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Lettera informativa n. 12 del  9  dicembre    2008  

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

 

Gentile amica, caro amico, 

tra le tante iniziative, piccole e grandi,  che in questi anni ci 
ripromettiamo di realizzare per cambiare Roma, desidero   
segnalarti  quella  che ha preso l’avvio qualche giorno fa, l’11 di 
novembre del 2008. 

Ad un anno esatto dalla tragica scomparsa di Gabriele Sandri, il 
Consiglio Comunale di Roma ha approvato la richiesta presentata 
dal sottoscritto e da altri  consiglieri comunali per intitolare alla 
memoria di Gabriele una via di Roma. 

Una strada per GABBO , nella sua Balduina, per non dimenticare , e 
per rinnovare la richiesta  di verità e di giustizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DA “IL GIORNALE” DEL  19.11.2008 
 

Campidoglio Unanimità sulla intitolazione di una strada a «Gabbo» 
Anche il sindaco Gianni Alemanno ha partecipato alla votazione della mozione 
per intitolare una strada a Gabriele Sandri. La mozione, approvata all’umanità dal 
Consiglio comunale, impegna il sindaco e la giunta a intitolare una strada a 
Gabriele (Gabbo) Sandri, il tifoso rimasto ucciso un anno fa nell’area di servizio di 
«Badia al pino» nei pressi di Arezzo, da un proiettile esploso dalla pistola 
d’ordinanza di un agente della Polizia stradale dall’altro lato dell’autostrada. 
L’iter per l’intitolazione della strada a Sandri è stato avviato nei giorni scorsi dai 
Consiglieri del PDL Federico Guidi e Luca Gramazio. L’intenzione, anche secondo il 
desiderio dei familiari, è quella di intitolare al ragazzo ucciso una via alla Balduina, 
il quartiere dove Gabriele è cresciuto. «Potrebbe trattarsi - ha detto il consigliere 
comunale Federico Guidi (Pdl) - dell’attuale via Parco della Vittoria, che conduce 
alla scuola elementare Giacomo Leopardi, che Gabriele frequentava, o di una 
strada all’interno del parco adiacente». 
Il consiglio comunale, con la mozione approvata ieri, vuole anche esprimere 
solidarietà e «vicinanza alla famiglia di Gabriele Sandri - ha detto il consigliere 
comunale Luca Gramazio (Pdl) - e chiede di fare luce sull’omicidio di Gabriele per 
rendere onore alla memoria di un ragazzo assassinato». 
La strada intitolata a Sandri sarà un monito per la città affinché non si ripetano 
simili atti di violenza». Tra i firmatari della mozione, i consiglieri comunali Marco 
Visconti (Pdl), Alessandro Cochi (Pdl), Dario Rossin (Pdl), Ugo Cassone (Pdl), Luca 
Gramazio (Pdl), Federico Guidi (Pdl), Francesco Storace (Pdl), Andrea Alzetta (Sa).  
 

 

 
 

SANDRI, GUIDI-GRAMAZIO (PDL): AVVIATO ITER PER 
INTITOLARGLI STRADA 
(OMNIROMA) Roma, 11 nov - "Nel primo anniversario della tragica ed 
assurda morte di Gabriele Sandri abbiamo  inteso ricordarne la memoria 
avviando l'iter amministrativo per l'intitolazione di una strada a Gabriele. La 
richiesta è stata avanzata al sindaco di Roma Gianni alemanno e 
all'assessore capitolino Umberto Croppi, in qualità di responsabile della 
toponomastica del Comune di Roma". Lo affermano in una nota Federico 
Guidi e Luca Gramazio, consiglieri PdL del Comune di Roma. "Come 
concordato con la famiglia Sandri nella richiesta inoltrata in data odierna si 
indicano alcune ipotesi quali l'intitolazione a Gabriele della via o del piccolo 
piazzale che conduce all' istituto scolastico Giacomo Leopardi, dove lo stesso 
frequentò le scuole elementari, o in subordine l'area verde adibita a parco 
giochi limitrofa allo stesso istituto  ed inserita nel parco di Monte Mario - 
continuano Gramazio e Guidi - Tutte le ipotesi hanno il comune denominatore 
di perpetuare il ricordo di Gabriele nel  suo  quartiere della Balduina, zona 
dove ha risieduto fin dalla nascita e dove particolarmente forte e commosso  
è il suo ricordo. Questa iniziativa si accompagna alla richiesta di verità e 
giustizia che, siamo certi, verrà in tempi rapidi accolta".  

 
 
Di seguito allego le principali iniziative adottate in questo ultimo mese dalla Giunta 
Alemanno e  una breve RASSEGNA STAMPA delle attività che ho avuto modo di seguire. 



 

Grazie dell’attenzione e a presto . 

 

                       FEDERICO GUIDI 

 

LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 
Comune: Giunta approva il Documento di 
Programmazione Finanziaria 2009-2011. 

La Giunta comunale ha approvato il Documento di 
Programmazione Finanziaria 2009-2011. Obiettivo principale 
del documento, è quello di consentire il superamento dello 
squilibrio strutturale del bilancio corrente. In sostanza il sistema 
romano vuole ripartire con pochi e selettivi obiettivi strategici, 
che hanno come collante il legame tra competitività e 

solidarietà : il superamento del muro tra burocrazia dell'amministrazione e società civile; lo 
sviluppo del sistema infrastrutturale e delle mobilità con una forte attenzione alle periferie; la 
competitività delle imprese; la dimensione internazione di Roma Capitale, attraverso la riforma 
istituzionale; il nuovo ruolo del turismo, degli eventi culturali e sportivi. La Giunta, recependo le 
richieste delle parti sociali, si impegna a mantenere invariato l'investimento nell'area del sociale, a 
prevedere che una quota di risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale possa essere destinata 
ad ampliare l'aera delle agevolazioni, a rivedere il piano delle assunzioni alla luce della nuova 
organizzazione del Comune, a risolvere la questione del precariato entro il mese di giugno 2009.  

 

Prodotti per l'infanzia, appello sindaci Roma e 
Madrid per riduzione Iva. Il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, e il sindaco di Madrid, Alberto Ruiz Gallardon, 
hanno firmato a Madrid una petizione al Consiglio Ecofin e al 
presidente del Parlamento Europeo: la richiesta è di ridurre l'Iva 
sui prodotti per l'infanzia, assumendo questo impegno tra le 
priorità dell'Agenda 2009 dell'Unione Europea. Prima 
firmataria e presentatrice del documento, l'euro-parlamentare 

Roberta Angelilli, delegata del sindaco Alemanno ai diritti dei minori e rappresentante del Forum 
Europeo per i Diritti dei Minori. La petizione è stata avviata a maggio 2008 e il varo definitivo delle 
nuove norme sulle agevolazioni Iva è atteso entro la primavera del 2009. Alemanno e Gallardon 
chiederanno a tutti i sindaci delle capitali europee di sottoscrivere la stessa richiesta, per dare un 
segnale condiviso di sostegno alle famiglie meno abbienti di tutta Europa. 

 



L’avanzata della linea C. Costruiti i primi 1800 metri 
di gallerie. Un chilometro e 800 metri di gallerie della nuova 
Linea C della metropolitana sono stati già realizzati, rispettando i 
tempi. La talpa meccanica numero 1, partita a luglio 2008 da 
Giardinetti, ha già superato il luogo dove si sta costruendo la 
stazione di Giglioli: in 120 giorni ha percorso 1,3 Km costruendo 
il primo tratto di galleria finita. Intanto è stato presentato il 
modello dei treni senza macchinista, guidati da un sistema di 
automazione integrale: ogni convoglio è composto da 6 carrozze 

collegate fra loro e potrà trasportare 1200 persone. 

 

Mercato Trionfale. A febbraio aprirà la nuova 
struttura di Via Andrea Doria. Dopo un iter tecnico-
amministrativo durato più di cinque anni, il quartiere Trionfale 
avrà finalmente la nuova struttura per il suo mercato rionale e 
via Andrea Doria sarà definitivamente liberata da tutti i banchi 
e i box che in tutto questo tempo hanno invaso la sede stradale. 
La data per l'inaugurazione della nuova sede del mercato sarà il 
prossimo 1 febbraio 2009. 

 
Attivate le sale operatorie del Canile della 
Muratella. Dopo 7 anni di chiusura le due sale operatorie del 
Canile della Muratella sono state attivate. Dotate di costose 
attrezzature ancora completamente imballate (macchinari per 
anestesia, tavoli chirurgici, monitor, lampade scialitiche, 
laboratorio di analisi), le due sale operatorie sono state pulite, 
imbiancate, disinfestate e disinfettate ed adesso i medici della 
Asl stanno già operando 

 

 

Ex Mercato di Ponte Milvio: l'area, bonificata, 
diventerà un parcheggio. Hanno preso il via i lavori 
urgenti di messa in sicurezza dell'area dismessa dell'ex Mercato 
di Ponte Milvio, nel Municipio XX. I lavori consistono nella 
rimozione dei pericolosi allacci elettrici, per cui la zona è 
attualmente recintata, a garanzia della pubblica incolumità. 
Successivamente l'area, totalmente bonificata, sarà destinata a 
parcheggio pubblico, a cura del Municipio competente. Dopo la 
demolizione dei box, i lavori di bonifica, la derattizzazione, la 

pulitura delle fognature e la dismissione dei materiali inquinanti, che sono stati trasportati presso le 
discariche autorizzate per rifiuti speciali, continua quindi la riqualificazione dell'area, che 
comprende una delle piazze storiche più frequentate della città.  

