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DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA . 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO. 

 

 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

ritengo utile allegarti di seguito, anche per fare chiarezza su quanto 
realmente accaduto,   il resoconto del presidente Berlusconi di quanto 
successo sulla vicenda della esclusione della lista PDL nelle elezioni 
regionali del Lazio e sull’attacco senza precedenti messo in piedi dalla 
sinistra al governo e al centro ‐ destra.  

 

 

 

 



DIFENDI LA LIBERTA’  ! 
 

 

Per  la prima volta nella storia della nostra democrazia  il  simbolo del più 

grande partito  italiano,  il Popolo della Libertà, non sarà presente sulla scheda elettorale per  il 
rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio che verrà consegnata ai cittadini di Roma e provincia il 
prossimo 28 marzo. L’esclusione non è dipesa da alcuna violazione sostanziale delle regole che 
disciplinano  la  presentazione:  tutti  i  documenti  erano  in  regola,  tutte  le  firme  autentiche  e 
conformi alla legge. La lista è stata esclusa solo perché i nostri rappresentanti, giunti in tribunale 
con mezz’ora  di  anticipo  rispetto  ai  termini  consentiti  dalle  norme,  sono  stati  provocati  da 
attivisti  radicali  e  attirati  di  pochi  metri  al  di  fuori  dell’area  di  presentazione  della 
documentazione. A questo punto, incredibilmente, il magistrato che presiedeva la commissione 
ha  dato  disposizioni  ai  Carabinieri  di  allontanare  i  rappresentanti  del  PdL  e  si  è  rifiutato  di 
accogliere la presentazione della lista. 

 

Abbiamo difeso  le nostre  ragioni nelle aule di giustizia, ma  nel merito  non 

potranno  essere  riconosciute  se  non  dopo  le  elezioni.  Il  Governo  ha  allora  tentato  con  un 
decreto interpretativo, firmato e quindi ritenuto costituzionale dal Presidente della Repubblica, 
di  consentire una  regolare  consultazione democratica,  rafforzando  gli aspetti  sostanziali delle 
procedure  di  accoglimento  della  presentazione  delle  liste,  a  discapito  dei  cavilli  e  della 
discrezionalità che nulla hanno a che vedere con il rigore delle regole. 

 

Come sempre  la peggiore sinistra d’Europa, quella di Bersani e di Di Pietro, si è 
comportata in modo indegno, coprendo di insulti Silvio Berlusconi e non risparmiando neppure 
il  Capo  dello  Stato,  del  quale  si  è  persino  richiesta  la  messa  in  stato  di  accusa,  ambedue 
colpevoli, nella becera propaganda dei sostenitori della Bonino, di ritenere fondamentale in una 
competizione democratica la presenza del più grande partito italiano. 

 

Contro questa sinistra violenta, demagogica, culturalmente stracciona che non esita a 

sperare  nella  vittoria  attraverso  l’eliminazione  dell’avversario,  è  giunto  il  momento  di 
mobilitarsi, di gettare nella mischia tutta la forza della nostra grande comunità. 

 



La Regione umiliata da Marrazzo e dalla sua Giunta non rimarrà nelle mani del 

centrosinistra solo perchè ci hanno rubato il nostro simbolo. Per queste ragioni e per ribadire i 
nostri programmi è necessario scendere in piazza e mobilitarci. 

 

RENATA POLVERINI E’ IN CAMPO. 

IL  NOSTRO  CANDIDATO  ALLA  PRESIDENZA  PUO’  VINCERE  E  NOI 
CHIEDIAMO AI NOSTRI  ELETTORI DI VOTARE  PER  LEI  E  LA  SUA  LISTA, 
INFLIGGENDO COSI’ UNA MERITATA  LEZIONE A CHI HA ORCHESTRATO 
QUESTA GRANDE IMBOSCATA ALLA NOSTRA DEMOCRAZIA. 

 

 

 

SABATO 20 MARZO 

CORTEO 
dal   CIRCO MASSIMO  

     appuntamento alle ore 15 
presso i pullman scoperti di 
CAPITANI CORAGGIOSI 



che saranno posizionati davanti al Palazzo della FAO in 
via delle Terme di Caracalla 

 

 

COMIZIO FINALE 
di 

BERLUSCONI 
ORE 17 PIAZZA SAN GIOVANNI 

 

 

 

Programma CORTEO CIRCO MASSIMO – PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 

Ore 14.00 appuntamento al Circo Massimo 

Ore 15.00 partenza del Corteo 

Ore 16.30 arrivo del Corteo a P.zza San Giovanni 

Ore 17.00 inizio del comizio del Pres. Berlusconi con i 13 candidati Presidenti 

Ore 18.00 circa Termine della manifestazione 
 

 
          PRENOTA IL TUO POSTO SUL PULLMAN! 



