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lettera informativa n. 8  del 31 LUGLIO  2008 

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

 

Gentile amica, caro amico, 

Nel ringraziarti ancora del sostegno accordatomi  che mi ha  permesso con 
3587 preferenze di essere confermato come Consigliere Comunale di 
Roma, desidero riprendere con la presente il filo diretto con i cittadini romani 
per informarti di quanto stiamo facendo in Campidoglio e per ricevere i tuoi 
suggerimenti e le tue proposte per fare sempre meglio. 

L’elezione di Gianni Alemanno a sindaco di Roma se da un lato ha 
rappresentato il concretizzarsi di un sogno a lungo atteso, ci carica 
certamente di una grande e non semplice responsabilità: guidare la città più 
bella del mondo realizzando quel profondo cambiamento fortemente voluto 
dai tantissimi cittadini che ci hanno onorato del loro voto. 

Come avrai certamente seguito il nostro compito è reso più complicato dalle 
difficilissime condizioni economiche palesatasi nell’ ormai famoso “buco” nel 
bilancio comunale, ereditato dalla precedente amministrazione Veltroni, che 
rende ovviamente più difficile trovare le risorse per accompagnare i tanti 
progetti innovativi che abbiamo in mente per cambiare profondamente il 
volto della nostra città.  

 

 



 

 

Le difficoltà non ci spaventano ed anzi costituiscono uno stimolo ulteriore per 
realizzare la nostra idea di una “nuova” Roma, nel solco della Tradizione, ma 
fortemente proiettata verso il futuro. 

In questa ottica mi sembra doveroso continuare a contraccambiare la tanta 
fiducia ricevuta con il massimo dell’impegno sia onorando al meglio il ruolo 
istituzionale che sono stato chiamato a ricoprire e sia supportando l’attività 
della nuova Giunta e del nuovo Sindaco di Roma Gianni Alemanno. 

Ti informo a tale proposito di essere stato nominato Presidente della 
Commissione Bilancio del Comune di Roma e confermato come 
componente  della Commissione Ambiente e della Commissione 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili. 

Sono quindi  a tua disposizione per ogni  suggerimento  e proposta che vorrai 
avanzarmi al mio indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it 

Di seguito allego le principali iniziative adottate in questi primi mesi dalla 
Giunta Alemanno e  una breve RASSEGNA STAMPA delle attività che 
ho avuto modo di seguire . 
 
Nel ringraziarti  dell’attenzione colgo l’occasione nell’imminenza della pausa 
estiva di formularti il più caloroso augurio di   buone vacanze.  

Grazie dell’attenzione e a  presto ! 

                             FEDERICO GUIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO  

  
 

EMERGENZA SICUREZZA: INIZIAMO A RISOLVERLA! 
 
“Patto per Roma Sicura” 
Il Sindaco Gianni Alemanno ha sottoscritto a Palazzo Valentini, con il prefetto Carlo Mosca 
e con i presidenti della Regione Lazio e della Provincia di Roma , il nuovo "Patto per Roma 
sicura". Alla firma ha presenziato il ministro dell'Interno Roberto Maroni.  
Il Patto nell’obiettivo di garantire agli abitanti di Roma il diritto alla sicurezza ed alla qualità 
della vita urbana consentirà a Roma di avere, 1060 militari a disposizione per la sicurezza. 
Inoltre contiene iniziative concrete per contrastare i fattori di rischio elencati nel Patto: 
sfruttamento della prostituzione di strada, caporalato che utilizza il lavoro clandestino, 
accattonaggio con impiego di minori e disabili, vendita di merci contraffatte e abusivismo 
commerciale, spaccio di droga e abuso di superalcolici, ricettazione di refurtiva, furto di 
beni esposti alla pubblica fede e alla violazione delle norme antinfortunistiche, contrasto ai 
campi nomadi abusivi, progressiva chiusura di quelli regolari. 
 
 
Censimento rom 
Ufficialmente avviato il censimento della comunità nomade capitolina effettuato attraverso 
la collaborazione della Croce Rossa Italiana che permetterà un monitoraggio e 
l’identificazione della popolazione rom. 
 
 
Ordinanza antiborsone 
Per il divieto al trasporto di beni e merci finalizzato alla vendita “itinerante” ed “abusiva. . 
Il provvedimento, nato sulla scia di quello di Venezia, comprende il divieto al trasporto in 
tutto il territorio comunale ed è valido fino al 31 ottobre. 
 
