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DI   FEDERICO GUIDI 

CANDIDATO  

AL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA  

NELLA LISTA DEL POPOLO DELLA LIBERTA’ 

PER  ALEMANNO SINDACO 

Gentile amica, caro amico, 

Mancano ormai poche ore all’atteso appuntamento elettorale del 13 e 14 aprile.  

Desidero in primo luogo ringraziare tutti coloro i quali in questa non facile  
competizione  elettorale  ci hanno offerto il loro prezioso contributo aiutandoci 
fattivamente per cogliere una vittoria che sembra davvero a portata di mano. 

Un grazie in particolare per il sostegno offerto  alla mia candidatura  al Consiglio 
Comunale di Roma e per la fiducia accordatami , dal momento che oltre al voto per la 
lista , per poter essere confermato in Campidoglio, mi è necessario raccogliere il 
maggior numero di  voti  di  preferenza  sulla mia persona.  

Abbiamo lavorato duramente questa campagna elettorale in particolare per sostenere 
GIANNI ALEMANNO come Sindaco di Roma e liberare finalmente la nostra città 
dall’egemonia di sinistra che dura orami da oltre 15 anni.  

Pensavamo di partire in svantaggio in questa tornata elettorale. E invece GIANNI 
ALEMANNO ha riguadagnato consensi e la fiducia dai romani in pochissime 
settimane. E questo perché il nostro programma fatto di pochi punti, ma concreti, 
mira a restituire alla nostra città la dignità di  vera metropoli europea.  

Pensavamo che i romani fossero rimasti addormentati dall’incantesimo politico di 
Walter Veltroni. E invece no, ci siamo accorti che la gente vuole un cambio di rotta al 
degrado e all’abbandono che orami da troppo tempo ci attanaglia.  

 



Pensavamo che smantellare la piramide di potere costruita da Veltroni fosse 
un’impresa ardua, un traguardo irraggiungibile, ma invece questa volta i sondaggi 
sono dalla nostra parte. “Ciccio bello” Rutelli non convince più come accadde ben tre 
mandati fa, e siamo fortemente convinti che non assisteremo affatto al suo bagno di 
trionfo, ma andremo al ballottaggio per un faccia a faccia con GIANNI 
ALEMANNO. 

Noi crediamo fortemente nella possibilità di VITTORIA ANCHE A ROMA, ma 
crediamo anche che se avverrà sarà grazie al vostro contributo, alla vostra voglia di 
cambiare. 

Dobbiamo crederci fino in fondo, perché questa volta la svolta può avvenire. Il 13 e 
14 Aprile rialziamo Roma, riprendiamoci la nostra città. 

FEDERICO GUIDI 

      

-ISTRUZIONI PER UN VOTO CORRETTO- 

Numerose persone mi segnalano la difficolta’ in cui 
potrebbero incorrere gli elettori nel ricevere cinque 
schede e la  conseguente necessità di far veicolare  il 
più possibile una esatta informazione per votare 
correttamente. 

A tal fine  segnalo che 

PER VOTARE CORRETTAMENTE  !!!! : 

Basta barrare con una X il simbolo del PDL in tutte e 
cinque  le schede. 

Solo in due sara’ necessario scrivere  anche la 
preferenza per i candidati e precisamente 

 

- PER IL COMUNE DI ROMA ( SCHEDA AZZURRA )   

Barrare il simbolo del PDL e scrivere sulla riga 
accanto al simbolo  GUIDI  

(Se naturalmente mi vorrai onorare della tua fiducia e 
riconfermarmi come Consigliere Comunale di Roma) 



Il voto così espresso va automaticamente al 
candidato sindaco ALEMANNO . 

 

 

- PER IL MUNICIPIO (SCHEDA GRIGIA) 

barrare il simbolo DEL PDL e scrivere sulla riga 
accanto al simbolo del pdl il cognome del candidato 
al quale vorrai accordare la preferenza. 

 

A TAL FINE TI SEGNALO L’ELENCO DEI CANDIDATI A 
ME COLLEGATI  NEI 19 MUNICIPI , CON I QUALI HO 
LAVORATO IN QUESTI ANNI SUL TERRITORIO E PER 
I QUALI MI PERMETTO DI CHIEDERE LA PREFERENZA 
AL FINE DI  ASSICURARE ANCHE NEI CONSIGLI 
MUNICIPALI LA SELEZIONE DI UNA CLASSE 
DIRIGENTE ATTENTA, PREPARATA, ONESTA E 
COMBATTIVA, CAPACE DI RAPPRESENTARE AL 
MEGLIO IL NOSTRO PATRIMONIO IDEALE ED 
IDENTITARIO. 

( ANCHE NEI MUNICIPI SI PUO’ ESPRIMERE UNA 
SOLA PREFERENZA ) 

MUNICIPIO CANDIDATI  
    
    
I BUONGIORNO MAURO 
    

II BONETTI MATTEO 
  INZILLO FLAVIO 
  CURZI GIANLUCA 
    

III HOLLYWER PAOLO 
    

IV JESSICA DE NAPOLI 
    
    



V DOMENICO GIACCO 
    

VI POLITI MAURIZIO 
    

VII MERCURI ALDO 
  CIOCCA GIULIO 
  FIGLIOMENI FRANCESCO 
    

VIII DARI MARCO 
  MANCUSO MASSIMO 
    

IX FERA TOMMASO 
  MAGLIE MATTEO 
    
X BIANCHINI ALESANDRO 
    

XI PETROLI ALESSANDRO 
    

XII DI COSIMO MARILENA 
    
    

XIII   
  GRANATO ANTONIO 
  FEMIA ROBERTO 
    

XV DI BELLA LUIGI 
    
    
    

XVI AUGELLO FLAMINIA 
    

XVII MARIN DANIELE 
   
    

XVIII   
  VALCI ROBERTO 
  DE PAOLA PIERLUIGI 
  DE MICHETTI PAOLO 

XIX   
  ACCORINTI FULVIO 
  PERI BENITO 



  SALESI ENZO 
  RIZZI GERARDO 
    

XX MARCO CLARKE 
  ERBAGGI STEFANO 
  CASASANTA CLARISSA 
  DE CAPRIO DAVIDE 

NELLE ALTRE TRE SCHEDE 

  GIALLA PER IL SENATO 

VERDE PER LA PROVINCIA 

ROSA PER LA CAMERA 

 BASTA  BARRARE IL SIMBOLO DEL PDL  

SENZA FARE ALTRO!!! 

 

SUL MIO SITO WWW.GUIDIFEDERICO.IT TROVERAI  SIA 
ELENCO E RECAPITI  DEI CANDIDATI MUNICIPALI  

E SIA UN FAX SIMILE RIASSUNTIVO SCHEDA PER SCHEDA 
PER SCHEDA SU COME SI VOTA  DA POTER STAMPARE O 

GIRARE VIA MAIL. 

 

Grazie dell’attenzione e a presto  ! 

                Federico Guidi 
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