Ai numeri 06 35402100  ‐  3386373616 

 

DI SEGUITO GLI APPUNTAMENTI E GLI ORARI PER I 
PULLMAN  PER I SEGUENTI MUNICIPI 

 

PER IL I MUNICIPIO: 

 

- PULMAN ALLE ORE 13,45 
ALL’INIZIO DI VIA MERULANA PARTENDO DALLA CHIESA ALTEZZA 

NEGOZIO WIND, CIVICO 264 

RESPONSABILE : RAMPINI STEFANO  CELL : 338 ‐ 7278837 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PER IL XIII  MUNICIPIO :1 PULMAN 

 

PIAZZA SIRIO ALLE ORE 14 

RESPONSABILE : PACE LUDOVICO  CELL: 348 / 3865145 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

PER IL XV MUNICIPIO :1 PULMAN 

 

VIA BOSCO DEGLI ARVALI ANGOLO VIA DI GENEROSA ALLE ORE 13 

RESPONSABILE: LUIGI DI BELLA    CELL:  360/355380 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

PER IL XVII MUNICIPIO  :  1 PULMAN 



 

DA PIAZZALE DEGLIO EROI AVANTI FIORAIO – ORE 13 

RESPONSABILE  GERMANA PIGLIUCCI  CELL:  339/3698197 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

PER IL XVIII   MUNICIPIO:  1 PULMAN 

 

PER LA ZONA AURELIO:DA LARGO SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE ( CHIOSCO 
BAR) –ORE 13 

PER LA  ZONA VALLE AURELIA:    VIA MORICCA 29  ‐ORE 13.30 

RESPONSABILE ROBERTO VALCI 3392124204 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 

PER IL  XIX  MUNICIPIO  :  3 PULMAN 

 

‐ PER LA ZONA BALDUINA:   DA  PIAZZA GIOVENALE   ORE 13 

RESPONSABILE   FULVIO ACCORINTI  CELL :  338 / 3586228 

 

- PER LA ZONA SELVA CANDIDA‐PALMAROLA‐ OTTAVIA : 
DA VIA GAVERINA  ANGOLO VIA DELLA RISERVA GRANDE ALLE 12,30 
ALLE 13 DAVANTI ALLA STAZIONE DI IPOGEO DEGLI OTTAVI 

RESPONSABILE : BENITO PERI   CELL:  333/.6579317 

 



‐ PER LA ZONA DI MONTE MARIO 
DALLA STAZIONE DI MONTE MARIO –VIA CESARE CASTIGLIONE 0re 
13,00 
RESPONSABILE STEFANO ODDO  3408491859 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PER IL XX   MUNICIPIO: 1 PULMAN 

‐ LARGO MARESCIALLO DIAZ ORE 13 

RESPONSABILE STEFANO ERBAGGI CELL: 347/ 0345297 

 

 

 

 

IL POPOLO DELLA 
LIBERTA’ 

E 

FEDERICO GUIDI  
 

VOTANO  
 E INVITANO A VOTARE : 



-RENATA 
POLVERINI 

PRESIDENTE DELLA 
REGIONE LAZIO 

- LISTA POLVERINI 
CON PREFERENZA PER 

FRANCESCO SAPONARO 
 
 

CONSIGLIERE REGIONALE USCENTE E GIA’ ASSESSORE REGIONALE AL 
COMMERCIO CON LA PRECEDENTE GIUNTA DI CENTRO DESTRA 

  

 
  

   

 



 

 

 

 

 

 

Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni 
venerdi dalle 18 presso i locali di via Papiniano 10 o ai 
numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica sotto 
indicati. 
 

Per  qualsiasi  comunicazione  ti  pregherei  di  utilizzare  esclusivamente  il  seguente 
indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto l’indirizzo di provenienza 
di questa mail serve solo all’invio della presente newsletter. 

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

Grazie dell’attenzione e a presto. 

FEDERICO GUIDI 

 
 
 
 

COMUNICATI STAMPA 

 

TOR VERGATA, GUIDI(PDL):MANIFESTAZIONE TRASVERSALE PER SPEGNERE 
FUOCO 

(OMNIROMA) Roma, 16 mar - "Credo necessario ristabilire un clima di pacifica convivenza all'Università di Tor 
Vergata, in modo che tutti possano esprimere tranquillamente le proprie idee condannando, senza ma e senza se, i 
soliti violenti di sinistra che vogliono imporre le proprie brandendo accette. Siamo disponibili a una manifestazione 
trasversale per spegnere il fuoco a Tor Vergata e isolare i violenti, e mi auguro che il Pd e la sinistra più 



responsabile  possano e vogliano prendervi parte". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl del 
Comune di Roma.  