 

Prezzi e nuove povertà, intesa Comune - Banco Alimentare  

Firmato in questi giorni un protocollo tra Comune e Banco Alimentare del Lazio per incrementare 
le attività a favore dei nuovi poveri, oggi in aumento anche nel ceto medio. Alla base dell'intesa, 



siglata dal sindaco Alemanno e dal presidente del Banco Alimentare Antonio Abbate, la difficile 
congiuntura che sta facendo salire i prezzi dei generi di prima necessità, con ricadute crescenti su 
famiglie numerose e anziani. Il Banco Alimentare, leader nel campo del riuso delle eccedenze, 
dovrà definire nuove iniziative sociali, occupandosi in particolare della redistribuzione dei cibi 
inutilizzati da ristoranti e mense. Le azioni da condurre saranno decise da un tavolo tecnico con 
rappresentanti del Campidoglio e del Banco Alimentare. Il tavolo avrà tre mesi per dettare le linee 
d'intervento. Nel corso del 2007, il Banco Alimentare del Lazio ha raccolto e distribuito circa 2.700 
tonnellate di derrate, eccedenze di produzione agricola e dell'industria alimentare, raggiungendo 
attraverso 350 enti convenzionati circa 90 mila persone, 50 mila nella capitale. Un bacino d'utenza 
che l'accordo punta ad ampliare attraverso il supporto, anche finanziario, del Comune 

 
 COMUNICATI STAMPA 

 

MEDAGLIE D'ORO, GUIDI – ACCORINTI: (PDL):SUBITO 
MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE 
(OMNIROMA) Roma, 02 dic - "Solo per un caso fortunato non c'e scappato il 
morto, ma questo è il secondo crollo improvviso di un pino in via delle Medaglie 
d'oro dall'inizio dell'anno. È necessario che immediatamente il servizio giardini 
del Comune di Roma effettui la messa in sicurezza delle alberature e il - 
controllo di staticità delle stesse, considerati anche i numerosi interventi 
sull'asfalto provocati dai ricorrenti lavori di Acea e di Italgas su quella strada. È 
il caso di provvedere urgentemente a questi interventi, vista l'evidente priorità 
di assicurare ai cittadini la sicurezza su una delle arterie principali del XIX 
municipio". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, membro della 
commissione Ambiente del Comune di Roma, e Fulvio Accorinti Consigliere del 
Municipio Roma XIX. 

 
  

 
 

AMA, DE PRIAMO-GUIDI (PDL): "PD SCHIZOFRENICO" 
(OMNIROMA) Roma, 02 dic - "Continua a preoccupare  il comportamento 
schizofrenico del Pd che oggi, in Commissione congiunta bilancio-ambiente, 
ha votato contro una misura necessaria quale la ricapitalizzazione dell'Ama, 
dopo aver approvato venti minuti prima una delibera che concede all'azienda 
venti milioni quali anticipazione di crediti dovuti dal Comune. Se i consiglieri 
del Pd avessero avuto la pazienza di leggersi compiutamente la delibera, 
avrebbero evitato di 'abbaiare alla luna': le criticità dell'Ama che hanno reso 
necessario l'adozione della ricapitalizzazione sono ben note e tutte ascrivibili 
alla precedente amministrazione". Lo dichiara in una nota i presidenti delle 
commissioni Bilancio e Ambiente del Comune di Roma, Federico Guidi e 
Andrea De Priamo (Pdl). "Infatti - continuano Guidi e De Priamo - se l'Ama 
manca di un piano industriale, se il suo contratto di servizio giace non 
rinnovato dall'anno 2005 e non è riuscita a chiudere il ciclo dei rifiuti, questo 
va interamente addebitato alla malagestione di chi nel frattempo ha saputo 
accumulare un pesantissimo deficit senza pulire la città e smaltire 
adeguatamente i rifiuti. Ci sarebbe piaciuto da tempo, inoltre, affrontare 
questi nodi irrisolti, ma ciò è stato reso impossibile dalla pervicacia con cui il 
vecchio cda è rimasto attaccato alle sue poltrone. Dal momento che la 
ricapitalizzazione di Ama è un passaggio obbligato nell'interesse della città, 
invitiamo il Pd a un maggior senso di responsabilità. Intanto il sindaco 
alemanno e la Giunta hanno già segnato le nuove linee guida per il 
cambiamento e il rilancio dell'Ama, per dare quella risposta che i romani 
attendono dopo anni di inefficienza e di appiattimento sulle strutture di un 
unico monopolista". 
  

 

 

BABY CARD, DI COSIMO-GUIDI (PDL): "IMPORTANTE 
INIZIATIVA BELVISO" 
(OMNIROMA) Roma, 26 nov - "L'iniziativa 'baby card' annunciata oggi 
dall'assessore Belviso è un importante segnale di discontinuità con il passato 



e testimonia la volontà di questa amministrazione di dar corso ad una 
rinnovata progettualità nell'ambito delle politiche della famiglia attraverso 
azioni sociali tangibili per le famiglie romane. Accogliamo dunque con favore 
l'iniziativa dell'assessore alle Politiche Sociali del Comune, che in un certo 
qual modo anticipa la petizione firmata oggi a Madrid dal sindaco Gianni 
alemanno, con la quale si richiede ad Ecofin e al Parlamento europeo di 
ridurre l'Iva sui prodotti per l'infanzia". Lo hanno dichiarato in una nota Marco 
Di Cosimo e Federico Guidi, consiglieri PdL del Comune di Roma. 
  

 
 
 

RISORSE ROMA, GUIDI (PDL): IMPEGNATI A RISOLVERE 
PASTICCI EREDITATI 
(OMNIROMA) Roma, 26 nov - "A chi in passato ha colpevolmente taciuto su 
criticità ben conosciute e si sveglia solo adesso per reclamare la tutela dei 
lavoratori di Risorse per Roma consigliamo di avanzare proposte concrete per 
coadiuvare l'operato della nuova amministrazione che sta cercando di 
salvaguardare ruolo e futuro di azienda e lavoratori". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. "Come gli stessi lavoratori sanno, la situazione di crisi attuale oltre a 
essere una conseguenza del buco di bilancio e delle difficoltà finanziarie 
conseguenti, è soprattutto dovuta alle dissennate scelte della precedente 
amministrazione di centrosinistra, come quella di non dotare l'ente di un 
contratto di servizio - continua - Oggi, durante l'audizione dei nuovi vertici 
societari abbiamo avuto conferme su queste gravi responsabilità della 
sinistra. Le risorse a Rpr mancano, infatti, anche perché dall'agosto 2007 
l'allora giunta Veltroni bloccò le commesse alla società così come, 
incredibilmente, non si è provveduto a onorare le spettanze per i lavori 
effettuati. In questo modo sono lievitati i crediti vantati da Rpr verso il 
Comune di Roma, che sono arrivati a circa 16 milioni di euro, con 
conseguente aumento dell'indebitamento verso le banche della Rpr. Ora, una 
volta approvato il Piano di rientro, sarà probabilmente risolto il problema 
della liquidità di cassa mentre appare evidente che proprio la mancata 
adozione del contratto di servizio è la causa principale delle difficoltà 
dell'azienda che non permette l'adozione di misure più incisive come accade 
per altre società comunali. Prosegue, in ogni caso, l'impegno della nuova 
amministrazione per rimediare ai pasticci ereditati dall'ex giunta Veltroni, così 
come dimostra la scelta di ricapitalizzare Rpr e di nominare i nuovi vertici 
societari che si sono assunti l'impegno di rilanciare la società. Il fine è proprio 
quello di rilanciare l'attività societaria e di tutelare i lavoratori, che davvero 
non meritano di pagare per le dissennate scelte compiute dalla sinistra negli 
anni passati". 
 
  

 
 
 

ENERGIA, GUIDI (PDL): "PIANO ALEMANNO PORTA 
VISIONE STRATEGICA" 
(OMNIROMA) Roma, 25 nov - "Il piano per le energie rinnovabili annunciato 
oggi dal sindaco Gianni Alemanno porta con sé non solo una visione 
strategica in un settore importante quale quello ambientale ed energetico, 
ma ha soprattutto il pregio di essere ancorato alla realtà. Non ci sembra che 
la stessa concretezza possa riscontrarsi nella proposta alternativa del Pd. Ci si 
chiede, infatti, per quale ragione il progetto di dar vita ad un polo energetico, 
avanzato dal centrosinistra, non sia stato mai realizzato durante tutto il 
tempo in cui è stato in maggioranza al Comune, alla Provincia e alla Regione. 
Riscontriamo piuttosto una particolare propensione dell'opposizione ad 
annunciare progetti destinati a non essere mai realizzati. Probabilmente 
perché  divisa tra il partito delle candele e quello che, tra la spazzatura, 
privilegia la coda alla vaccinara". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi 
(Pdl), membro della commissione Ambiente del Comune di Roma.  

 
 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): GIÀ BOCCIATO DA ELETTORI IL 
DPF DEL PD 
(OMNIROMA) Roma, 24 nov - "Purtroppo per il Pd, il loro Dpf non susciterà 
particolari emozioni nei cittadini romani, che hanno già bocciato la loro 
politica economica con il voto dello scorso aprile. Sarà comunque interessante 
verificare in cosa si diversificherà da quel programma con cui gli esponenti 
del centrosinistra hanno affrontato e perso le elezioni comunali. Soprattutto 
sarà interessante verificare le differenze con il Dpf dell'ultima giunta 



veltroni, presentato appena un anno fa. La vera alternativa alla fallimentare 
programmazione economica di centrosinistra è data dal Documento 
presentato dalla giunta Alemanno, che per la prima volta non sarà un libro 
dei sogni e che sarà capace di conciliare sviluppo e rigore, avviando un'azione 
di rilancio dell'economia romana senza contrarre altri debiti, così come fatto 
sistematicamente dalle precedenti amministrazioni". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma.  