 
Sgombero dell’insediamento abusivo di via Cappellaccio 
nell’area sottostante il Viadotto della Magliana. L’operazione si è conclusa con 
l’individuazione e l’allontanamento di 50 persone, tutte di provenienza rumena, due arresti 
per furto di energia elettrica e con il sequestro di una vasta zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ordinanza anti-vetro 
emessa dal Prefetto Mosca e frutto di una collaborazione con la Prefettura e i Municipi. 
 
 
 
Intervento di contrasto al degrado urbano alla stazione Termini 
Un’operazione congiunta della Polizia municipale, del Nucleo decoro urbano del Gabinetto 
del Sindaco e del Nucleo linea decoro urbano dell’Ama che ha portato al controllo, alla 
pulizia e alla disinfestazione delle zone degradate di via Enrico De Nicola, via Giolitti, 
piazza dei Cinquecento, piazza Indipendenza, via Marsala e largo Peretti. 
 
 
 
 
STIPENDIOPOLI: 
GUIDI E MALCOTTI DENUNCIANO  LE RETRIBUZIONI DA 
FAVOLA DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMUNALI 
NOMINATI DA VELTRONI 
TUTTI I DETTAGLI SUL MIO SITO   http://www.guidifederico.it 
 
 
PRESENTATA IN CONSIGLIO COMUNALE UNA MOZIONE PER CHIEDERE AL 
SINDACO DI FARE CHIAREZZA   
e di avviare un'indagine amministrativa sulle modalità attraverso cui alcuni manager delle 
aziende capitoline si sono aggiudicati in questi anni retribuzioni fiabesche.  
In particolare  si chiede di sapere  come sia possibile che i presidenti di alcune società, 
contestualmente alla loro nomina, siano anche stati assunti come dirigenti pro tempore, 
così come attendiamo una spiegazione sulle ragioni per cui l'attuale amministratore 
delegato dell'Atac risulti addirittura assunto con contratto a tempo indeterminato come 
dirigente sommando, tra le varie indennità, lo sbalorditivo reddito annuo di 607mila euro, 
senza contare vari privilegi aggiuntivi. 
Nel corso dell’era Veltroni   sono state  pubblicato sul sito del Comune di Roma soltanto 
dati parziali sulle retribuzioni l'indagine è stata  condotta da ugl Roma e Lazio passando  
al settaccio i bilanci 2007 di 11 aziende controllate dal Comune. Il risultato spesso è 
sconcertante: amministratori delegati e presidenti di società pubbliche al 100% con i conti 
in rosso come l'azienda dei trasporti Atac, hanno retribuzioni in linea con quelle di 
manager di società quotate in utile". "A questi stipendi contribuiscono indennità per il 
raggiungimento dei risultati,quando una delibera della giunta Veltroni vietava che 
potessero essere riconosciute ai manager di società in perdita. Sono in rosso tutte quelle 
esaminate dall'ugl, a accezione di Acea e Metro.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Forte della delibera adottata, la giunta Veltroni nel gennaio scorso, aveva pubblicato sul 
sito del Comune gli stipendi degli amministratori delle controllate.  
Ma quei dati,che già allora apparivano fuorvianti perché lacunosi o perché non includevano 
indennità si rivelano in molti casi a dir poco riduttivi rispetto alle retribuzioni calcolate dal 
sindacato. 
 Fulvio Vento, presidente di Atac e Gioacchino Gabbuti, ad, sono la perla dell'indagine. Lo 
stipendio di Gabbuti risulta pari a 604mila euro annui, poco al di sotto dei 670mila 
percepiti da Andrea Mangoni (ad di Acea che però è quotata in utile).  
Per la carica di amministratore delegato Gabbuti guadagna per la verità poco: 15mila euro. 
Questi, però, si accumulano ai 588.941 euro che il manager riceve in quanto dirigente 
assunto dalla sua stessa azienda a tempo indeterminato. Dal bilancio risulta, inoltre, che di 
quei 588mila euro fa parte un'indennità di risultato da 237mila euro. L'assunzione a tempo 
indeterminato come dirigente, per gli ad e i presidenti, è stata vietata dalla delibera 215 
che consente al massimo il tempo determinato". pari a 6 milioni".  

