisa, viene presentato in 
pubblico, in occasione delle celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia.  
 
Nel corso dell'evento sono state inoltre presentate lettere originali e inedite scritte da Giuseppe 
Mazzini all' americana Katherine Hill, fervente mazziniana e sostenitrice della causa italiana. 
Alla cerimonia hanno partecipato anche il delegato del sindaco per la memoria, Aldo Giovanni 
Ricci e Roland Sarti, professore emerito della Boston University, che per l'occasione ha tenuto 
una Lectio Magistralis.  
 

La giornata dedicata a Giuseppe Mazzini era iniziata nella 
mattinata con la deposizione da parte del sindaco Gianni 
Alemanno di una corona di fiori con i colori di Roma Capitale, 
proprio ai piedi del monumento a Mazzini, a due passi dal 
Circo Massimo. 

Con Roma Capitale anche altre due corone d' alloro hanno 
reso omaggio ad uno dei protagonisti dell' Italia unita, a 139 
anni esatti dalla sua morte: la prima della Regione Lazio, la 
seconda della Provincia di Roma.  
 
"Quella di Mazzini - ha detto Gianni Alemanno - è una figura 
chiave per il Risorgimento italiano ed era giusto rendergli 
omaggio proprio a ridosso del 150 anniversario della nascita d' 
Italia" 

 
 

 

 

 



Maratona di Roma, il 20 marzo in oltre 
centomila 

Roma, 10 marzo – Si corre domenica 20 
marzo la 17ª Maratona di Roma Acea.  

La partenza è prevista alle 9 da via dei Fori Imperiali. L'edizione di quest'anno registra il record 
assoluto di partecipanti: 16.188 gli iscritti provenienti da 84 nazioni, 9.147 italiani e 7.041 
dall'estero. Agli agonisti si aggiungono gli oltre 85mila partecipanti alla "stracittadina" di 4 
chilometri, per un totale di oltre 100mila sportivi iscritti.  "Tutte le strade portano a Roma" è il 
tema di questa edizione. Sulla medaglia di quest'anno è raffigurato il "Milliarium Aureum", il 
punto dal quale partivano tutte le strade del mondo, il chilometro 0. Nell'anno delle celebrazioni 
per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, la Maratona ha l'Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica. Quest'anno anche un gemellaggio d'eccezione con Tokyo per onorare la 
memoria di Abebe Bikila, l'olimpionico trionfatore a piedi nudi nella maratona olimpica di 
Roma del 1960 e in quella della capitale giapponese nel 1964.  

Il percorso della Maratona si snoderà lungo il tragitto classico, attraversando il centro e i 
principali monumenti della città: oltre 500 luoghi di valore storico, archeologico, religioso e 
architettonico che arricchiscono il fascino di questa gara, conosciuta in tutto il mondo proprio 
per la bellezza del suo percorso.  

Altre curiosità sulla gara: 180mila i pasti che verranno consumati, 62mila i soggiorni legati 
all'evento, migliaia di persone che visiteranno musei, utilizzeranno taxi e si dedicheranno allo 
shopping. 2.500 le persone impiegate per la Maratona tra dipendenti, volontari e lavoratori 
occasionali. Il tutto per un impatto economico stimabile in oltre 40 milioni di euro.  
 
Per la prima volta gareggeranno anche gli animali domestici. La "Stracanina" è un'iniziativa che 
coinvolgerà i cani e i loro proprietari all'insegna del gioco e del rispetto reciproco.  
 
Ad assistere gli sportivi un servizio sanitario curato dall'Anpas, in collaborazione con Protezione 
Civile Radio e Non Solo, San Filippo Neri, Ares 118, Misericordiae, Ordine di Malta, Aniad, Aifi, 
Anpas e Cardiosalus. Insieme a loro i "pacemaker", il gruppo di atleti assistenti di gara 
considerati dei veri e propri "angeli" dei maratoneti.  
 
L'accoglienza ai partecipanti sarà concentrata nel Marathon Village, 15mila metri quadrati al 
Palazzo dei Congressi dell'Eur con ingresso gratuito. Anche la Stracittadina avrà il suo villaggio 
nel parco del Colle Oppio dopo l'arrivo della RomaFun, e sarà una festa gratuita all'aria aperta.  
 
Lungo il tracciato della gara "Una città in festa", un percorso culturale, artistico e musicale sui 
temi dell'acqua e della discriminazione razziale, tra concerti della banda dei Vigili Urbani e delle 
forze dell'ordine e giochi di strada all'aperto a piazza Navona.  
 