 
 

 

ACEA, GUIDI (PDL): INFONDATO ALLARMISMO SINISTRA DANNEGGIA ROMANI 

(OMNIROMA) Roma, 16 mar - "Consiglierei alla sinistra un atteggiamento più responsabile nel parlare di Acea, 
evitando richieste strumentali e dichiarazioni allarmistiche, peraltro prive di ogni fondamento, che rischiano di 
destabilizzare un'azienda quotata in borsa, danneggiando un patrimonio di tutti i romani. Siamo ovviamente 
sempre disponibili a parlare di Acea, così come dimostrato nel Consiglio monotematico dedicato all'azienda in 
merito ai passaggi del presente e sulle strategie future. Ci piacerebbe avere un interlocutore che non faccia 
gazzarra, che non abbandoni pretestuosamente l'aula come accaduto ieri, e soprattutto abbia argomenti validi e 
propositivi". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 

 

TOR VERGATA, GUIDI-GRAMAZIO (PDL): RIDICOLE DICHIARAZIONI PD 

(OMNIROMA) Roma, 15 mar - "Non ci sorprendono le consuete patetiche dichiarazioni dei collettivi universitari che 
con atteggiamenti prima violenti e poi vittimistici, vorrebbero decidere chi secondo loro può parlare o meno nelle 
Università. Spiace, invece, che sui fatti di Tor Vergata come su quelli della Magliana, per motivi di bassa cucina 
elettorale, gli esponenti del Pd si abbandonino a dichiarazioni che non tengono conto né della realtà dei fatti, né del 
senso del ridicolo". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl del Comune di Roma, Federico Guidi e Luca 
Gramazio. 

 
 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "SINISTRA IN CRISI IDEE CERCA VISIBILITÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 15 mar - "Quanto avvenuto oggi in Aula Giulio Cesare è la solita patetica occasione per cercare 
visibilità di una sinistra in crisi di idee, di progetti che sfrutta strumentalmente la scadenza elettorale non avendo cose 
concrete da produrre. La macchina dell'amministrazione non si è fermata, e nessun servizio comunale è stato eliminato. 
Inoltre, non si tiene conto dello stato delle cose: lo slittamento della discussione del bilancio, come già ampiamente 
detto, è dovuto al fatto che era necessario tenere conto dei trasferimenti previsti  ella finanziaria del governo per il 
ripianamento della gestione commissariale. Ricordiamo inoltre che con l'esercizio provvisorio viene previsto l'utilizzo, 
per frazioni di dodicesimi, degli importi già iscritti nel bilancio pluriennale di previsione. Le grida di allarme di qualcuno, 
dunque, sono strumentali perché da questa amministrazione sono arrivati impegni concreti, responsabili e attenti alle 
esigenze della città. Soprattutto, le posizioni di chi oggi critica, suonano in modo stonato perché arrivano da chi ha 
lasciato, nelle casse comunali, un debito onerosissimo e frutto, quello sì, di una gestione davvero discutibile". È quanto 
afferma, in una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 

 
 

 

LAVORO, GUIDI (PDL): "ASPETTIAMO PROPOSTE PD CONTRO CRISI" 

(OMNIROMA) Roma, 12 mar - "Invece che parole vuote sulla crisi, dal Pd continuiamo ad aspettare proposte concrete 
per combatterla. Ancora una volta, però, dalla sinistra non arriva alcun idea a riguardo. Questa amministrazione ha da 
subito posto in essere una serie di iniziative finalizzate a dare sostegno sia alle piccole e medie imprese prevedendo un 
fondo di garanzia particolarmente rilevante in questo periodo di crisi economica, che alle famiglie più in difficoltà con 
misure di sostegno sociale. Ricordiamo, inoltre, la pianificazione del rilancio degli investimenti che ha sicuramente 



contribuito ad aumentare i livelli occupazionali in città dando anche nuovi spunti per lo sviluppo economico. La revoca 
del maxi appalto per la manutenzione stradale, poi, ha contribuito ad ampliare lo spazio per le imprese romane del 
settore, aumentando in questo modo le opportunità professionali. Iniziative concrete, queste, cui certamente ne 
seguiranno di ulteriori, proprio al fine di continuare a tutelare le esigenze di tutti i romani". È quanto dichiara, in una 
nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 

 
 

 

SCUOLA BITOSSI,GUIDI-PERI:"NESSUN PERICOLO IMMEDIATO PER AMIANTO" 