 

 

P.U.P.: IL SINDACO ALEMANNO BLOCCA IL PIANO PARCHEGGIO PARCHEGGI 
DI VELTRONI.. 

…Che tante proteste aveva suscitato tra la cittadinanza : ora l’intero piano sarà rivisto e 
modificato portandolo a creare parcheggi veri e non box privati, parcheggi condivisi e 
soprattutto mai calati dall’alto senza concertazione e condivisione con la cittadinanza che 
avrà l’ultima parola sulla loro localizzazione. 

 

 
DIRIGENTI COMUNALI : RIDOTTI E TAGLIATI  QUELLI ESTERNI 

Deliberata una drastica riduzione del personale dirigenziale esterno, che passa da 31 unità 
a 12. La decisione, dettata dalla volontà dell'amministrazione di valorizzare al massimo la 
professionalità interna, consente anche un notevole risparmio economico. 

 

 

 

Inaugurazione dei cantieri alla stazione Tiburtina 

per i lavori dello snodo tra la stazione e Batteria Nomentana. I lavori riguarderanno il 
completamento della nuova tangenziale est, un progetto finanziato dal Comune di Roma e 
realizzato da Rete ferroviaria italiana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Corsie preferenziali 

avviate le sostituzioni dei pericolosissimi cordoli con le borchie: entro il 2009 sostituzione 
completata in tutta la città 

 

 

 

CIAO PIERLUIGI! 

Il tre luglio ci ha lasciato Pierluigi De Paola , indimenticabile e generoso militante 
dell’allora MSI  nei quartieri Boccea e Casalotti, successivamente Presidente dei Circoli di 
AN di zona,  e attualmente Consigliere Municipale del Municipio XVIII, carica che aveva 
ricoperto per molti anni , riconfermandola nelle ultime elezioni amministrative dell’aprile 
scorso. 
Pierluigi è stato un esempio di militanza, di attaccamento all’idea, e ha saputo interpretare 
nel modo migliore il radicamento territoriale di una destra autenticamente, sociale, 
nazionale, popolare , presente tra la gente e per la gente. 
Ma Pierluigi è stato e rimarrà anche un luminoso esempio di una condotta ispirata a valori 
veri ed autentici, interpretati sempre con il sorriso e con l’ironia, rispettando  le opinioni 
anche degli avversari più irriducibili. 
Ci mancherà, ma il percorso da noi tutti intrapreso  sarà compiuto anche nel suo nome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNICATI STAMPA 
 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "TUTELARE LAVOARTORI 
RISORSE PER ROMA" 

(OMNIROMA) Roma, 31 lug - "È stato approvato oggi, dal Consiglio
comunale di Roma, un ordine del giorno proposto dal sottoscritto 
con il quale è stato richiesto di tutelare la professionalità 
dei lavoratori di Risorse per Roma Spa, nell'ambito 
dell'auspicato processo di riorganizzazione delle holding 
comunali". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio. "Questo provvedimento - ha aggiunto 
Guidi - vuole infatti evidenziare la necessità di fare chiarezza 
sia sulle scelte societarie che su quelle fatte dalla precedente 
giunta veltroni, che hanno prodotto una crisi oggettiva 
dell'azienda. Le scelte più che discutibili della passata 
amministrazione comunale hanno un peso ben preciso sulla attuale
situazione dei lavoratori di Risorse per Roma. La giunta 
veltroni ha anche pensato bene di non dotare questa società di 
un contratto di servizio, unica eccezione tra tutte le società 
in house del Comune". "Le difficoltà finanziarie di Roma - ha 
aggiunto - dovute all'ormai tristemente noto buco di bilancio 
hanno prodotto, tra l'altro, il rallentamento delle attività 
dell'azienda e il blocco delle commesse affidatele dal Comune. 
Nonostante questo l'assessore al Bilancio, Ezio Castiglione, ha 
richiesto a tutti i dipartimenti capitolini di procedere ad 
un'attenta verifica e valutare la possibilità di nuovi incarichi 
a Risorse per Roma: una verifica che speriamo porti ad esiti 
positivi e garantisca, nei tempi brevi, la ripresa delle 
attività lavorative". "Ritengo inoltre necessaria - conclude - 
una verifica anche sui bilanci di Risorse per Roma, sugli 
affidamenti esterni, otto milioni di euro circa su venticinque 
dichiarati nel bilancio del 2007, e sugli indirizzi della 
società che, così come strutturata, è di poca utilità per Roma. 
In questo senso potrebbero aiutare le auspicate dimissioni dei 
vertici aziendali, che farebbero risparmiare alla società la 
ragguardevole cifra di 503.013 euro annui utilizzabili, ad 
esempio, per pagare le retribuzioni dei 230 lavoratori di 
Risorse per Roma". 
red 
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CASTELFUSANO, COMUNE CONFERMA 
ANNULLAMENTO ISOLA PEDONALE PINETA 