Per la prima volta la Maratona di Roma si presenta come "IAAF Road Race Gold Label", massimo 
riconoscimento attribuito dall'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica. Si tratta 
di un traguardo storico per una corsa italiana.  
 
 
 

 



"Ritratti. Le tante facce del potere", in mostra ai Capitolini  

Roma, 10 marzo – Una grande mostra di arte antica 
romana, dall'età repubblicana a quella imperiale, con 
oltre 150 pezzi esposti - teste, busti, statue - fra 
terracotte, bronzi e marmi, inaugura ai Musei 
Capitolini nell'ambito del progetto "I Giorni di Roma".  
 
Un "pacchetto" di cinque mostre annuali, tre dal taglio 
cronologico: "L'età della conquista" - già realizzata ai 
Capitolini - dalla seconda guerra punica fino a Giulio 
Cesare; "L'età dell'equilibrio" da Traiano fino a Marco 
Aurelio e "L'età dell'angoscia" dalla dinastia dei Severi 

fino a Diocleziano, intervallate da due altre mostre tematiche e di approfondimento sulla 
cultura artistica romana: l'attuale "Ritratti. Le tante facce del potere" e "Costruire un Impero".  
 
La mostra nasce da una riflessione dei curatori Eugenio La Rocca e Claudio Parisi Presicce sul 
valore del ritratto come espressione del desiderio degli uomini di esorcizzare la morte lasciando 
ai posteri un'immagine di sé capace di sopravvivere nei secoli.  
 
Una ricchissima scelta di ritratti provenienti dai maggiori musei europei permette di conoscere 
meglio le origini e i modi di rappresentazione del ritratto romano in un arco di tempo che va 
dalla città repubblicana all'età tardo-antica. Si parte dai primi ritratti in terracotta e in bronzo e 
si attraversa la vasta produzione in marmo e in bronzo di età imperiale. Nelle diverse sezioni, 
pezzi belli e importanti ripercorrono l'evoluzione del ritratto, dai calchi realizzati sul volto dei 
defunti alle prime elaborazioni ritrattistiche e ai diversi modi di rappresentazione - ideale, con 
un deciso miglioramento dei tratti facciali secondo i canoni di bellezza vigenti – o realistico, nel 
quale, al contrario, si privilegia la riproduzione dei lineamenti specifici dell'individuo.  
 
Una riflessione, quindi, su un potente mezzo di comunicazione del mondo antico, ampiamente 
utilizzato dai potenti a conferma del proprio prestigio personale. Non si tratta tanto di 
riprodurre il proprio aspetto quanto di offrirne un'immagine energica o pacata, eroica o 
divinizzata, sempre allo scopo di sottolineare la propria concezione del potere e distinguersi dai 
predecessori. I ritratti di Nerone, Vespasiano e Tito, Adriano e Antonino Pio, Marco Aurelio nella 
sezione "Il volto dei potenti" mostrano come le loro immagini siano state costruite in chiave di 
comunicazione politica.  
 
Interessante, e illustrato nell'esposizione, il fenomeno dei privati cittadini della classe dirigente 
che in età imperiale, si fanno fare il ritratto tentando di adeguare la propria immagine a quella 
del loro imperatore.  
 
L'ultima sezione, "Le acconciature femminili", evidenzia come anche i cambiamenti di moda e 
gusto non siano fenomeni esclusivamente estetici, ma riflettano profonde trasformazioni in atto 
all'interno della società.  
 
La mostra è un'iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e 
Centro Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali e dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.  

 
 
Otto marzo, contro tutte le violenze sulle donne  
 

Roma, 8 marzo – "Mai più violate": è lo slogan della campagna contro la violenza sulle donne, 
promossa insieme da Regione Lazio e Roma Capitale. Al centro dell'iniziativa svoltasi al Colosseo, 
un manifesto programmatico elaborato congiuntamente, con l'obiettivo di sensibilizzare 
l'opinione pubblica e di lanciare misure concrete di supporto alle donne. "È importante", ha 
detto il Sindaco, "che si dia insieme un segnale chiaro. Serve uno sforzo complessivo di tutte le 



istituzioni". Per questo sia il primo cittadino della Capitale che la 
governatrice del Lazio hanno rivolto un invito a tutto campo per 
ulteriori adesioni al manifesto. 
Fra i dieci punti del manifesto programmatico, proiettati nel corso 
dell'evento su una delle volte del Colosseo in tutte le lingue, la 
diffusione di una cultura del rispetto e di parità tra i generi, il 
sostegno ai centri antiviolenza e alle case famiglia, il contrasto al 
mobbing e allo stalking, l'implementazione del servizio Sos Donna di 
Roma Capitale e del numero verde della Regione, i corsi di 
formazione per il personale medico dei Pronto soccorso per la prima 
accoglienza alle donne vittime di violenza, fino alla decisione delle 
istituzioni locali di costituirsi parte civile nei processi per violenza 
contro le donne. 
  