(OMNIROMA) Roma, 11 mar - "Condividendo le legittime richieste di intervento avanzate dal consiglio d'istituto della 
scuola Bitossi, le amministrazioni comunali e municipali sono tempestivamente intervenute già due giorni fa 
convocando un sopralluogo con gli uffici tecnici del Municipio XIX presso l'istituto Bitossi in ordine alla denunciata 
presenza di particelle d'amianto nel pavimento di alcune parti dell'edificio. Questa mattina si è svolto un secondo 
sopralluogo alla presenza dei tecnici della Asl RmE, che va ringraziata per il puntuale ed immediato intervento, al fine 
di verificare la compatibilità della normale attività scolastica con lo stato dei luoghi. Dalle risultanze emerse è stata 
accertata che non sono in atto dispersioni di materiale nocivo tali da determinare alcun pericolo imminente per i 
frequentatori della scuola. E' stata comunque consigliata la sostituzione delle parti di pavimento deteriorato presente 
nei corridoi ed in alcune classi del piano terra e del primo piano che potrebbero con il tempo determinare problemi. 
Nessun problema è stato riscontrato nella palestra, nella sala mensa e negli ambienti del secondo piano.  La  Asl RmE 
invierà nei prossimi giorni una nota tecnica, mentre gli uffici tecnici del Municipio hanno  già attivato la procedura per 
procedere comunque alla  sostituzione dei pavimenti della scuola". Lo dichiarano in una nota il consigliere Pdl del 
Comune di Roma, Federico Guidi, e l'assessore alla Scuola del XIX Municipio, Benito Peri. 

 

 
 

 

NOMADI, GUIDI (PDL): "DA AMNESTY POSIZIONI FUORI LUOGO" 

(OMNIROMA) Roma, 11 mar - "Sono fuori tempo, fuori luogo e fuori dalla realtà le bizzarre affermazioni degli 
smemorati esponenti di Amnesty. L'unica violazione che realizza il piano nomadi di cui siamo particolarmente 
orgogliosi, è quella del finto buonismo della sinistra, che non ha mai integrato chi voleva integrarsi e che ha rovinato la 
qualità della vita a tutti quegli sfortunati romani residenti in prossimità degli oltre 120 campi nomadi, oggi 
fortunatamente sgomberati. A chi parla incautamente dai propri comodi uffici patinati, poi, di un improbabile diritto 
all'alloggio per i rom consiglierei di affrontare prima il tema dei doveri: simili inaccettabili dichiarazioni non aiutano, 
oltretutto, quel percorso di legalità e integrazione che questa amministrazione sta perseguendo dopo anni di 
immobilismo forte del consenso della stragrande maggioranza dei romani". È quanto dichiara, in una nota, il consigliere 
Pdl del Comune di Roma, Federico Guidi. 

 
 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "MACCHINA AMMINISTRAZIONE A PIENO REGIME" 

(OMNIROMA) Roma, 04 mar - "Il centrosinistra continua nella sua polemica strumentale e priva di senso sul bilancio 
capitolino. Sfido nuovamente gli esponenti di opposizione a individuare un solo servizio comunale a essersi fermato a 
causa dello slittamento della discussione del bilancio. La verità è che non ne individueranno nemmeno uno, considerato 
che l'esercizio provvisorio consente a ogni municipio di utilizzare, per frazioni di dodicesimi, gli importi già iscritti nel 
bilancio pluriennale di previsione. La macchina dell'amministrazione non si è affatto fermata, anzi, è a pieno regime. 
Quanto allo slittamento della discussione del bilancio, giova ricordare che il Comune di Roma, come più volte spiegato, 
non avrebbe potuto approvare il documento di previsione 2010 senza tenere conto dei trasferimenti previsti nella 
finanziaria del governo per il ripianamento della gestione commissariale. Le grida di allarme di qualche cassandra, 
dunque, sono tanto strumentali quanto fuori luogo: a fronte di impegni concreti, responsabili e attenti alle esigenze 
della città di questa amministrazione, è difficile accettare lezioni da chi dopo anni di governo ha lasciato nelle casse 
capitoline una disastrosa situazione debitoria". È quanto afferma, in una nota, il presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl).  



 

 

REGIONALI, GUIDI (PDL): "STADERINI MOLTO LONTANO DA REALTÀ COSE" 

(OMNIROMA) Roma, 03 mar - "Le dichiarazioni di Staderini confermano che certi personaggi sono molto lontani dalla 
realtà delle cose. Basta farsi una passeggiata per Roma per vedere che sui muri della città abbondano i manifesti 
abusivi del Pd, e in particolare di Emma Bonino". Lo dichiara, in una nota. Federico Guidi, consigliere Pdl del Comune 
di Roma  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "DA SINISTRA SOLO PRESSAPPOCHISMO" 

(OMNIROMA) Roma, 03 mar - "È francamente incredibile che la sinistra, dopo aver lasciato una disastrosa situazione 
debitoria non a caso definita 'buco di bilancio', abbia anche il coraggio di sindacare le scelte che governo e 
amministrazione comunale hanno adottato per fare uscire Roma da una difficilissima fase da loro stessi creata. Fino a 
prova contraria, la gestione commissariale ha salvato dalla bancarotta il Comune di Roma permettendo alla città di 
andare oltre l'emergenza, mantenendo tutti i servizi e rilanciando, anzi, l'economia cittadina. Queste questioni di lana 
caprina dimostrano solamente il pressappochismo di chi, dopo aver disastrato i conti del Comune di Roma, invece di 
andare a ripassare le tabelline  si permette di dare lezioni". È quanto dichiara, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.   