(OMNIROMA) Roma, 31 lug - Via della Villa di Plinio, la strada 
interna alla Pineta di CastelFusano e pedonalizzata per 14 anni, 
dopo la morte di un bambino investito da un auto, resterà aperta 
al traffico. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato una 
mozione del Pdl con cui conferma la decisione del presidente del 
XIII, Giacomo Vizzani che circa un mese fa ha scelto di riaprire 
la strada al traffico la domenica. Respinta dall'aula Giulio 
Cesare, invece, la mozione presentata dal gruppo del Pd con la 
quale si richiedeva la revoca del provvedimento di Vizzani e 
quindi il ripristino dell'isola pedonale in via della Villa di 
Plinio. "Una vicenda assurda - ha tuonato il consigliere 
comunale del Pd, Alessandro Onorato - perché l'isola pedonale 
era un'abitudine dei cittadini. La decisione di chiuderla 
dimostra la visione del centro destra che considera l'isola 
pedonale un semplice arredo delle strade che la percorrono". "Ci 
e' sembrato necessario - ha replicato il consigliere comunale 
Federico Guidi (Pdl) - rispettare l'opinione del municipio XIII, 
in omaggio al decentramento. Riteniamo comunque che la decisione
di chiudere l'isola pedonale aiuti a migliorare la viabilità 
della zona nel fine settimana".  

 

 

 

AZIENDE COMUNE, GUIDI-ROSSIN (PDL): 
"AVVIARE INDAGINI" 

(OMNIROMA) Roma, 29 lug - "Verificare se i compensi siano 
erogati in maniera legittima, se esistano le condizioni per 
richiedere le remissioni degli stipendi non regolarmente 
attribuiti e se sussistano i presupposti per avviare l'invito 
alle dimissioni di quei dirigenti delle aziende capitoline 
beneficiari di onorari abnormi". Lo dichiarano, in una nota, i 
consiglieri comunali del Pdl Dario Rossin e Federico Guidi che 
hanno firmato una mozione approvata in consiglio comunale  dopo
la denuncia presentata dal segretario regionale dell'ugl, Luca 
malcotti. "L'obiettivo di questa mozione - hanno dichiarato 
Rossin e Guidi - è quello di avviare immediatamente un'indagine 
amministrativa che faccia chiarezza su questa vera e propria 
stipendiopoli  che ha portato alcuni amministratori di aziende 
in rosso a percepire retribuzioni in linea con quelle di manager 
di società quotate in utile" "La parte variabile spettante ai 
dirigenti - hanno proseguito Rossin e Guidi - deve essere 
esclusivamente legata ai risultati effettivamente conseguiti 
nella gestione. Sarà nostra principale preoccupazione far  
rispettare di qui in avanti i dettami della delibera del 2007 
relativa ai compensi dei presidenti e dei membri del Cda delle 
società di capitali e delle aziende controllate o partecipate 
dal Comune di Roma". "Peccato che sia ieri che oggi 
l'opposizione abbia scelto di non partecipare al voto sulla 
mozione - ha concluso Guidi - presentata dal sottoscritto e dal 
presidente Rossin. Dispiace che la sinistra  non abbia 
dimostrato la stessa volontà di verificare una situazione così 
incresciosa denunciata pochi giorni fa dall'ugl. Ci auguriamo, 
per il futuro, uno slancio di responsabilità da parte 
dell'opposizione, al fine di  evitare simili circostanze, 
dannose per l'immagine della città".  