 
 

Decoro, al via la riqualificazione di piazza Mancini  

Roma, 4 marzo – Terminati i lavori di riqualificazione di via Salaria, è ora la volta di piazza 
Mancini, importante luogo di aggregazione del quartiere Flaminio, nel II Municipio . Si tratta di 
una serie di interventi integrati che coinvolgono unità operative di vari dipartimenti e delle 
aziende municipalizzate. Da oggi, infatti, a piazza Mancini lavorano 9 squadre di Servizio 
Giardini, Ama decoro, Ama rimozione scritte, Acea, sotto il coordinamento operativo delle 
squadre Pics-decoro della Polizia Municipale. 

I lavori nella piazza e nei giardini prevedono potature di rimonda e verifica di stabilità su 18 
lecci; risagomatura delle siepi; trattamenti contro il punteruolo rosso delle palme; verifica e 
sostituzione delle lampade d'illuminazione stradale; rimozione delle scritte sulle superfici 
murarie; rimozione dei manifesti abusivi; spazzamento meccanico e disinfestazione dei giardini.  
 
Dalla prossima settimana gli interventi di riqualificazione si spostano in via Tuscolana e via 
Appia, con lavori di recupero che si spingono fino all'altezza del Grande Raccordo Anulare.  
 
Si tratta di un altro tassello del lavoro che l'Amministrazione sta conducendo in tema di decoro 
urbano e che va ad aggiungersi agli oltre 2.000 interventi mirati realizzati negli ultimi 4 mesi in 
varie zone della città, insieme ai programmi di recupero delle consolari e quello, già effettuato, 
per il miglioramento del decoro nelle aree di accesso alle stazioni della metropolitana. Qualche 
dato sulle attività svolte: 114 rimozioni di impianti e manifesti abusivi per un totale di 956 
impianti eliminati; 83 interventi straordinari sul verde curati del Servizio Giardini; 199 
operazioni di rimozione scritte e graffiti; 36 bonifiche di discariche abusive; 16 interventi 
straordinari di copertura delle buche su strade di grande viabilità.  

A febbraio, inoltre, i Pics-Decoro della Polizia Municipale hanno elevato 58 sequestri per 
commercio abusivo, per un totale di 2.300 articoli contraffatti sequestrati; 18 sanzioni per 
mancata rimozione delle deiezioni canine, a fronte di 85 controlli; 120 operazioni di controllo 
notturno e 24 di controllo festivo nei parchi e nelle ville. 

 

Centro Orientamento Lavoro Roma Capitale, tirocini per tutti  

Roma, 3 marzo – Consegnati in via dei Cerchi 6, all'Assessorato alle Attività Produttive, gli 
attestati di frequenza ai tirocinanti del COL (Centro Orientamento al Lavoro) di Roma Capitale. 
A "laureare" i frequentanti del 2010 (ultima sessione dell'anno), l'assessore Davide Bordoni e il 
direttore del Dipartimento Attività Produttive, Marcello Menichini. Con l'occasione, è stata 
inaugurata ufficialmente la nuova sede del centro e si è fatto il punto sulle sue attività  
 
Il COL romano, specializzato appunto in tirocini, nasce nel 2000 in attuazione dell'art. 18 della 
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legge 196/97 ("pacchetto Treu"). Sono così partiti i periodi di formazione, che consentono ai 
ragazzi di alternare studio e lavoro e di conoscere il mondo produttivo in ogni suo settore. Le 
aziende, dal loro canto, ospitando i tirocinanti, possono alimentare il loro "vivaio" senza impegno 
economico, in piena flessibilità e con gli adempimenti burocratici pari quasi a zero (si deve solo 
presentare il DURC per ogni tirocinante). I tirocini promossi dal Campidoglio sono rivolti a tutti 
(non solo giovani ma anche adulti disoccupati, donne senza lavoro e persone svantaggiate) e 
sono gratis, sia per i ragazzi che per le aziende. Per contro, non c'è rimborso spese, a meno che 
non lo sostengano le aziende. 