 
 
 

PINETA SACCHETTI,GUIDI(PDL):RADDOPPIO SIA 
COMPATIBILE CON TUTELA PARCO 
(OMNIROMA) Roma, 22 nov - "È bene ricordare come l'allargamento 
dell'ultimo tratto della Pineta Sacchetti, contro cui hanno protestato oggi 
alcune associazioni, sia stato ideato, finanziato e progettato dalla precedente 
giunta Veltroni". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere del 
Comune di Roma del Pdl intervenuto oggi alla manifestazione organizzata da 
cittadini e associazioni tenuta all'interno del parco del Pineto in merito al 
raddoppio della Pineta Sacchetti. "È curioso come solo oggi queste 
associazioni scoprano quanto sia disdicevole tagliare qualche albero nel 
parco, mentre sono state assolutamente silenti quando non più di un anno fa 
il progetto venne presentato - dice Guidi - La nuova amministrazione 
comunale eredita dunque un progetto di allargamento del tratto terminale 
della via Pineta Sacchetti  che prevede a dire il vero il taglio di ben 11 
alberature a fronte della risoluzione del cronico imbuto del traffico in 
questo trafficato quadrante della città. In ogni caso suggerimenti e migliorie 
possono sempre essere raccolti laddove servano a migliorare un'opera 
comunque necessaria per facilitare il difficile flusso veicolare della zona".   
"Credo opportuno - conclude Guidi - che  siano recepite le proposte 
migliorative del progetto votate dal Municipio Roma 18, dal momento che, a 
differenza di chi ci ha preceduto, che faceva cadere dall'alto le decisioni senza 
consultare i cittadini interessati, le attuali amministrazioni Comunale e 
Municipale sapranno ascoltare e concertare le proprie scelte tenendo conto 
del rispetto dell'ambiente e della volontà della cittadinanza, così da apportare 
eventuali modifiche tali da rendere compatibile il raddoppio della strada con 
la tutela del parco". 

 
  

 
 

PIAZZA NAVONA, GUIDI(PDL):GRAVE GIUSTIFICARE 
COMPAGNI CHE SBAGLIANO 
(OMNIROMA) Roma, 21 nov - "Cosa sia successo davvero a piazza Navona lo 
accerterà la magistratura nelle sedi competenti, anche se basta andare a 
vedere i numerosi video per avere una chiara idea della dinamica dei fatti, 
confermata per altro dalle comunicazioni emesse in Parlamento dal 
Sottosegretario competente". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, 
consigliere comunale del Pdl. "Proprio sulla base delle immagini chiare e 
incontrovertibili, appare particolarmente grave quanto affermato oggi dagli 
esponenti della sinistra - prosegue - Sbaglia e di grosso chi si ostina a 
soffiare su fuoco, e a giustificare i compagni  che sbagliano, a maggior 
ragione se alcuni di questi ricoprono cariche istituzionali. Sbaglia chi si diletta 
in improbabili difese d'ufficio di simili comportamenti,  spinto forse da una 
certa solidarietà generazionale con gli attempati appartenenti ai  centri 
sociali, protagonisti degli scontri. Compito della politica è evitare la 
contrapposizione violenta, dando prova di responsabilità, al fine di non far 
cadere i ragazzi nella trappola di scontri di piazza inutili e anacronistici. 
Sbaglia, infine,  chi gioca al cattivo maestro decidendo chi debba stare in una 
piazza e chi no, chi difende l'indifendibile, chi sembra non avere imparato 
nulla dalla tragedia degli anni di piombo".  

 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "TEORIE NEGAZIONISTE PD 
SUL BUCO IN BILANCIO" 
(OMNIROMA) Roma, 21 nov - "Non si capisce bene la persistente vocazione 
autolesionistica del Pd, nell'invocare poco credibili teorie negazioniste sul buco 
in bilancio. Purtroppo per i romani il deficit ereditato, peraltro molto superiore 
a quello comunicato ufficialmente, sfiora la rispettabile cifra di 9, 6 miliardi di 
euro ed è  stato accertato dalla Ragioneria Centrale dello Stato". Lo dichiara, 
in una nota, Federico Guidi Presidente della Commissione Bilancio del Comune 
di Roma. "Non è certo di particolare sollievo sapere che il deficit di Roma è 



inferiore a quello di altre città se rapportato alla proporzione del numero degli 
abitanti, se non altro perché  allora andrebbero parimenti considerati i 
trasferimenti statali e regionali che il Comune di Roma ha ricevuto in misura 
assai superiori a quelli di Torino e Milano, proprio in virtù della sua vastità - 
prosegue Guidi - Se a queste consistenti entrate si sommano, poi, i 
finanziamenti straordinari come quelli stanziati per il Giubileo o per la Metro C 
(unica infrastruttura di rilievo messa in cantiere nell'era Veltroni finanziata 
peraltro all' 85 per cento  dal governo Berlusconi e dalla giunta Storace), 
appare quanto mai evidente la grave responsabilità della precedente 
amministrazione per la attuale gravissima situazione di squilibrio finanziario 
dei conti capitolini. Sconsiglierei, inoltre, di  avventurarsi in curiosi tentativi di 
rapportare i bilanci cittadini al numero degli abitanti. Si rischierebbe infatti di 
rilevare la persistente incapacità della passata giunta di ottenere un risultato 
almeno sufficiente nella gestione delle entrate dirette. Nonostante l'elevato 
bacino di contribuenti, il Comune di Roma ha conseguito risultati molto 
modesti e assolutamente inferiori alle proprie potenzialità. Ciò è dimostrato 
dell'elevata evasione delle imposte comunali, o in quelle delle municipalizzate 
(vedi TARI), oltre all'incapacità di gestione dei condoni, del contrasto 
dell'elusione e del recupero dell'evasione in genere. Grazie allo stanziamento 
del Governo, sempre che al Pd non dia troppo fastidio, sarà varato il piano di 
rientro che dopo 15 anni mette sotto controllo questo debito 
e lo fa progressivamente riassorbire, tagliando le spese ma anche riavviando 
un forte programma di investimenti capaci di far ripartire l'economia 
cittadina. C'e insomma la volontà di andare avanti e di guardare al futuro, di 
risanare in maniera strutturale la grave situazione ereditata, evitando le 
sciagurate politiche di indebitamento del passato". 
 

  
 
 
 

PARCHI, GUIDI-ACCORINTI(PDL): "BENE SICUREZZA IN 
AREE VERDI" 
(OMNIROMA) Roma, 20 nov - "Non possiamo che salutare con soddisfazione 
le operazioni di controllo straordinario del territorio in corso da questa 
settimana nei parchi del Pineto e di Montemario da parte del Corpo Forestale 
dello Stato e da unità dell'Esercito. Un'operazione necessaria non solo a 
restituire la sicurezza a tutti i fruitori dei parchi ma anche a monitorare gli 
insediamenti abusivi al fine di poter effettuare le necessarie bonifiche. Tali 
operazioni, richieste sia dal Comune che dal municipio, dimostrano che 
anche nella tutela delle grandi aree verdi e nella lotta al degrado e 
all'illegalità a Roma l'aria è davvero cambiata, ponendo fine ad un lassismo 
inconcepibile che durante le amministrazioni di sinistra ha rischiato di 
compromettere gravemente il grande patrimonio verde cittadino". Lo hanno 
dichiarato, in una nota, Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di Roma, 
e Fulvio Accorinti, consigliere PdL del XIX municipio.  

 
 
 

AMA, GUIDI (PDL): "INCHIESTA SU MANCATA 
RISCOSSIONE TARI" 
(OMNIROMA) Roma, 19 nov - "Dopo le sorprendenti conferme sugli importi 
della mancata riscossione della Tari da parte dell'Ama, credo proprio che la 
commissione Bilancio capitolina sarà chiamata ad un ulteriore 
approfondimento sull'operato dei precedenti amministratori dell'Azienda che 
non hanno saputo riscuotere e a volte nemmeno richiedere alle grandi utenze 
pubbliche e private, quanto dovuto. Durante i lavori della commissione 
Bilancio, infatti, sono emerse una serie di perplessità in merito a questa 
scandalosa evasione a cui bisognerà presto dare risposta. Dal momento che i 
responsabili di tale omessa riscossione, poi, sono i vertici societari nominati in 
questi anni proprio dall'allora maggioranza veltroniana, riterrei opportuno che 
il centrosinistra chieda le dovute spiegazioni 'in famiglia'. Una mancata 
riscossione dalle cifre così scandalose meriterebbe una vera e propria 
commissione d'inchiesta per accertare le evidenti responsabilità degli 
amministratori della passata amministrazione. Credo dunque sia opportuno 
fare luce su questa vicenda per rispetto ai cittadini onesti e per dare un forte 
segnale di cambiamento rispetto al passato". Lo ha dichiarato in una nota 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 
 
 
 



BILANCIO, GUIDI (PDL). "NESSUNA DECURTAZIONE A 
PIANO SVILUPPO" 
(OMNIROMA) Roma, 19 nov - "Allo sviluppo di Roma non viene sottratto 
assolutamente nulla. L'opposizione  finge di non ricordare che i 20 milioni che 
il Comune darà all'Ama, con la variazione di bilancio approvata oggi in 
Commissione, non sono altro che una anticipazione di un credito certo e 
riconosciuto che l'Ama vanta nei confronti del Comune di Roma per 
complessivi 189 milioni di euro. Come dimostrato con le misure previste sia 
nel Dpf che nella manovra di assestamento, la nuova amministrazione sta 
procedendo con provvedimenti concreti per dare il via a un piano di sviluppo 
in grado di rilanciare l'economia romana". Lo ha dichiarato, in una nota, 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"In questo specifico caso - prosegue Guidi - parliamo di una anticipazione di 
cassa che sarà contabilizzata successivamente nel piano di rientro e che non 
comporta alcuna riduzione della spesa né preclude futuri investimenti. Appare 
grave, piuttosto, il voto contrario del Pd a questa anticipazione, che dimostra 
solamente la scarsa responsabilità della sinistra nei confronti di Ama e 
dell'economia capitolina. Senza questa liquidità, infatti, l'Ama rimarrebbe 
esposta agli interessi bancari e non avrebbe la possibilità di onorare i crediti a 
sua volta assunti con fornitori e società terze per le loro prestazioni e servizi. 
Davvero un bel modo di pensare alle esigenze della città, quello dimostrato 
oggi dal Pd: il loro voto colpisce non solo un'azienda importante per Roma, 
ma anche le piccole e medie imprese capitoline".  