 

 

 

HOLDING, GUIDI (PDL): BENE APPROVAZIONE "CORPORATE GOVERNANCE" 

(OMNIROMA) Roma, 03 mar - "Con l'approvazione in Giunta della delibera sulla nuova corporate governance, la 
riorganizzazione della holding capitolina entra nella sua fase operativa. Questo dimostra ancora una volta come 
l'amministrazione di centrodestra sia in grado di coniugare una maggiore efficienza delle società capitoline con il taglio 
delle poltrone e degli sprechi. Una ulteriore promessa mantenuta che garantirà servizi sempre più efficienti e 
competitivi ai cittadini romani, mandando definitivamente in pensione il moltiplicatore delle aziende comunali tanto caro 
alla sinistra". È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico 
Guidi.   

 

 

CROCIFISSO, GUIDI (PDL): "APPREZZAMENTO PER SENTENZA CORTE EUROPEA" 

(OMNIROMA) Roma, 02 mar - "Quale presentatore della mozione proposta in Campidoglio a tutela del crocifisso, non 
posso che apprezzare la sentenza della corte di Strasburgo che rispecchia il comune sentire di tutti i cittadini italiani 
sulla vicenda del crocifisso. Roma capitale della cristianità è da oggi in maggiore sintonia con le decisioni della corte 
europea che con questa sentenza rispetta le tradizioni e i simboli religiosi più cari del nostro popolo". Lo dichiara, in 
una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "POLEMICA CATARCI CHIARAMENTE PRE ELETTORALE" 



(OMNIROMA) Roma, 02 mar - "Sempre meglio un bilancio posticipato, peraltro motivato dall'attesa dei trasferimenti 
del Governo, che un bilancio disastroso come ci ha abituato per anni la sinistra. Se aggiungiamo che nessun servizio in 
città si è fermato, e che la macchina amministrativa prosegue nel suo lavoro a pieno regime, appare ancora più 
evidente la profonda crisi di argomenti in cui versa il centrosinistra e lo stesso Catarci, che porta avanti una polemica 
strumentale e dal chiaro sapore pre elettorale". È quanto dichiara il presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma, Federico Guidi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

PINCIO, GUIDI (PDL): RICONSEGNATO A 
ROMANI GRAZIE AD ALEMANNO 
 Roma, 06 mar - "La riconsegna del Pincio 
a romani e turisti costituisce una delle 
pagine più belle e qualificanti di questa 
amministrazione". Lo dichiara in una nota 
il consigliere comunale Pdl Federico 
Guidi."Credo che tutta la città debba 
ringraziare il sindaco Alemanno per avere 
saputo tutelare e salvare uno dei luoghi 
più amati dai romani dal folle progetto del 
parking veltroniano. Una dimostrazione - 



conclude Guidi - di come la politica possa 
volare alto preservando l'interesse 
pubblico salvaguardando il patrimonio 
dell'Umanità e con esso la tradizione della 
storia più autentica della città". 

 
 

 

Il Pincio rinato, tra Ottocento e resti romani 

Roma,  Il piazzale del Pincio, con la terrazza in 
verticale su piazza del Popolo, è tornato al suo aspetto 
migliore dopo gli interventi condotti dalla 
Sovraintendenza comunale: recupero del piazzale e 
del giardino ottocentesco di Francesco Vachez, tutela 
e valorizzazione dei resti archeologici. La 
"riconsegna" ufficiale alla città è avvenuta domenica 7 
ad opera del sindaco Alemanno,  Dietro, una storia di 
anni che parte dall'abbandono del progetto di 
parcheggio interrato, sette piani nel ventre della 
collina sotto piazzale Napoleone I. A settembre 2004 
LA GIUNTA Veltroni  avviò i sondaggi archeologici 
preliminari alla realizzazione del parcheggio 
multipiano. Vennero alla luce gli ambienti di un 
edificio romano e una rete di cunicoli idraulici. Forte 
fu l’ opposizione dei consiglieri di AN e in particolare 
di Federico Guidi contro un progetto folle che avrebbe 
messo a repentaglio uno dei luoghi più belli di Roma. 

Nel 2007 fu aperto il vero e proprio cantiere di scavo, in collaborazione tra due soprintendenze 
(quella statale ai Beni Archeologici di Roma e quella capitolina). I lavori si sono protratti fino ad 
agosto 2008, rivelando resti imponenti.  
 
