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lettera informativa n. 3  del 7 marzo  2008  

DI FEDERICO GUIDI 

CANDIDATO CON ALEMANNO SINDACO 

AL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA  

NELLA LISTA DEL POPOLO DELLA LIBERTA’. 

 

Gentili amiche, cari amici, 

Finalmente archiviato il peggior governo di tutti i tempi, guidato da 
Romano Prodi, oggi  presidente del partito democratico, il 13 e 14 aprile 
gli italiani avranno la ghiotta possibilità di voltare pagina: 

Meno tasse, più sicurezza, più certezza della pena e aiuti alle famiglie, 
abolizione dell’ICI, sono i punti principali che caratterizzeranno il 
prossimo futuro governo del centro destra guidato da Silvio Berlusconi e 
Gianfranco Fini. 

Al grande progetto di un centro destra finalmente unito e maggioritario, in 
grado di non disperdere inutilmente il voto e favorire Veltroni, partecipa 
pienamente Alleanza Nazionale con i suoi uomini, i suoi valori, i suoi 
programmi pronti a costruire nel Popolo della Libertà il grande partito del 
centro destra europeo, in grado di semplificare il panorama politico 
italiano e di mandare a casa definitivamente la sinistra più dannosa di 
sempre. 

Ma noi romani saremo chiamati anche a scegliere il nuovo sindaco 
liberando Roma dal degrado, dalla paura, dalla povertà, dalle festicciole e 
dai concerti di piazza: 

 



Un’occasione unica per cambiare pagina nella nostra città dopo ben 15 
anni di amministrazioni comunali di centro sinistra . 

Come Consigliere uscente al Comune di Roma credo di aver contribuito a 
promuovere una opposizione attenta e combattiva in particolare sui temi 
della sicurezza, sull’ambiente, sulla difesa della nostra identità, sulla tutela 
dei nostri quartieri abbandonati al degrado dalla sinistra. 

Sul mio sito www.guidifederico.it potrai trovare traccia di tutte le attività,  
le battaglie, le iniziative con cui ho cercato di mettere in difficoltà Veltroni 
e la sua giunta ma anche di proporre un modo diverso di amministrare 
Roma. 

Ho accettato l’invito rivoltomi a ricandidarmi al Consiglio Comunale 
di Roma per continuare il lavoro svolto e contribuire a realizzare 
insieme un grande sogno: portare un sindaco di centro destra in 
Campidoglio! 

Sono quindi a  chiedere nuovamente il vostro sostegno ed il vostro apporto 
nei modi e nei tempi che riterrai opportuno. 

 
IN PARTICOLARE STIAMO  CERCANDO PERSONE 

DISPONIBILI A: 
 
- OFFRIRE SPUNTI PER ARRICCHIRE IL PROGRAMMA 

ELETTORALE DEL PDL  CON UN OCCHIO DI RIGUARDO AI 
PROBLEMI DELLA NOSTRA CITTA’ E DEI NOSTRI TERRITORI.. 

- DISTRIBUIRE IL MATERIALE ELETTORALE E FORNIRE 
NOMINATIVI DI PERSONE INTERESSATE A RICEVERLO 
DIRETTAMENTE A CASA; 

- DIFENDERE I NOSTRI  VOTI  FACENDO IL RAPPRESENTANTE 
DI LISTA. 

- ORGANIZZARE INCONTRI NELLE CASE  O NEI POSTI DI 
LAVORO CON AMICI, PARENTI, COLLEGHI DI LAVORO. 

CENA DI FINANZIAMENTO: VENERDI 14 MARZO E’ STATA 
ORGANIZZATA  UNA CENA A SOSTEGNO DELLE SPESE 
NECESSARIE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE. 

CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A PARTECIPARE PUO’ 
CONTATTARE IL NUMERO 3334746347. 



 
INOLTRE VI  CHIEDIAMO DI SEGNALARCI: 

 
- CHI VUOL ESSERE ACCOMPAGNATO AI SEGGI PER VOTARE; 
- CHI HA NECESSITA’ DI AVERE COPIA DELLA TESSERA 

ELETTORALE; 
- CHI NECESSITA DI MATERIALE ELETTORALE, O FAC SIMILE 

DELLA SCHEDA. 
 
Concludo ringraziandovi di quanto potrai fare per contribuire alla vittoria 
del centro-destra in Italia come a Roma. 
 
 
 
Rimango a disposizione presso i locali di via Papiniano 10 -dove  
 
 
LUNEDI 10 MARZO DALLE ORE 17 ALLE ORE 21 

verrà inaugurato il mio comitato elettorale 
e dove 

ALLE 0RE 18 avverrà inoltre la presentazione  
del  libro di Gerardo Picardo  “Destra e Novecento “ 

 
 
Ti aspetto lunedì  e ancora un grazie! 
 

                                              Federico Guidi 
 
 
 

P.s. 
Le bugie di Veltroni hanno le gambe corte… guardale e falle guardare 
su http://it.youtube.com/watch?v=vQqOpmYm2R8 
 