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "SUBITO INTERVENTI PER 
ZONA BOCCEA" 

(OMNIROMA) Roma, 30 lug - "L'adozione di interventi mirati e 
risolutivi come l'ordinanza antibivacco con il divieto di 
vendita di alcolici; un continuativo intervento e monitoraggio 
delle Forze dell'Ordine sia per quel che riguarda la verifica 
amministrativa delle attività commerciali sia l'ordine pubblico; 
la più rigida osservanza dell'orario di chiusura degli esercizi 
commerciali; l'istituzione, almeno per un periodo iniziale, di 
un presidio fisso della Polizia Municipale; il potenziamento 
dell'illuminazione e della pulizia della sede stradale". Sono 
queste, si legge in una nota, "le richieste avanzate 
nell'incontro svoltosi questa mattina tra Federico Guidi, 
consigliere comunale del PdL, e una folta delegazione  di 
cittadini e di appartenenti al comitato di quartiere 
'Oreglia-Caprara'. L'incontro è stato presieduto dal presidente 
del comitato, Luigi Fiorentini, che da anni si batte contro la 
situazione di degrado del quartiere Boccea. In particolare, a 
destare preoccupazione ai residenti è l'area compresa tra le 
strade di via Martino V, via Cardinal Oreglia, via Cardinal 
Caprara e largo P. Sgarampi, dove a seguito dell'apertura di due
centri call center con relativa vendita di alimenti, si 
concentrerebbero extracomunitari e non che, spesso in stato di 
ebbrezza, molesterebbero i passanti e i residenti della zona, 
creando  una situazione di particolare degrado per la presenza 
di bottiglie di vetro e rifiuti di ogni genere abbandonati nelle 
strade, nonché di ripetuti schiamazzi anche nelle ore notturne". 
"Questa situazione - commenta Guidi- oltre a mettere a 
repentaglio la qualità della vita e l'incolumità dei cittadini,  
determina una precaria situazione igienico-sanitaria a danno 
degli scolari elementari nel plesso scolastico Clementina Peroni 
attiguo ai due phone center, che non possono più utilizzare 
l'area esterna della scuola per le loro attività didattiche e 
ricreative". 
"Sono certo - aggiunge Guidi- che le nuove amministrazioni 
comunali e municipali sapranno ben verificare ed accogliere le 
richieste avanzate dai cittadini che da anni stanno combattendo 
contro il degrado della loro zona".   
 
 
"Posso affermare - conclude Guidi- che tutto il PdL si impegnerà
per restituire questa zona ai residenti. Un dovere che abbiamo 
nei confronti dei tanti cittadini  che da anni si stanno 
mobilitando con petizioni e raccolte di firme ed in particolare 
a chi, come il Consigliere del municipio XVIII Pierluigi De 
Paola, prematuramente scomparso lo scorso mese, aveva 
costantemente seguito con impegno ed efficacia le istanze di 
questo territorio".  
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AZIENDE COMUNE, GUIDI-ROSSIN (PDL): 
"AVVIARE INDAGINI" 

(OMNIROMA) Roma, 29 lug - "Verificare se i compensi siano 
erogati in maniera legittima, se esistano le condizioni per 
richiedere le remissioni degli stipendi non regolarmente 
attribuiti e se sussistano i presupposti per avviare l'invito 
alle dimissioni di quei dirigenti delle aziende capitoline 
beneficiari di onorari abnormi". Lo dichiarano, in una nota, i 
consiglieri comunali del Pdl Dario Rossin e Federico Guidi che 
hanno firmato una mozione approvata in consiglio comunale  dopo
la denuncia presentata dal segretario regionale dell'ugl, Luca 
malcotti. "L'obiettivo di questa mozione - hanno dichiarato 
Rossin e Guidi - è quello di avviare immediatamente un'indagine 
amministrativa che faccia chiarezza su questa vera e propria 
stipendiopoli  che ha portato alcuni amministratori di aziende 
in rosso a percepire retribuzioni in linea con quelle di manager 
di società quotate in utile" "La parte variabile spettante ai 
dirigenti - hanno proseguito Rossin e Guidi - deve essere 
esclusivamente legata ai risultati effettivamente conseguiti 
nella gestione. Sarà nostra principale preoccupazione far  
rispettare di qui in avanti i dettami della delibera del 2007 
relativa ai compensi dei presidenti e dei membri del Cda delle 
società di capitali e delle aziende controllate o partecipate 
dal Comune di Roma". "Peccato che sia ieri che oggi 
l'opposizione abbia scelto di non partecipare al voto sulla 
mozione - ha concluso Guidi - presentata dal sottoscritto e dal 
presidente Rossin. Dispiace che la sinistra  non abbia 
dimostrato la stessa volontà di verificare una situazione così 
incresciosa denunciata pochi giorni fa dall'ugl. Ci auguriamo, 
per il futuro, uno slancio di responsabilità da parte 
dell'opposizione, al fine di  evitare simili circostanze, 
dannose per l'immagine della città".  