Si è così scoperto che le strutture romane, articolate su almeno tre livelli fino alla massima 
profondità accertata di 9 metri sotto il piazzale, occupavano il 30% (o più) dell'area interessata dal 
progetto di parcheggio. Gli scavi hanno documentato l'antichità di frequentazione del luogo (dal VI 
secolo a.C.) e hanno consentito d'individuare, tra l'altro, un elegante complesso termale. Al suo 
interno, nelle condutture per l'aria calda, mattoni con il sigillo delle officine di Asinio Pollione, 
poeta novus e console nel 40 a.C.  
L'importanza dei rinvenimenti archeologici ha rafforzato l'idea di accantonare il parcheggio 



multipiano. Il Campidoglio ha così puntato sul restauro dei luoghi e sulla salvaguardia dei resti 
venuti alla luce: la maggior parte degli antichi edifici è stata conservata e resa visitabile, mentre gli 
esterni – la passeggiata con il piazzale e la terrazza – hanno riacquisito la veste ottocentesca grazie 
all'indagine condotta sui documenti storici.  

 

 

Stazione Termini: al via i lavori del parcheggio sopraelevato  

Roma, 12 marzo – Sono partiti ieri i lavori per il primo 
parcheggio sopraelevato d' Europa costruito sui binari: 
una piastra di acciaio e calcestruzzo sospesa sopra i binari 
della Stazione di Termini in modo da ottenere 1.400 posti 
auto e 180 posti moto su tre piani e risolvere così, almeno 
in parte, il traffico della zona attorno al principale snodo 
ferroviario della Capitale. Al termine dei quattro anni di 
lavoro previsti, l'opera realizzata, che ha un costo 
complessivo di 82 milioni di euro, consisterà in un 
parking di 3 piani, collegato con 10 ascensori e 12 gruppi 
di scale con la stazione, accessibile alle auto da via 
Marsala e via Castro Pretorio: l' inaugurazione 

dell'infrastruttura, nella primavera del 2014, avrà come risultato l'alleggerimento di tutto il traffico 
della zona intorno alla stazione Termini, che è una fra le più grandi stazioni d'Europa. "Finalmente - 
sono parole di Alemanno - riusciamo a realizzare, alla stazione di Roma - Termini, l' intermodalità 
tra gomma e ferro. Sostanzialmente si tratta di riuscire a fare in modo che quelle che sono le 
potenzialità architettoniche e strutturali di Roma - Termini siano utilizzate". Il Sindaco ha anche 
sottolineato che la struttura "è realizzata seguendo il principio del multilivello che dovrà muovere la 
logica delle grandi opere. La realizzazione dei parcheggi, invece, è in sintonia con il piano 
comunale per la creazione di 60mila posti auto rotazionali e pertinenziali nella città ".  
 

Parco San Sebastiano: riqualificato il verde, riaperta la scuola giardinieri  

Roma, 12 marzo – Il sindaco Gianni Alemanno , ha 
inaugurato il restyling del parco di San Sebastiano, 
dove sono terminati i lavori di riqualificazione. Per 
l'occasione, anche la storica Scuola Allievi 
Giardinieri, che ha sede all'interno del parco, è stata 
riaperta dopo 23 anni d'inattività. Il Parco di San 
Sebastiano, situato tra le Terme di Caracalla e l'Appia 
Antica, ha un'estensione di circa 6 ettari ed è 
classificato "villa storica". All'interno, oltre la scuola 
giardinieri, sono presenti la chiesa di San Cesareo, la 
Casina del Cardinal Bessarione, il vivaio del Servizio 

Giardini e la Scuola Materna. Per eliminare il degrado e migliorare la fruizione del parco, 
l'Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune ha effettuato una serie di interventi di 
riqualificazione, cercando di rispettare quanto più possibile l'aspetto originale dell'area. Si è 
provveduto a restaurare i viali, a collocare nuove panchine secondo il disegno del giardino 
ottocentesco, a revisionare l'impianto per la raccolta e lo smaltimento dell'acqua piovana. Inoltre gli 



alberi sono stati potati, sono state eliminate le specie infestanti e piantati gli esemplari mancanti. In 
programma a breve la sistemazione dell'area per bambini dove verranno installati nuovi giochi. "Si 
tratta di un'importante opera di riqualificazione di un parco antico", ha detto il Sindaco, che va ad 
accrescere un patrimonio di verde pubblico "veramente impressionante".  
 
La riapertura della storica Scuola Allievi Giardinieri, inaugurata nella metà degli anni '20 e che nel 
tempo ha formato circa 3.500 giovani (progressivamente assunti dal Servizio Giardini del Comune), 
consentirà ai ragazzi, dopo tre anni di studi, di iscriversi al quarto anno dell'Istituto Tecnico 
Agrario; o, in alternativa, di partecipare ai concorsi pubblici per giardinieri. "Con questa scuola 
riprendiamo un'antica tradizione interrotta", ha sottolineato il Sindaco. "Non solo diamo una 
professionalità a questi ragazzi ma insegniamo un'arte. Inoltre formiamo una figura professionale 
divenuta rara, il giardiniere, in un settore carente di operatori nonostante ogni anno cresca il verde a 
Roma".  
 