Il COL, ricorda l'Assessorato, segue a tutto campo i 
percorsi di formazione: accoglie le candidature di chi 
aspira a fare un tirocinio (presso privati ma anche in enti 
pubblici, vedi qui oltre), seleziona i candidati in base alle 
indicazioni delle aziende e a queste ultime li segnala 
(lasciando comunque la scelta finale alle aziende stesse), 
cura tutto l'iter burocratico comprese l'assicurazione (Inail 
e Rct) e le comunicazioni obbligatorie, segue i tirocini 
facendo da tutor, rilascia gli attestati finali. 

Quando si mette in piedi un tirocinio, si parte dall'analisi 
del "fabbisogno formativo" del singolo aspirante e si programmano con lui gli obiettivi. Il centro 
capitolino, quindi, stipula con l'azienda ospitante una convenzione in cui si specificano tutte le 
modalità: luogo, mansioni da svolgere, durata e anche i nomi dei responsabili.  

 
Il COL promuove anche tirocini nella pubblica 
amministrazione per laureati in Beni Culturali, Scienze 
della Comunicazione, Giurisprudenza, Lettere e Scienze 
Politiche. Per l'inserimento di persone fragili e 
svantaggiate, il centro collabora coi Servizi Sociali dei 
Municipi e con le Asl.  

I tirocini durano da un minimo di quattro mesi (per 
studenti di scuola secondaria superiore) a un massimo di 
24 (per portatori di handicap). La nuova sede in via dei 
Cerchi 6, presso il Dipartimento Attività Produttive 

(secondo piano), sostituisce quella di via Macedonia e ha il vantaggio di avere accanto il SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico: una collocazione 
strategica, che favorisce naturalmente l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.  

Per mettersi in contatto con il COL Tirocini di Roma Capitale, chiamare il numero 06-67102195, 
mandare un fax allo 06-67102209 / 2643 oppure scrivere a mail.coltirocini@comune.roma.it  o a 
sportello.tirocini@comune.roma.it.  

 

 

Novità per le bici in metro, un'ora in più la sera e il sabato tutto il giorno  

Roma, 2 marzo – Si estendono gli orari di accesso alle 
metropolitane per le due ruote. Dal 1 marzo, infatti, le 
biciclette possono salire sulle metro A e B e sulla Roma-Lido 
dopo le ore 20 di tutti i giorni e per tutta la durata del servizio 
il sabato e i festivi. Le biciclette pieghevoli sono sempre 
ammesse, mentre sono escluse quelle elettriche. Fino ad ora 
l'accesso era sempre consentito dopo le 21 e soltanto la 
domenica per tutta la giornata. 

L'Atac ha stabilito, inoltre, che il servizio è gratuito per ogni tipo di bicicletta per gli abbonati 
metrebus e lo è sempre per le pieghevoli. In caso contrario le due ruote devono pagare il ticket. 
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Passeggero e bicicletta non sono però ammessi sulla prima carrozza nella direzione di marcia del 
treno.  
 
Ogni passeggero può portare una sola bicicletta e la responsabilità in caso di danni è del 
proprietario: queste alcune delle condizioni previste per l'ammissione sui treni. Tra le regole 
di accesso anche l'uso degli ascensori, che è condizione indispensabile per far arrivare le 
biciclette ai treni. Dove non ci sono ascensori o non funzionano, le bici non possono essere 
trasportate su rampe di scale fisse (di larghezza inferiore a 2 metri), su scale mobili o su rampe 
di scale fisse quando la scala mobile parallela è fuori uso. Infine è proibito entrare in stazione in 
sella alla bici.  

Per i gruppi Atac mette a disposizione tre numeri telefonici per 'segnalare' la presenza di più di 5 
ciclisti (metro A: 06.46957442; metro B: 06.46957430; Ferrovia Roma-Lido: 06.46952561) che 
dovranno chiamare 24 ore prima per ottenere assistenza. Ogni ciclista sarà comunque 
responsabile della sua due ruote.  