 
 
 
 
 

BANCHE, GUIDI-IADICICCO (PDL): "ODG E 
MOZIONE SU INVITO UGL" 

(OMNIROMA) Roma, 25 lug - "Raccolgo l'invito dell'ugl Credito 
affinché la politica scenda in campo per pervenire ed evitare 
conseguenze negative per i lavoratori del settore, annunciando 
la presentazione di un ODG nel prossimo consiglio comunale 
utile, affinché il Comune di Roma istituisca un tavolo di 
confronto tra istituzioni ABI e AIBE per affrontare le criticità 
del settore bancario laziale ed a sostegno dei livelli 
occupazionali". Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale 
del Pdl e presidente della Commissione Bilancio del Comune di 
Roma Federico Guidi. A lui si unisce anche il consigliere 
provinciale del Pdl federico iadicicco che in una nota dichiara:
"ho ritenuto importante presentare una mozione al consiglio 
provinciale per impegnare il presidente della Provincia di Roma 
e l'assessore al lavoro affinché istituiscano un tavolo tra 
istituzioni, ABI, AIBE ed organizzazioni sindacali di categroria 
per approfondire ed affrontare tale emergenza". 
anm  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BILANCIO,GUIDI(PDL):DA FERRARI FANTASIOSA 
INTERPRETAZIONE REALTÀ 

(OMNIROMA) Roma, 25 lug - "Non c'è peggior sordo di chi non vuol
sentire. Evidentemente oggi il consigliere Ferrari è stato poco 
attento e ha interpretato a suo modo l'intervento, meramente 
tecnico, del dottor Salvi. Purtroppo per Roma, la precedente 
amministrazione ci aveva portato all'anticamera della situazione 
di dissesto finanziario che sarebbe sicuramente stata proclamata 
se la vicenda non fosse stata affrontata, in tutta la sua 
emergenza, sia dal Sindaco che dal governo nazionale. Come ben 
illustrato da Salvi, in realtà, l'amministrazione nonostante 
l'apporto di 500 milioni erogati dal governo ha, al 22 luglio, 
fondi vincolati a destinazioni specifiche per circa 1,9 milioni 
di euro. Pertanto, l'interpretazione di Ferrari sulla liquidità 
è più vicina alle alchimie contabili che non alla verità. Dopo 
le fantasiose interpretazioni di una realtà purtroppo 
oggettivamente complicata e difficile, rimaniamo in attesa di 
proposte concrete da parte dell'opposizione, al fine far uscire 
Roma dall'emergenza in cui loro stessi ci hanno portato quando 
hanno governato". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio al Comune di Roma.  
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SANITÀ, GUIDI (PDL): "L'OSPEDALE S.GIACOMO 
NON DEVE CHIUDERE" 

(OMNIROMA) Roma, 24 lug - "L'Ospedale San Giacomo non deve
chiudere in quanto si tratta di una struttura sanitaria 
importantissima ed insostituibile non solo per i residenti e per 
chi in centro svolge la propria attività lavorativa, ma anche 
per tantissimi turisti italiani e stranieri che ogni giorno 
visitano la nostra città. Credo che la Regione Lazio debba 
necessariamente ripensare tale decisione che, se attuata, 
rischierebbe, al di là dei problemi di bilancio che attanagliano 
la sanità laziale, di impoverire ulteriormente il servizio 
sanitario offerto alla città di Roma". Lo dichiara in un 
comunicato Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. 
"Se così non dovesse essere - aggiunge Guidi-  presenterò un 
ordine del giorno specifico nel primo consiglio comunale utile, 
al fine di  scongiurare tale disastrosa chiusura, rappresentando 
in questo modo le istanze di tantissimi cittadini ed 
associazioni, come quella dei residenti e commercianti del 
centro storico che, per bocca del suo presidente Angelini, si 
stanno fortemente mobilitando contro la chiusura dell'ospedale  