 

 

Olimpiadi 2020, Roma si candida. Con un progetto ecosostenibile  

Roma, 7 marzo – Per il 2020 Roma propone Olimpiadi eco-
sostenibili: lo ha detto il sindaco Alemanno nella Sala 
Sinopoli dell'Auditorium, presentando il dossier con cui 
la Capitale si candida a ospitare i XXXII Giochi 
Olimpici e i XVI Giochi Paralimpici. Un progetto senza 
nuovi stadi, con un grande parco fluviale, molto verde e 
un forte impegno per abbattere sprechi e modernizzare le 
strutture esistenti, come quelle lasciate in eredità dalle 
Olimpiadi del 1960. Per sapere tutto sullo spirito e sui 
contenuti del progetto, basta visitare www.2020roma.it, 
il sito ufficiale della candidatura romana, cui lo stesso 
Sindaco ha dato il via sul web dal podio dell'Auditorium. 
E che in poche ore ha registrato oltre 5.000 contatti, 

mentre la diretta video (in streaming da questa pagina e 
sullo stesso sito della candidatura) è stata seguita da oltre 10 mila persone.  Cuore del progetto, il 
Parco Olimpico a Roma nord con un nuovo parco fluviale del Tevere come ossatura e "trait-
d'union" tra le parti: il Villaggio Olimpico a Tor di Quinto, il Foro Italico e lo Stadio Olimpico per 
l'atletica e la finale di calcio maschile, lo Stadio del Nuoto; gli impianti dell'Acqua Acetosa per il 
pentathlon, l'hockey e il tiro con l'arco… Fino a Settebagni dove sono previste le gare di canoa e 
canottaggio. E il "villaggio media" a Saxa Rubra. Lungo l'intera dorsale dell'area olimpica, il parco 
fluviale – destinato a rimanere in eredità ai romani dopo i Giochi – si estenderà dalla diga di Castel 
Giubileo fino a Ponte Milvio e a Ponte Duca d'Aosta: 12 chilometri di fiume reso navigabile, un 
vero e proprio sistema di collegamenti alternativo alla viabilità su asfalto; con approdi, piste 
ciclabili e ponti pedonali. Il tutto, raggiungibile da parcheggi di scambio e stazioni ferroviarie. Un 
esteso intervento urbanistico e ambientale che coinvolge e collega zone e quartieri (Saxa Rubra, 
Salaria, Grottarossa, Tor di Quinto, Acquacetosa) in un unico asse verde, "ricucendo" parchi 
pubblici e ville storiche (Villa Ada, Villa Glori, Parco di Veio); e che prevede, tra l'altro, un nuovo 
sistema di depurazione e ossigenazione delle acque del Tevere. Un polmone di oltre 500 ettari che 
resterà alla città, se Roma vincerà la sfida olimpica. Analogamente, rimarranno gli impianti come il 
Villaggio Olimpico e il centro media: collocati nel progetto ai bordi del parco, saranno concepiti in 
modo da poter accogliere, in futuro, servizi per il parco stesso. E con l'occasione si potrà ridisegnare 



e regolamentare la rete delle aree sportive già esistenti, pubbliche e private. 2020, ha detto il 
Sindaco, non è solo una data ma pure un numero emblematico, perché rimanda agli obiettivi 
europei in materia ambientale di qui a dieci anni: più 20 per cento di energie rinnovabili, meno 20% 
di emissioni nocive. Le Olimpiadi, sottolinea Alemanno, sono anche economia e le previsioni lo 
lasciano chiaramente intendere: tre milioni di visitatori attesi, quattro miliardi di telespettatori con 
gli occhi puntati sulla città ospitante. Ma soprattutto, ha concluso il Sindaco, possono essere la 
chiave d'accesso a un diverso modo d'intendere lo sviluppo; ad una "globalizzazione dal volto 
umano". E Roma, capitale dell'accoglienza, con le credenziali maturate nell'allestimento di grandi 
eventi sportivi ("la migliore finale di Champion's League mai organizzata, per riconoscimento 
universale"), ha le carte in regola per fare da apripista.  
 
Ora il dossier della candidatura romana è nelle mani del Comitato Olimpico Nazionale: il Sindaco 
lo ha consegnato al presidente Gianni Petrucci nella sede di largo Lauro de Bosis, prima della 
presentazione all'Auditorium. Con lui il Sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, che ha fatto 
altrettanto per la candidatura della sua città. Da adesso il Coni ha due mesi di tempo per scegliere 
chi rappresenterà l'Italia nella corsa alle Olimpiadi del 2020. Tutto sulla candidatura della Capitale 
visitando il sito www.2020roma.it. 