 
 
 

COMUNE, OK CONSIGLIO A INTITOLAZIONE STRADA 
A GABRIELE SANDRI - 
(OMNIROMA) Roma, 17 nov -  - Via libera del consiglio comunale alla 
mozione, firmata da tutti i gruppi consiliari, che impegna il sindaco e la giunta 
ad intitolare una strada a Gabriele Sandri, il tifoso rimasto ucciso un anno fa 
nei pressi di Arezzo. La mozione e' stata approvata all'unanimità. L'iter per 
l'intitolazione della strada a Sandri è stato avviato nei giorni scorsi. 
L'intenzione, anche secondo il desiderio dei familiari, è quella di intitolare al 
ragazzo ucciso una via alla Balduina, il quartiere dove Gabriele è cresciuto. 
"Potrebbe trattarsi – ha detto il consigliere comunale Federico Guidi (Pdl) – 
primo firmatario della mozione approvata-dell'attuale via Parco della Vittoria, 
che conduce alla scuola elementare Giacomo Leopardi, che Gabriele 
frequentava, o di una strada all'interno del parco adiacente". Il consiglio 
comunale, con la mozione approvati oggi, vuole anche esprimere solidarietà e 
"vicinanza alla famiglia di Gabriele Sandri - ha detto il consigliere comunale 
Luca Gramazio (Pdl) - e chiede di fare luce sull'omicidio di Gabriele per 
rendere onore alla memoria di un ragazzo assassinato". Consenso bipartisan 
alla mozione firmata dai presidenti del circolo Lazio in Campidoglio, e del 
Roma club Campidoglio, "Questa mozione - hanno detto i due - e' importante 
per la città e per il suo rapporto con le tifoserie. La strada intitolata a Sandri 
sarà un monito per la città affinché non si ripetano simili atti di violenza".   

 
 
 

CARDINAL CAPRARA, SANTORI-GUIDI (PDL): "BENE 
CONTROLLI VIGILI" 
(OMNIROMA) Roma, 14 nov - "Registriamo con piacere, dopo la commissione 
Sicurezza convocata la scorsa settimana sulla grave situazione di degrado di 
Via Cardinal Caprara, l'avvio di immediati controlli in quel quadrante della 
città da parte della Polizia Municipale e dell'Asl di zona. L'intervento in atto 
questo pomeriggio, ha prodotto il controllo sulle attività commerciali di 
vendita di menù etnici e sui numerosi phone center ed ha portato ad un 
cospicuo sequestro di cibo etnico avariato e scaduto oltre all'elevazione delle 
relative sanzioni. Questo è solo un primo segnale concreto che permette di 
ristabilire uno stato di diritto e di vivibilità in una zona diventata invivibile per 
i residenti e che premia l'azione dell'amministrazione comunale e municipale, 
guidata dal presidente Giannini. Ovviamente, questo è solo un primo passo 
per ristabilire legalità e sicurezza in un territorio abbandonato da troppo 
tempo per incuria e disinteresse da parte  ella precedente giunta di 
centrosinistra". Lo dichiarano, in una nota, il presidente della commissione 
Sicurezza, Fabrizio Santori, e il presidente della commissione Bilancio, 
Federico Guidi. 

 
 

 
 
 



DPF, GUIDI(PDL):PER PRIMA VOLTA NON È LIBRO 
SOGNI CALATO DALL'ALTO 
(OMNIROMA) Roma, 14 nov - "Per la prima volta il Dpf del Comune di Roma 
presentato oggi non è un documento calato dall'alto né un libro dei sogni ma, 
al contrario, è un documento condiviso con le realtà municipali, aperto alle 
loro proposte e, soprattutto, concreto nelle cose che si possono realizzare". 
Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. "Se, infatti, sono condivisibili le 
richieste avanzate dai municipi di avere maggiori attenzioni alle esigenze dei 
loro territori, va sottolineato come le varie istanze siano state pienamente 
recepite dalla nuova amministrazione comunale - aggiunge - Inoltre è 
importante segnalare che il documento è stato presentato a tutti i vari 
municipi prima della sua approvazione. Mai prima d'ora era stato usato un 
simile metodo partecipativo né da Rutelli né da Veltroni e prestata tanta 
attenzione alle realtà territoriali. Va oltretutto sottolineato che il Dpf è un 
documento ancora aperto ad eventuali suggerimenti e integrazioni dei 
municipi. Nel merito, è opportuno evidenziare che il ruolo delle municipalità 
sia stato ampiamente considerato. Questo viene dimostrato, ad esempio, 
dall'ampia concertazione su tutti i macro progetti previsti nel testo. Anche sul 
metodo dunque la nuova amministrazione dà un taglio netto con il passato". 
"Bisogna infatti ricordare che nei Dpf varati dalle precedenti amministrazioni 
di sinistra non si è registrata particolare attenzione ai molteplici ruoli dei 
municipi romani; del resto, che il decentramento amministrativo non fosse un 
termine molto in voga nel periodo veltroniano è dimostrato non solo dalle 
scarse risorse ai municipi e dalle ancor più scarse riunioni della consulta dei 
presidenti ma, soprattutto, dai discutibili provvedimenti che toglievano 
attribuzioni importanti ai municipi come quelli inerenti, ad esempio, al settore 
delle mense scolastiche, conclude.  

 
 
 

MUNICIPIO X, GUIDI (PDL): "SPESA SOCIALE 
GARANTITA A TUTTI" 
(OMNIROMA) Roma, 13 nov - "Sarebbe fin troppo facile rispondere alle 
lamentele di Sandro Medici ricordando che il buco di bilancio, da lui definito 
come un'odiosa manfrina, è un lascito dell'amministrazione veltroni, di cui il 
partito di Medici era parte integrante e quindi corresponsabile. Come è noto, 
nonostante il grave squilibrio finanziario ereditato, l'amministrazione 
Alemanno ha scelto di assicurare come priorità proprio la spesa sociale che 
infatti è stata pienamente garantita a tutti i Municipi". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. "Il X municipio, in particolare, ha avuto una integrazione per il 
settore sociale, grazie alla variazione di bilancio approvata lo scorso mese, 
pari a 402.412 euro tale da permettergli di mantenere la spesa per il settore 
nel 2008 pressoché immutata rispetto all'anno precedente e per un totale di 
circa 8.032.636 euro. Uguale attenzione alle esigenze dei municipi sarà 
assicurata con l'ormai prossimo assestamento di bilancio - prosegue - Giova 
inoltre ricordare che sono stati garantiti, a tutti i municipi romani, sempre 
grazie alla variazione di bilancio approvata,  ulteriori fondi per la gestione 
delle mense scolastiche, con un incremento di circa 240 mila euro nel solo X 
municipio. Sempre al municipio presieduto da Medici, inoltre, sono stati 
erogati ulteriori fondi secondo quanto da loro richiesto come priorità, come 
dimostrano i 200 mila euro di somma urgenza per i lavori inerenti la scuola di 
via Messina, o i 180 mila euro da destinare quali ulteriore contributo  per 
l'assistenza alloggiativi". "È opportuno notare, però, come questi interventi 
non siano stati fatti per il solo municipio di Medici, ma anche per tutti gli 
altri, i quali si sono impegnati a loro volta con opportune variazioni di bilancio 
che hanno permesso il mantenimento dei servizi per il sociale - continua - 
Evidentemente, nonostante l'intervento della giunta Alemanno, il X 
municipio ha preferito dare la precedenza ad altre iniziative. Se la memoria 
non ci inganna, infatti, il X municipio è uno di quelli che lo scorso settembre 
ha realizzato la sua notte bianca. Di incomprensibile, dunque, appare solo il 
comportamento del presidente Sandro Medici, che avrebbe potuto destinare 
quei fondi per il sociale invece di giocare a fare il grande evento tanto per 
prodigarsi in una sorta di opposizione ideologica al Comune di Roma e alla 
sua maggioranza"."Non vorremmo - conclude Guidi - che questo modo di 
gestire le risorse e il territorio sussista ancora in alcuni versanti della città. 
Questo renderebbe le giunte municipali corresponsabili di un disagio che 
potrebbe essere evitato semplicemente mettendo in campo una politica più 
attenta alle esigenze dei cittadini. Medici, in ogni caso, può stare tranquillo: il 
Campidoglio è all'opera per porre definitivamente la parola fine a tutti gli 
inutili sperperi cui siamo stati abituati negli anni di veltroni e compagni, 
nell'interesse di Roma e di tutti i romani". 
  