 

 

Viaggio della Memoria in Istria e Dalmazia 

Roma, 1 marzo – Sono stati  239 gli  studenti e  
39 i docenti delle scuole superiori romane che 
partecipano al "viaggio nella civiltà istriano-
dalmata", organizzato da Roma Capitale 
(Assessorato Politiche Educative) nell'ambito del 
progetto "Ripercorrendo la storia del XX secolo – 
Viaggi nella Memoria. Per non dimenticare la 
tragedia del '900". Ad accompagnare ragazzi e 
docenti dal giorno della partenza (domenica 27 
febbraio), l'assessore all'Educazione Gianluigi De 
Palo.  
Il sacrario militare di Redipuglia, la foiba di 

Basovizza, la Risiera di San Sabba, il centro raccolta profughi di Padriciano, la lapide in onore di 
Norma Cossetto e la basilica di Aquileia: sono le tappe principali del viaggio nel profondo nord-
est dell'esodo giuliano, dei martiri precipitati nelle foibe ma anche della Grande Guerra, quando 
italiani e austriaci si contendevano il Carso palmo a palmo, sepolti nelle trincee; e della Risiera 
di San Sabba, unico campo di sterminio nazista su suolo italiano.  

Il Campidoglio ha organizzato il viaggio degli studenti in Istria e Dalmazia per il terzo anno 
consecutivo. Prima tappa, dopo l'arrivo a Trieste, è stata Redipuglia (sacrario militare e cimitero 
austro-ungarico). Poi la foiba di Basovizza, la Risiera di San Sabba, il centro raccolta profughi di 
Padriciano. Tra ieri e oggi, poi, le visite a Fiume, Aquileia e Trieste 

 

 

Lavoro, una campagna d'informazione per la sicurezza  

Roma, 28 febbraio – Al via la campagna istituzionale "Il Lavoro è importante, la sicurezza di più". 
La campagna di informazione è finalizzata al rispetto dei lavoratori, alla sensibilizzazione sul 
delicato tema della salute e della sicurezza sul lavoro, e vuole diffondere la cultura della 
legalità, con particolare attenzione al settore edile, quello più esposto al rischio di incidenti.  



 
La campagna è rivolta ai 
lavoratori residenti a Roma, alle 
piccole e medie imprese e ai 
datori di lavoro. Si sviluppa con 
la diffusione di messaggi 
pubblicitari tramite affissioni, 
attraverso i media e con depliant 
informativi. Questi saranno 
distribuiti presso URP, Centri 
Orientamento Lavoro, Centri di 
Formazione Professionale e le 
varie strutture di Roma Capitale. 
Uno spot audio-video sarà 
proiettato nelle stazioni della 
metropolitana. Due gli opuscoli 

informativi: ABC della sicurezza nei cantieri edili, in cinque lingue (italiano, polacco, rumeno, 
albanese e arabo) e ABC della sicurezza nei cantieri stradali, destinati a lavoratori e aziende. I 
due manuali saranno distribuiti presso i cantieri edili comunali dal personale dell'Osservatorio sul 
Lavoro di Roma Capitale durante l'attività istituzionale di verifica e controllo della sicurezza. 

 

 

Scomparso il consigliere capitolino Massimiliano Parsi  

Roma, 18 febbraio - Allestita in aula Giulio 
Cesare la camera ardente per Massimiliano 
Parisi, consigliere del Pdl dell'Assemblea 
capitolina, che si è spento ieri all'età di 35 anni, 
a causa di una malattia.  
 
Esprimendo il cordoglio per la scomparsa di 
Parsi, il Sindaco Gianni Alemanno ha detto: 
"Massimiliano ci mancherà molto come 
consigliere e come presidente di commissione 
dell'Assemblea capitolina, ma soprattutto come 
uomo".  

"Ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia", ha proseguito il Sindaco. "Oggi l'Assemblea capitolina 
ha perso un suo rappresentante importante, che mancherà alla città e alle categorie che 
rappresentava".  
 
Nato a Roma il 4 ottobre del 1975, Parsi aveva iniziato l'attività politica con la nascita di 
Alleanza Nazionale a cui era iscritto dal 1995. Già nel 1997 era stato eletto consigliere nella 
Circoscrizione XVII, per poi essere confermato nel 2001, quando fu secondo degli eletti nel 
Municipio XVII, per poi ricoprire l'incarico di assessore al Commercio e Artigianato. Alle elezioni 
del 2008 fu eletto consigliere comunale con 4247 preferenze, divenendo poi presidente della 
Commissione consiliare Commercio e Artigianato. Incarico che ha mantenuto fino alla sua 
scomparsa.  
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