 

 
 

 

 

NEWS  DAI MUNICIPI 

 

DAL MUNICIPIO I : 

  FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) 

 E STEFANO RAMPINI (pdl centro storico)   

SI SONO OCCUPATI DI: 

 

Raccolta differenziata: al via il "porta a porta" per i negozi 
del centro storico  

 E' attivo da lunedi 22 il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a 
porta" per le utenze commerciali su strada nell'area monumentale del Centro 
storico. La raccolta così effettuata risponde all'esigenza, prevista dalle recenti 
ordinanze sindacali, di evitare che rifiuti di qualunque genere vengano 
abbandonati sul suolo pubblico. D'ora in poi nessun esercizio può più lasciare i 
rifiuti (cartoni, imballaggi, ecc.) fuori dal negozio, in attesa che passino i mezzi di 



raccolta e per tutte le utenze commerciali su strada - tranne le attività di ristorazione - la raccolta dei 
rifiuti avviene all'interno dei locali, esclusivamente al passaggio degli operatori Ama, dal lunedì al 
sabato dalle 9 alle 12 per i materiali non riciclabili; dal lunedi al sabato dalle 13 alle 20 per il 
cartone. Per le attività di ristorazione (ristoranti, bar, tavole calde, ecc.), invece, la raccolta 
differenziata è estesa anche alle altre frazioni di rifiuto prodotto (organico; contenitori in vetro, 
plastica e metallo) e avviene con modalità diverse in base all'ubicazione. Per la stragrande 
maggioranza degli esercizi di ristorazione la raccolta dei rifiuti si effettua esclusivamente "a 
domicilio", a cura di personale incaricato da Ama (materiali non riciclabili: tutti i giorni dalle 22 
alle 2; scarti alimentari e organici e contenitori in vetro, plastica e metallo: tutti i giorni in orari 
concordati; cartone: dal lunedì al sabato dalle 13 alle 20). Per gli esercizi che, invece, si trovano in 9 
"microaree" - individuate in Navona, S. Maria dell'Anima, piazza Pasquino, Farnese, della 
Cancelleria, Crociferi, via della Minerva, della Panetteria, largo Toniolo – la raccolta si effettua tutti 
i giorni dalle 23 alle 2 del mattino, per mezzo di appositi punti mobili di raccolta messi a 
disposizione da AMA per gli scarti alimentari e per i materiali non riciclabili, con la consegna a 
cura degli utenti. Alle utenze commerciali su strada vengono forniti quotidianamente sacchi 
grigio/nero per il conferimento dei materiali non riciclabili. Per i ristoranti, Ama mette a 
disposizione bidoncini di colore marrone e sacchi rossi per i rifiuti alimentari e organici; bidoncini e 
sacchi di colore blu per vetro, plastica e metallo. I cartoni da imballaggio, infine, devono essere 
consegnati agli operatori piegati e puliti. A tutte le utenze del Centro storico-monumentale, 
interessate da questo servizio, sono stati consegnati i calendari di raccolta e il materiale informativo 
per fare correttamente la raccolta differenziata.  

 
 

 
 

 

 

DAL XIX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale ) 

Fulvio Accorinti ( Consigliere Municipio xix ) 

Benito Peri,  ( Assessore Municipio XIX ) 
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ALLA BALDUINA:  

IN CORSO DI RIQUALIFICAZIONE VIA PAPINIANO 

- VERIFICATA TEMPESTIVAMENTE LA PRESUNTA PRESENZA DI AMIANTO ALLA SCUOLA BITOSSI: 

EFFETTUATO SOPRALLUOGO CON LA ASL CHE HA CERTIFICATO LA MANCANZA DI PERICOLO NELLA SCUOLA. 

Nuova rete fognaria nel XIX Municipio  

Roma, 8 marzo – Approvati i progetti definitivi per la realizzazione del collettore fognario "Borgata 
Ottavia-Adduttrice Maglianella VI Tronco", nel XIX Municipio. La decisione è stata deliberata 
dalla Giunta comunale, presieduta dal sindaco Gianni Alemanno.La nuova rete fognaria collegherà 
l'impianto di raccolta delle acque reflue della Borgata Ottavia con il bacino della Maglianella, che 
convoglia tutte le acque di scarico nel depuratore di Roma sud. Per la realizzazione dell'opera sono 



stati impegnati oltre 2 milioni e mezzo di euro. "Un altro intervento a servizio di località periferiche 
della città che dimostra l'impegno concreto della Giunta Alemanno nei confronti delle periferie, 
soprattutto in quelle aree laddove vi è ancora una forte carenza di infrastrutture primarie" 
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