 
 
 



MONTE MARIO,GUIDI(PDL):NON SI RALLENTINO 
LAVORI PARCO MONTE CIOCCI 
(OMNIROMA) Roma, 12 nov - "Curiosamente la Regione Lazio sembrerebbe 
non essere a conoscenza del fatto che l'area di Monte Ciocci sia già 
interessata da un progetto di recupero urbano, seguito da Roma Capitale, e 
finalizzato alla realizzazione di un pregevole parco pubblico assolutamente 
compatibile con gli intenti di riqualificazione, fruizione e valorizzazione di 
quell'area. A questo progetto hanno lavorato,  dal 2003, amministrazioni 
municipali di diverso colore; nel 2007, poi, il Consiglio comunale ha 
approvato all'unanimità il progetto definitivo e l'attuale amministrazione 
comunale, in assoluta continuità con la precedente, sta lavorando per rendere 
esecutiva la fase, ormai prossima, di avvio dei lavori di realizzazione del 
parco". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, consigliere PdL del 
Comune di Roma. "Non vorremmo che, paradossalmente, l'inclusione di 
Monte Ciocci nel piano di assetto della riserva naturale di Monte Mario -
provvedimento che andava realizzato eventualmente anni fa e che invece 
arriva ora con colpevole ritardo - rallenti la realizzazione di un parco a lungo 
atteso dai cittadini dei tre popolosi quartieri circostanti: Balduina, Ammiragli 
e Valle Aurelia. Accanto a questa curiosa mancanza di comunicazione 
istituzionale da parte della Regione Lazio c'è poi da rimarcare una certa 
insufficiente conoscenza geografica dello stato dei luoghi: per quale ragione 
l'area di Monte Ciocci, limitrofa e contigua al Parco del Pineto, non è stata 
inserita in quel piano d'assetto bensì in quello della riserva di Monte Mario, 
diversa per morfologia, divisa da una strada di grande viabilità e, in maniera 
ancor più stupefacente, distante diversi chilometri in linea d'aria?".  

 
 
 

CONSIGLIERI AGGIUNTI, GUIDI (PDL): USARE 
PROROGA PER RIVEDERNE RUOLO 
(OMNIROMA) Roma, 12 nov - "Così come concepiti dalla ex amministrazione 
veltroni, i consiglieri aggiunti non servono a molto né a loro stessi, né alla 
città, né al mondo dell'immigrazione che dovrebbero rappresentare. Il 
problema non è quindi se e quando rinnovarne l'incarico, bensì di modificare 
drasticamente la loro capacità di rappresentanza. È giusta, quindi, la proroga 
approvata ieri, che evita di sprecare denaro pubblico per reiterare un'elezione 
inutile e che anni fa venne svolta solo per avvalorare il solito bluff mediatico 
veltroniano. La proroga dovrà essere utilizzata per ricercare un altro metodo 
di rappresentanza per il mondo dell'immigrazione romana, quale potrebbe 
essere una consulta delle comunità straniere, dotata di poteri consultivi e di 
proposta". Lo ha dichiarato Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di 
Roma. "D'altro canto, ci sembra di capire che gli stessi immigrati non si 
appassionino più di tanto alla vicenda dei consiglieri aggiunti, come 
dimostrato dalla scarsissima affluenza alle consultazioni di due anni fa - 
continua - Probabilmente perché consapevoli che forse sono molto più 
importanti le misure concrete, come ad esempio le scuole d'italiano fino ad 
oggi rimaste lettera morta con le precedenti amministrazioni, che non il fumo 
propagandistico. Anche sui temi dell'immigrazione, Roma potrà dare risposte 
innovative e diverse rispetto a quelle insoddisfacenti fornite fino ad oggi dalla 
sinistra, favorendo una via italiana all'integrazione per la quale la più ampia 
solidarietà verrà offerta a chi dimostra di lavorare onestamente e di rispettare 
le nostre leggi".  

 
 
 

NASSIRIYA, GUIDI (PDL): "SOLDATI NON FANNO 
GIROTONDI NÉ OCCUPANO" 
(OMNIROMA) Roma, 12 nov - "Mentre le bandiere arcobaleno sono ormai 
scomparse dalle finestre della città, a 5 anni dalla strage di Nassirya rimane 
forte sia il commosso ricordo nel cuore dei romani del sacrificio dei 19 
militari, sia, soprattutto, l'impegno dei soldati italiani all'estero per assicurare 
la pace e la libertà a nazioni disastrate. Non fanno girotondi né dibattiti, non 
occupano né manifestano: i nostri soldati portano nel mondo, insieme al 
Tricolore, una certa idea dell'Italia, aiutando concretamente le popolazioni 
meno fortunate a rialzarsi". Lo dichiara in una nota il consigliere PdL Federico 
Guidi, che ha partecipato questa mattina alla cerimonia del municipio XIX 
presso il parco che nel 2004 è stato intitolato ai Caduti di Nassirya. "Questo - 
aggiunge Guidi – è l'impegno dei nostri ragazzi, che all'estero come in patria 
lavorano per un'Italia potenza di pace e ai quali, nel giorno dell'anniversario 
del sacrificio di Nassirya, va il nostro più sentito ringraziamento. Bene dunque 
l'impegno della nostra amministrazione di ricordare e rendere omaggio a 
coloro che hanno dato la vita nella missione in Iraq: il loro commosso ricordo 
appartiene ormai per sempre, oltre che ai loro familiari, alla memoria civile 
della nostra città che negli anni a venire non smetterà di onorarne il nome e 
l'impegno di pace. A dimostrazione di quanto sia sentita questa ricorrenza, 
bene. 



anche l'impegno diretto dei municipi che, come ha fatto oggi il municipio 
XIX, hanno organizzato una cerimonia di ricordo nel proprio territorio".  

 
 
 

 

 

         NEWS  DALLA PROVINCIA DI ROMA: 
    IL CONSIGLIERE   FEDERICO IADICICCO 
 
 
MOZIONE PER RILANCIO UE 
 
Appoggiando le proposte avanzate da Azione Giovani durante la manifestazione 
notturna “Illuminiamo l'Europa” del 9 novembre, il consigliere provinciale del 
Popolo della libertà Federico Iadicicco, il giorno successivo, ha depositato una 
mozione da discutere in Consiglio che impegni la Provincia a farsi promotrice presso 
le Istituzioni europee della creazione di un alto rappresentante per la politica 
economica e di un alto rappresentante per la politica energetica, nonché di sollecitare, 
presso le medesime istituzioni, l'inserimento delle radici cristiane nella Carta dei 
diritti fondamentali. La mozione prevede anche l'organizzazione, da parte della 
Provincia, di una giornata di studio e approfondimento della storia dell'Europa aperta 
a tutti gli studenti delle scuole superiori, da svolgersi il 9 novembre di ogni anno. 
 
 
SICUREZZA SCUOLE 
 
I cento milioni a sostegno della sicurezza scolastica, sbandierati in aula dal Presidente 
del Consiglio provinciale Zingaretti, non sono altro che la cifra già programmata 
dalla precedente Giunta Gasbarra. E la variazione presentata il 13 novembre non 
aggiunge un euro né per gli istituti scolastici, né tanto meno per la loro messa in 
sicurezza. Dopo tanti proclami e nessun fatto, il centrosinistra ha trovato anche il 
coraggio di bocciare la mozione presentata dal consigliere provinciale del Pdl 
Federico Iadicicco, che prevedeva la creazione di un piano pluriennale straordinario 
per la messa in sicurezza di tutti gli istituti di Roma e provincia, dimostrando totale 
disinteresse rispetto a un problema assai gravoso. 
 
ELUANA ENGLARO: APPELLO ON LINE IN DIFESA DELLA VITA 
 
Il consigliere provinciale del Pdl Federico Iadicicco, fortemente scosso e preoccupato 
rispetto alla sentenza della Cassazione sul “caso Eluana Englaro”, dopo lunga 
riflessione ha deciso, il 18 novembre, di lanciare un appello che ha più il sapore del 
gesto simbolico, dell'atto di testimonianza di chi crede nell'inviolabilità della persona. 
L'auspicio del consigliere Iadicicco, è che i rappresentanti delle Istituzioni – in 
particolar modo il Capo dello Stato - decidano di sottoscriverlo e divulgarlo. 
L'appello è sottoscrivibile sul sito www.iadicicco.it 
 



GREEN AGER, RIVISTA FREE PRESS DAI CONTENUTI SCABROSI 
DISTRIBUITA ALL'UNIVERSITA E FINANZIATA DALLA REGIONE 
LAZIO. 
 
28 pagine di odio ideologico e “immondizia culturale”. A scovare  la free press Green 
Ager e portarla alla stampa (Il Giornale) è stato il consigliere del Pdl Federico 
Iadicicco, insieme al nuovo Presidente di Azione Giovani Cesare Giardina. La rivista, 
distribuita all'università, offende il Santo Padre, Berlusconi, Alemanno e non solo. 
Iadicicco ha presentato pertanto un'interrogazione al Presidente della Provincia, in 
quanto su un numero del mensile compariva il logo di Palazzo Valentini, nella quale 
sottolinea come la distribuzione di Green Ager avviene, tra gli altri luoghi, presso la 
Regione Lazio. Il consigliere del Pdl ha chiesto al Presidente Zingaretti se sia stato 
mai dato un contributo o un patrocinio gratuito alla rivista, stigmatizzando le colpe 
della Regione Lazio, finanziatrice della rivista. La Provincia ha assicurato che non 
solo non hanno mai concesso alcunché a Green Ager, ma che – grazie alla 
segnalazione di Iadicicco – verificherà se sussistono le condizioni per una denuncia 
all'autorità giudiziaria per appropriazione indebita di logo. Nel suo intervento, il 
consigliere Iadicicco ha inoltre chiesto di destinare l'eventuale risarcimento a 
sostegno delle ragazze che decidono di portare a termine le gravidanze così dette 
“indesiderate”, e delle ragazze affette dalla sindrome depressiva post aborto. 