 
 
 
 

ALLOGGI POPOLARI, GUIDI (PDL): VICENDA 
SCANDALOSA 

(OMNIROMA) Roma, 24 lug - "Se tutto quello che sta emergendo 
rispondesse a verità sarebbe scandaloso e vergognoso. Se Galloro
ha la coscienza pulita, non capisco le sue preoccupazioni e il 
motivo per il quale minaccia azioni legali". Lo afferma in una 
nota il consigliere comunale del Pdl, Federico Guidi.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

RPT-COMUNE, GUIDI(PDL):DECLASSAMENTO S&P 
CONFERMA DISASTRO EREDITATO 

(RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO) 
(OMNIROMA) Roma, 23 lug - "Il declassamento operato da Standard
& Poor's è purtroppo la conferma, di cui avremmo fatto 
volentieri a meno, della disastrosa situazione economica 
ereditata dalla Giunta veltroni e che mette davvero la parola 
fine agli improponibili tentativi della sinistra di continuare a 
negare il buco del bilancio. In realtà, il declassamento sarebbe 
potuto essere ancora peggiore se non ci fosse stato da un lato 
il forte impegno della nuova amministrazione comunale a risanare 
il bilancio e a non aumentare il livello del debito, e 
dall'altro il supporto del Governo nazionale con il 
trasferimento dei 500 milioni di euro". E' quanto afferma in una 
nota il presidente della Commissione Bilancio, Federico Guidi.  
"Appare, dunque, quanto mai necessario- aggiunge - che tutte le 
forze politiche imprenditoriali e sociali della città, 
supportino l'operato del Sindaco di Roma che nei prossimi mesi 
svolgerà un ruolo ancora più importante e delicato per 
migliorare la situazione economica del Comune, per farlo uscire 
dall'emergenza e fare riconquistare alla Capitale le posizioni 
perdute".   

 
 
 
 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "IMBARAZZANTE 
POSIZIONE VELTRONI" 

(OMNIROMA) Roma, 23 lug - "Appare sempre più imbarazzante  la
posizione di veltroni che per negare il buco del bilancio 
capitolino, prodotto ampliato e nascosto ai romani dalla sua 
Giunta, ricorre a poco credibili complotti, orditi da Silvio 
Berlusconi, trasformatosi per l'occasione in una sorta di 
improbabile Dracula, vendicativo e sanguinario. Appare, ormai, 
quasi noioso ricordare al leader del Pd che a certificare tale 
buco non è stata una forza politica, ma il più autorevole degli 
uffici in materia: la Ragioneria generale dello Stato". Lo 
dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio, 
Federico Guidi. "Risulta quindi poco serio, soprattutto se viene 
affermato da chi ha governato Roma per sette anni e da chi si 
era candidato a governare l'intera Nazione - prosegue la nota - 
voler mettere ancora una volta in dubbio l'autorevolezza di uno  
degli uffici più qualificati dell'amministrazione statale. 
Invece di  dilettarsi in battute da avanspettacolo, sarebbe più 
utile alla città e alla  politica tutta  che  gli autorevoli 
esponenti del Partito democratico, in particolare  quelli eletti 
a Roma, forniscano elementi utili e propositivi  per offrire  un 
contributo fattivo al piano di risanamento del Comune. Invece di 
impartire lezioni di economia, sarebbe più corretto offrire 
spunti importanti per il riordino del sistema finanziario 
romano. Un riassetto tale da permettere un rilancio di Roma, al 
fine di realizzare una autosufficienza economica rispetto al 
Governo nazionale che comunque ha dimostrato, con lo 
stanziamento dei 500 milioni di euro, di avere a cuore le sorti 
della Capitale".  
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BILANCIO,GUIDI A CAUSI:ESPONENTI PD SI 
IMPEGNINO PER RISANAMENTO 