 
 

NEWS DAI MUNICIPI 
 
 
 

DAL MUNICIPIO  XX  :  L’ASSESSORE MARCO DANIELE CLARKE 
 
 

COMUNICATI STAMPA 
 

 
SCANDALO  DELLA  FONTANA  ARTISTICA  DELLA  
GIUSTINIANA:  
ANCHE  L’ACEA  ATO2   RICONOSCE  LE  RESPONSABILITA’ 
DELLA AMMINISTRAZIONE  VELTRONI 
Come è noto, nel piazzale antistante la stazione della linea ferroviaria 
FR3 della Giustiniana (Via Cassia), circa 9 anni fa fu costruita 
dall’ACEA una fontana artistica. Tale opera, progettata dalla Prof.ssa 

Arch. Lucina Caravaggi,  ebbe un costo di alcune centinaia di milioni di lire. A tagliare il nastro, in 
occasione della cerimonia di inaugurazione, furono l’allora Presidente dell’ACEA e l’allora Vice 
Sindaco del Comune di Roma. 
Da allora l’opera è rimasta completamente abbandonata al degrado più totale, trasformata in un 
ricettacolo di rifiuti e oggetto di vandalismi di ogni tipo. 
A tutt’oggi la fontana rappresenta un autentico monumento allo spreco del pubblico denaro e alla 
cattiva amministrazione. 
Adesso, il Presidente di Acea Ato2, in una specifica nota scrive tra l’altro che l’Amministrazione 
Comunale aveva dato disposizioni  ad ACEA  “di effettuare la sola attività di pulizia degli invasi e 
delle aree di pertinenza della fontana in oggetto”. “Rimanevano, pertanto, escluse tutte le attività 
di gestione delle acque e di manutenzione degli impianti idraulici ed elettromeccanici che già, 



dall’anno 2001, erano stati resi inutilizzabili da atti vandalici perpetrati da ignoti. Per ripristinare 
la funzionalità della fontana si manifestava la necessità di realizzare un intervento di 
manutenzione straordinaria non compreso nel contratto di servizio. Acea Ato2 SpA, al fine di 
poter riavviare la fontana, inviava, nel mese di giugno 2002, un preventivo di spesa al Comune di 
Roma… che non venne finanziato dall’Amministrazione Comunale”. 
Insomma Acea Ato2 riconosce che dal 2001 la fontana è stata resa inutilizzabile da atti vandalici e 
che l’Amministrazione Veltroni, nonostante le richieste dell’Acea, nulla faceva di concreto per 
mettere fine allo scempio. 
Ora finalmente, dopo l’avvento della nuova Amministrazione Comunale, si comincia a fare luce 
sulla scandalosa vicenda. Fino a oggi, infatti, tutte le richieste del XX Municipio di fare chiarezza 
sulla questione non avevano ottenuto alcun vero riscontro da parte dell’Amministrazione Veltroni e 
dell’ACEA. 
Adesso, grazie all’impulso e allo slancio della nuova Amministrazione Capitolina, anche in questo 
caso sarà possibile voltare pagina e recuperare alla fruizione pubblica opere da anni abbandonate al 
degrado. 
 
Roma, 31/10/2008 
 

 
MA  E’  DAVVERO  DEL  “GLADIATORE”  IL  MAUSOLEO  RITROVATO  A  SAXA 
RUBRA ? 
REPUBBLICA  DICE  UNA  COSA ,  IL  CORRIERE   DELLA  SERA  UN’ALTRA. 
L’IMPORTANTE  PERO’  E’  RENDERE  VISIBILE  ALLA  CITTADINANZA  TALE 
STRAORDINARIO  RITROVAMENTO  ARCHEOLOGICO. 
Come è noto, nelle scorse settimane, vi è stato un importante ritrovamento archeologico a Saxa 
Rubra, nei pressi della Via Flaminia, sul territorio del XX Municipio. 
Si tratta di un grandioso monumento funebre molto bene conservato. Insomma,  un rinvenimento 
sensazionale, che ha fatto dire agli esperti che “erano almeno 20 o 30 anni che a Roma non 
venivano alla luce pezzi di questa importanza”. 
Un ritrovamento davvero straordinario e di grande importanza per la nostra città e per la storia della 
nostra civiltà. 
Se il Mausoleo sia dedicato al “Gladiatore” oppure no è oggetto di differenti valutazioni da parte di 
due importanti quotidiani. 
Infatti La Repubblica.it del 16 ottobre scorso, in un articolo dal titolo “Era la tomba del 
Gladiatore il mausoleo di Saxa Rubra”, scrive tra l’altro “è del Condottiero romano che ha 
ispirato il gladiatore di Ridley Scott il magnifico monumento funerario venuto alla luce negli ultimi 
mesi sulla Via Flaminia. La gigantesca iscrizione scoperta insieme ad altre parti marmoree che 
rivestivano il mausoleo riportano il nome di Marco Nonio Macrino. Si tratta del soldato che, 
nell’interpretazione fantasiosa e fantastica di Russell Crowe è diventato la star dell’arena Massimo 
Decimo Meridio”. 
Viceversa il Corriere della Sera del 19/10/2008, in un articolo a firma Paolo Brogi, sostiene  una  
ipotesi del tutto diversa riportando varie dichiarazioni di specialisti e archeologi, i quali affermano: 
“Ma quale Gladiatore!” In particolare Andrea Carandini, citato nell’articolo,  afferma che “nel 
film  di Scott, con grande fantasia, il Colosseo è accanto al mare. Ora che l’archeologia debba 
inverare  i film di Hollywood è davvero l’ultima follia”. 
In ogni caso, al di là della disputa su a chi sia dedicato il mausoleo, sta di fatto che si tratta di un 
ritrovamento eccezionale. 
In queste condizioni, l’Assessore ai LL.PP. del XX Municipio Marco Daniele Clarke ha scritto alla 
Sovrintendenza chiedendo che gli importanti ritrovamenti di Saxa Rubra possano quanto prima 
essere resi visibili alla cittadinanza. 
 
Roma 06/11/2008 
 

 
 

UNO STRAORDINARIO SUCCESSO DELL’UNICO SERVIZIO DI BIBLIOTECA 
ITINERANTE ESISTENTE A ROMA. 



SONO PASSATI  OTTO ANNI DALL’ISTITUZIONE DEL BIBLIOBUS  IN XX 
MUNICIPIO. 
Sono passati esattamente otto anni da quando il BiblioBus – Biblioteca itinerante – che serve il 
territorio del XX Municipio è stato istituito. 
All’inaugurazione avvenuta a Ponte Milvio nel Novembre del 2000, erano tra gli altri presenti 
l’allora  Presidente del XX Municipio Marco Daniele Clarke, l’allora Assessore alla Cultura Gianni 
Borgna e il Presidente delle Istituzione Biblioteche Igino Poggiali. 
Il progetto nacque e si concretizzò su iniziativa del compianto  Consigliere Comunale Tony 
Augello. 
Il XX Municipio è stato il primo e l’unico Municipio di Roma ad essere dotato di tale servizio. 
Va sottolineato  che sul territorio del XX Municipio esiste una sola Biblioteca in sede propria (in 
Via delle Galline Bianche a Prima Porta) e che detto territorio è estremamente vasto e comprende 
aree eterogenee e spesso mal collegate con il trasporto pubblico, in questo contesto, il BiblioBus 
assolve una funzione di primaria importanza tesa alla promozione della lettura ed alla crescita 
culturale dei cittadini. 
Il servizio di BiblioBus ha avuto nel corso degli anni uno straordinario successo in termini di utenti 
e di gradimento del pubblico. Solo a titolo di esempio,  negli ultimi due mesi il BiblioBus ha dato in 
prestito quasi 1.400 libri ai cittadini del XX Municipio. 
Le fermate del BiblioBus riguardano vari quartieri del Municipio e precisamente: Ponte Milvio, 
Osteria Nuova, Cesano, Fleming, Tomba di Nerone, Olgiata – La Storta. 
Il XX Municipio esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso degli anni dal 
BiblioBus, che testimoniano la straordinaria validità dell’iniziativa. 
 Nei prossimi giorni avrà luogo un incontro, tra L’Assessore alla Cultura del XX Municipio Marco 
Perina e il nuovo Direttore dell’Istituzione Biblioteche di Roma Dott. Alessandro Voglino, nel 
corso del quale verranno stabilite iniziative per rafforzare e potenziare ulteriormente il servizio di 
BiblioBus.  
 
Roma, 17/11/2008 
 
 
ECCIDIO  DI  LA STORTA  –  CADUTO  INGLESE  SCONOSCIUTO :  
NUOVE  IMPORTANTI RIVELAZIONI . 
Come è noto, il 4 giugno del 1944 a La Storta furono trucidati, dai tedeschi in ritirata, quattordici  
persone, tra le quali il noto sindacalista riformista Bruno Buozzi. Tra i caduti figura anche un 
“inglese sconosciuto”, come recita la lapide che ricorda l’eccidio. 
A suo tempo, l’Assessore ai LL.PP. del XX Municipio Marco Daniele Clarke fu contattato dal 
Consolato inglese, dove si è recato accompagnato dal figlio di un martire di La Storta, per essere 
informato che probabilmente si era arrivati all’identificazione del caduto inglese.  
Successivamente sul giornale La Repubblica del 31/03/2007 è apparso un ampio articolo a tutta 
pagina sulla questione a firma di Marco Patucchi, nel quale si dava per certa l’identificazione del 
soldato inglese. 
In particolare si poteva leggere che: 
“il suo nome sarà onorato da un picchetto dell’esercito britannico il prossimo 4 giugno sulla Via 
Cassia, alla periferia nord di Roma. L’Union Jack sventolerà accanto al tricolore e le note 
dell’inno inglese risuoneranno tra i palazzi costruiti dove un tempo era campagna. Lui è il 
Capitano John Amstrong, un fantasma riemerso da un oblio lungo 63 anni. Ha finalmente 
un’identità il 14° martire di La Storta, quell’ “inglese sconosciuto” indicato nei libri di storia e 
sulla lapide che ricorda l’eccidio.” 
In data 4 maggio 2007 l’Assessore ai LL.PP. del XX Municipio Marco Daniele Clarke scriveva  al 
Capo Gabinetto dell’allora Sindaco Veltroni, allegando copia dell’articolo, per chiedere che 
venissero effettuati adeguati approfondimenti e venissero assunte le opportune iniziative del caso. 
Quali ad esempio: correzione della lapide, invito alle autorità britanniche alle commemorazioni, 
etc… 
Successivamente, dopo oltre 5 mesi e precisamente in data 15 ottobre 2007, dall’allora Assessore 
alla Cultura del Comune di Roma Silvio Di Francia  perveniva una lettera nella quale, tra l’altro, si 
affermava che “non vi sono dati certi circa l’identificazione del 14° prigioniero di Via Tasso, 
ucciso il 4 giugno 1944 dai nazisti in una radura al km. 14,200 della Via Cassia, in località La 



Storta insieme ad altri 13 detenuti.” “Resta comunque ancora oggi sconosciuto il destino del 
corpo, di cui non si conosce la sepoltura”. “Pertanto, finché il dibattito storico non giunge a una 
identificazione certa, non si ritiene opportuno aggiungere il nome mancante sulla stele di Via 
Cassia, né tanto meno correggere l’iscrizione “inglese sconosciuto” incisa sul monumento nella 
radura.” 
Tali affermazioni dell’Amministrazione Veltroni avevano sollevato sin da allora forti 
perplessità. 
Adesso, sulla questione, sono pervenuti nuovi importanti elementi emersi durante nuovi studi 
e approfondimenti. 
In particolare lo studioso Gian Paolo Pellizzaro ha prodotto una specifica voluminosa 
relazione dalla quale risulta chiaramente l’identità del caduto inglese sinora considerato 
“sconosciuto”. Al riguardo vengono fornite ampie prove documentali e viene indicato con 
precisione il luogo della sepoltura. 
Il soldato inglese ucciso è il Capitano Gabor Adler (nome di copertura John Armstrong), 
volontario ungherese di origine ebraica, inviato per una missione in Italia nel gennaio  del 1943, 
sepolto  al Cimitero Monumentale del Verano al riquadro 5. 
L’Assessore ai LL.PP. del XX Municipio Marco Daniele Clarke ha trasmesso alla nuova 
Amministrazione Comunale copia dei recenti nuovi studi per le opportune iniziative del caso, con 
preghiera anche di voler informare le Autorità Britanniche preposte alle onoranze ai Caduti. 
Questa nuova documentazione sarà senz’altro utile all’Amministrazione Comunale per agevolare le 
attività di aggiornamento delle varie lapidi in ricordo dell’eccidio di la Storta e così recuperare la 
memoria di questo giovane Ufficiale dell’Esercito Britannico, assassinato insieme agli altri 13 
martiri del 4 giugno 1944. 
 
Roma, 21/11/2008 
 
 

 
TEATRO  DE  FILIPPO  :  CULTURA  OPPURE  BUFFET  E  SPUMANTE  ? 
 
USO PRIVATISTICO  DI  COSA  PUBBLICA   ? 
 L’AMMINISTRAZIONE  MARRAZZO  HA  TOLTO  AI CITTADINI  DEL  XX  MUNICIPIO 
UN  TEATRO ,  DOVE  ADESSO  SI  ORGANIZZANO   VEGLIONI  A  PAGAMENTO ! 
Da vari mesi la Direzione dell’Ente Regionale Laziodisu con atto unilaterale ha tolto ai cittadini del 
XX Municipio il Teatro E. De Filippino di Via  del Ministero degli Affari Esteri, che costituiva un 
importante punto di riferimento culturale e artistico. 
Per circa un decennio il XX Municipio ha potuto usufruire di tale struttura teatrale. Fin dai tempi 
della Giunta Badaloni, fu stipulata una convenzione tra l’allora Adisu e l’allora XX Circoscrizione. 
Tale convenzione, che affidava al XX Municipio la programmazione teatrale e artistica, è stata poi 
rinnovata sino a qualche mese fa. 
Il Municipio ha utilizzato il teatro  in modo continuativo per stagioni teatrali, laboratori teatrali, 
spettacoli, rassegne musicali, etc. Tali attività venivano sempre preventivamente comunicate a 
Laziodisu e sono stati  organizzati corsi di teatro per gli universitari residenti nella attigua Casa 
dello Studente. 
Insomma, si sono ottenuti ottimi risultati e si è cementato il rapporto tra la Casa dello Studente e il 
territorio. Purtroppo, alcuni mesi fa, inopinatamente,  la direzione di Laziodisu non ha voluto 
rinnovare la convenzione, sostenendo che la struttura di Via del Ministero degli Esteri sarebbe 
servita per lezioni di un corso di laurea dell’Università La Sapienza. Da informazioni raccolte si è 
poi venuti a sapere invece che  tale teatro è stato utilizzato pochissimo e  sporadicamente. 
De resto  la decisione di Laziodisu di troncare unilateralmente la collaborazione con il Municipio è 
apparsa da subito  del tutto pretestuosa e ha fatto pensare anche a una odiosa discriminazione 
politica a scapito della necessaria cooperazione interistituzionale soprattutto in un campo 
significativo quale quello della crescita culturale, sociale e personale dei cittadini e soprattutto dei 
giovani. 
Adesso , da un sito internet ( www.capodannoeventi.it), si è venuto a sapere che “a due passi dalla 
Farnesina sorge il teatro E. De Filippo…… Per Capodanno un’infinità di emozioni, risate e 
illusioni con …. della band di …., lo spettacolo comico di …. e micromagia del Mago ….” 



“Prezzi da definire per cena a buffet” “Programma della Serata :  Ingresso con cocktail di 
benvenuto ….   Ore 22,30 buffet con accompagnamento musicale” e via di questo passo. 
Sul sito compare anche il menù completo del buffet. 
Insomma un’altra perla dell’Amministrazione Marrazzo. Una vicenda vergognosa che la dice lunga 
sul disinvolto modo di operare della Regione Lazio. L’episodio questione non solo appare in totale 
contrasto con le finalità istituzionali di Laziodisu , ma fa sorgere il sospetto che ci possa addirittura 
essere un uso privatistico di beni pubblici. 
La vicenda sta creando vivissimo malcontento anche tra gli operatori culturali e teatrali del 
territorio. 
Va ricordato che, sin dal 6 Giugno scorso, l’Assessore alla Cultura del XX Municipio Marco Perina 
e l’Assessore ai LL.PP. del XX Municipio Marco Daniele Clarke hanno chiesto formalmente ( con 
nota prot. 28176)  al Presidente della Regione Lazio Marrazzo  chiarimenti sulla utilizzazione del 
Teatro De Filippo . 
Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre cinque mesi, non è ancora pervenuta alcuna risposta da 
parte del Presidente Marrazzo. Alla faccia della trasparenza e della corretta amministrazione. 
 
Roma, 23 Novembre 2008  
 
IL  XX  MUNICIPIO  ADERISCE  ALL’INIZIATIVA   DELLA  COMUNITA’  DI  S. 
EGIDIO  CONTRO  LA  PENA  DI  MORTE 
Oggi il Consiglio del XX Municipio ha approvato alla unanimità una specifica Delibera (proponenti 
il Consigliere Francesco Scoppola del P.D. e Antonio Scipione del P.D.L.), per l’adesione alla 
giornata mondiale “Città per la vita / Contro la pena di morte”. 
Anche questo anno  il 30 novembre si celebrerà infatti la Giornata Mondiale delle Città per la Vita 
e contro la pena di morte, una iniziativa promossa dalla Comunità di S. Egidio, dall’Unione 
Europea e dal Comune di Roma , in ricordo dell’anniversario della prima abolizione della pena di 
morte dall’ordinamento di uno Stato Europeo, da parte del Granducato di Toscana avvenuta nel 
1786. 
La Giornata Mondiale delle Città per la Vita/ Città contro la pena di morte è una importante 
iniziativa che ha messo in rete Amministrazioni locali e società civili, per offrire e promuovere 
universalmente questa battaglia tanto decisiva per l’umanità intera. 
L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è stata promossa dalla Comunità di S. Egidio nel 
2002 ed è oggi sostenuta dalle principali associazioni internazionali per i diritti umani. 
Nel 2007 hanno aderito a tale iniziativa 760 città di cui oltre 35 capitali. Tale iniziativa ha 
rappresentato la più grande mobilitazione internazionale finora realizzata per fermare nel mondo 
tutte le esecuzioni capitali. 
a Delibera approvata alla unanimità dal Consiglio del XX  Municipio rappresenta un atto di 
particolare significato morale e simbolico. 
Con la propria adesione, il Consiglio del XX Municipio ha ritenuto necessario, oggi più che mai,  
affermare una netta contrarietà alla pena di morte, in quanto negazione del primo dei diritti umani 
delle persone. 
 
Roma, 24/11/2008 
 
 
 
 
DAL MUNICIPIO  XX  :  IL CONSIGLIERE STEFANO ERBAGGI  
 
Vi aggiorno su alcune piccole e grandi notizie: 
1 - Come promesso sono intervenuto in zona Grottarossa per limitare i "problemi" dovuti alla 
presenza della discoteca "Sesto Senso". Già sabato 18 ottobre è avvenuto un massiccio intervento 
della Polizia Municipale (fino a tarda notte) atto a verificare la situazione della viabilità e della 
sicurezza nella zona interessata. Il Comandante del XX Gruppo mi ha garantito una costante 
sorveglianza della zona con interventi analoghi almeno una volta ogni tre settimane. 



2 - Giovedì 16 ottobre si è finalmente vista la luce alla fine del "tunnel" in merito alla problematica 
relativa al Centro Area di via della Mendola. Il nuovo Assessore all'Ambiente del Comune si è 
dimostrato persona di parola e grazie ad un suo intervento diretto si è arrivati ad una composizione 
societaria più "affidabile" con conseguente riapertura del centro sportivo. 
3 - La Regione Lazio ha promosso un "Bonus bebè" di 500 euro per le famiglie che hanno avuto o 
avranno un figlio nel 2008. Per poter fare regolare richiesta bisogna ritirare la modulistica e 
consegnarla presso i Servizi Sociali del Municipio Roma XX - Via Cassia, 472. 
4 - Finalmente i due microinterventi in via Riserva del Bagno e via Sinisi sono stati svolti 
(segnaletica). 
5 - La "scolarizzazione Rom" nel nostro Municipio quest'anno sarà gestita dall'Ass. Casa dei Diritti 
Sociali; dopo il primo incontro operativo vi posso dire che l'approccio è molto aperto e la gestione 
sembra molto più seria. Per quanto riguarda l'effettiva utilità del servizio aspettiamo novembre per 
poter esaminare i primi dati relativi alla frequenza scolastica. 
6 - In Municipio il 27/11 abbiamo approvato un incremento di fondi (30.000,00 euro) in favore 
dell'assistenza alloggiativa. 
7 - A breve la viabilità di Isola Farnese (Via Riserva del Bagno ecc.) sarà modificata con un sistema 
di sensi unici che eliminerà l'attuale situazione di pericolo dovuta al parcheggio selvaggio in zona. 
Anche questa è stata una lunga battaglia, ma ci sono riuscito. 
8 - Entro dicembre via Panattoni sarà completamente riasfaltata e, a seguito della segnalazione di 
alcuni di voi, al termine dei lavori sarà ripristinata la segnaletica orizzontale oltre allo specchio 
all'altezza del civico 199. 
9 - A gennaio partiranno i lavori di via Due Ponti (illuminazione e rotatoria all'altezza di via della 
Crescenza); in tali lavori è inclusa anche la manutenzione straordinaria della scarpata che va da via 
Signa alla camera mortuaria di via Due Ponti (area verde attrezzata). 
10 - Via di Prato Corazza sarà illuminata nella sua interezza, a breve (max gennaio '09) partiranno i 
lavori. 
11 - La determina dirigenziale che istituisce il divieto di sosta su via Sinisi, da via Thedoli fino a via 
Pirzio Biroli, è stata firmata e a breve sarà realizzata. 
12 - Con il patrocinio del Municipio XX e la partecipazione del Consigliere Stefano Erbaggi, che 
ha sostenuto l'interessante iniziativa, l'Olimpus Events e l'Ente di promozione sportiva Nazionale 
ACSI hanno organizzato il 12 e 13 novembre 2008 presso l'Auditorium del palazzo 
delle Federazioni in Viale Tiziano un seminario sulle agevolazioni, problematiche 
e programmazioni inerenti le Associazioni Sportive Dilettantistiche. La partecipazione 
era totalmente gratuita ed agli studenti degli  Atenei romani è stata data la possibilità di ottenere 
crediti formativi grazie alle convenzioni effettuate con gli Atenei.  
L'attività didattica è stata affidata a docenti universitari, professionisti e a dirigenti operanti nel 
settore sportivo. Notevole e interessata è stata la partecipazione di pubblico e studenti universitari. 
 
Stefano Erbaggi Pres. Commissione Affari Sociali Municipio Roma XX 347/0345297 
 
  
 
 DAL MUNICIPIO  XIX  :  IL CONSIGLIERE FULVIO ACCORINTI 
 

· Abbiamo sbloccato alcune opere di rifacimento di strade gia finanziate negli anni scorsi ma 
fino ad ora non eseguite per l’inerzia della precedente amministrazione municipale di 
Centro-Sinistra, una volta terminata la gara d’appalto partiranno i tanto attesi lavori; 

· Dopo anni di mancati interventi abbiamo realizzato la ristrutturazione del manto stradale di 
via Seneca sbloccando contemporaneamente i fondi per la manutenzione dei marciapiedi 
della stessa via; 

· Stiamo programmando per il mese di Gennaio interventi di rifacimento del manto stradale in 
alcune strade mentre in altre (via P.Maffi, via Valle dei Fontanili) sono in corso di 
realizzazione; 

· Abbiamo fatto approvare, sbloccandone i fondi, il progetto definitivo per la ristrutturazione 
della Casa del Popolo di via di Valle Aurelia mettendo in programma lo sgombero degli 
attuali occupanti abusivi; 



· Abbiamo sbloccato e stiamo portando a compimento l’opera di completamento degli allacci 
e della fognatura nel parco delle Rose in via Mattia Battistini ponendo fine ad una grave 
situazione di degrado ambientale e di pericolosità per coloro che usufruiscono dell’area 
verde dovuta alla continua apertura di voragini; 

· Abbiamo sbloccato definitivamente i fondi comunali a disposizione per l’allargamento 
dell’area giochi e dell’area cani del parco di Proba Petronia; 

· Stiamo approntando la delibera di giunta per l’approvazione definitiva del progetto delle 
associazioni operanti sul Pineto sulla realizzazione di una nuova area verde a servizio della 
cittadinanza dei quartieri Balduina e Valle Aurelia; 

· Abbiamo fatto intervenire il Corpo Forestale dello Stato insieme ad unità dell’esercito per 
un’opera di monitoraggio per individuare la presenza di eventuali nuove baracche abusive 
collocate all’interno del parco del Pineto al fine di effettuare gli sgomberi; 

· Nei prossimi giorni interventi di sgombero e pulizia di aree da rifiuti e baracche abusive 
verranno effettuati, su nostra richiesta, con il sostegno delle forze dell’ordine; 

· Abbiamo impegnato i fondi del verde pubblico a favore di diverse aree verdi ed aree giochi 
come quelle di piazza Giovenale, largo Maccagno, piazza dell’Assunzione, via Scarabellotto 
ed altre mentre stiamo programmando lavori su largo Madonna del Cenacolo; 

· Abbiamo ottenuto dalla giunta Alemanno i fondi ancora mancanti per l’inizio dei lavori di 
realizzazione della nuova via di Torrevecchia (la cosiddetta “Torrevecchia Bis”) che 
permetterà lo sblocco del traffico di un intero quadrante del nostro Municipio; 

· Prosegue la lunga serie di interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale 
nel quartiere Balduina ed in molte aree e quartieri del Municipio; 

· Dopo anni di completo disinteresse e mancati interventi abbiamo effettuato i primi interventi 
di manutenzione e pulizia delle caditoie a cominciare principalmente dai punti più critici (le 
piazze principali di Balduina) mentre altri ed ulteriori interventi sono stati richiesti al 
Dipartimento XII; 

· Realizzato, in collaborazione con la Provincia di Roma, un nuovo spazio giochi per bambini 
in zona Ottavia mentre un altro è in corso di progettazione in zona S.Andrea; 

· Stiamo per terminare il computo metrico dei costi di realizzazione della nuova area verde 
nel quartiere di Torresina; 

· Ci siamo attivati, insieme ai comitati ed i cittadini dei quartieri interessati, presso il 
Dipartimento competente per sbloccare fin dai primi mesi del 2009 la realizzazione 
dell’Archeo-parco nel Quartaccio compresi gli oneri concessori del locale piano di zona; 

· Elaborate ed inviate al Dipartimento XII le richieste di nuova illuminazione pubblica nelle 
strade del Municipio 19 prive della stessa affinché vengano inserite nel nuovo piano 
cittadino di realizzazione di nuovi punti luce; 

· approvazione della delibera di giunta municipale che chiede al Comune di Roma la 
ricollocazione dei PUP in nuovi siti diversi dalle cinque precedenti piazze gia indicate dalla 
precedente giunta municipale di Centro-Sinistra. 
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Dott. Federico Guidi  si impegna a raccogliere i dati personali degli iscritti al solo fine 
di costituire una banca dati interna e di fornire il servizio di Newsletter richiesto. 
Senza l'espressa autorizzazione degli interessati i dati non saranno in altro modo 
utilizzati. Qualora non volesse più ricevere messaggi da questa email: basta inviare 
una mail a f.guidi3@virgilio.it specificando la richiesta di essere cancellati. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