(OMNIROMA) Roma, 18 lug - "Il dato di fondo, che nessuna cortina
fumogena può oscurare, è che il Governo, pur in una situazione 
economia oggettivamente complicata, abbia trovato risorse 
importanti da destinare a Roma che consentiranno 
all'amministrazione comunale di risollevarsi dal dissesto 
finanziario provocato proprio da Causi. Invece di presentare 
emendamenti strumentali e demagogici e, ovviamente,  
irricevibili, gli esponenti del Pd, specie se eletti a Roma, 
dovrebbero impegnarsi maggiormente per condividere il processo 
di risanamento e attuare il federalismo fiscale, con l'obiettivo 
di realizzare un'autosufficienza economica rispetto a un Governo 
nazionale che, comunque, ha dimostrato con fatti concreti di 
avere a cuore le sorti della Capitale". E' quanto dichiara, in 
una nota, il presidente della Commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): RUBATI DA MIO UFFICIO 
DOCUMENTI SU BILANCIO 

(OMNIROMA) Roma, 17 lug - "Ho appena reso formale denuncia ai
carabinieri della compagnia di Roma Piazza Venezia, per la 
sparizione di una serie di documenti avvenuta nel mio ufficio di 
presidente della commissione Bilancio. I documenti, contenuti in 
un cassetto della mia scrivania, erano attinenti la situazione 
finanziaria del Comune di Roma. Chissà cosa speravano di trovare 
'i soliti ignoti', magari qualche notizia riservata sul buco di 
bilancio o sulle contromisure della nuova amministrazione 
comunale". Così in una nota Federico Guidi, consigliere comunale 
Pdl. 
"Agli autori dell'audace furto - aggiunge - vorrei far notare 
che invece di macchiarsi di un reato comunque grave, sarebbe 
stato più semplice scaricare la documentazione dal sito internet 
del Comune, in quanto la relazione rubata non contiene nessuna 
informazioni riservata.  Se  in futuro qualcuno sarà curioso e 
ansioso di conoscere dati particolareggiati sula situazione 
finanziaria che ha prodotto il buco di bilancio, può stare 
tranquillo". "Dalla prossima settimana, la Commissione Bilancio 
sarà impegnata a una attenta verifica, delle politiche 
economiche delle aziende in house del Comune nonché delle 
delibere approvate in fase commissariale, dove sono sicuro 
troveremo sorprese, e le renderemo pubbliche", conclude. 
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GEMMA, GUIDI (PDL): "SI PROSPETTA 
EVOLUZIONE POSITIVA" 

(OMNIROMA) Roma, 15 lug - "Importante e significativo il lavoro 
svolto oggi dalla Commissione Bilancio del Comune di Roma che ha
potuto, grazie alla disponibilità dell'assessore Castiglione, 
redigere un esaustivo quadro sulle politiche di bilancio 
comunali nell' immediato futuro". E' quanto dichiara, in una 
nota, il presidente della commissione Bilancio, Federico Guidi. 
"Dopo aver verificato la soluzione che permetterà un'evoluzione 
positiva per i lavoratori di Gemma - continua Guidi - si è 
concordato un metodo di lavoro, tra assessore e Commissione, che
permetterà una piena condivisione delle scelte della nuova 
Amministrazione, tra cui una  riduzione della rigidità del 
bilancio unita a una reale trasparenza dei conti". 
"Rimangono tuttavia - conclude Guidi - le criticità ereditate 
dalla precedente Amministrazione, evidenziate anche dalle 
legittime preoccupazione espresse dai lavoratori di 'Risorse per 
Roma' ai quali verrà assicurata la prossima settimana 
un'audizione in Commissione".  

 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "GIÀ CONFERMATA 
PRESENZA CASTIGLIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 09 lug - "Come dovrebbero ben ricordare i 
consiglieri dell'opposizione presenti in commissione, proprio 
ieri si è concordata, nella commissione Bilancio, una serie di 
audizioni per le prossime settimane, tra le quali quella 
dell'assessore Ezio Castiglione, il quale oggi ha confermato al 
sua presenza per mercoledì 16 luglio alle ore 11". Ad 
affermarlo, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione bilancio in Campidoglio, in risposta alle 
dichiarazioni di Alfredo Ferrari, esponente Pd. 
"Va sottolineato peraltro come, fin dal suo insediamento in 
Giunta, l'assessore Castiglione si è reso pienamente disponibile 
ad intervenire ai lavori della commissione competente, cosi come
impongono i rispettivi ruoli istituzionali, ogni qual volta si 
renda necessaria la sua presenza istituzionale. E ciò nonostante 
- ha concluso Guidi - il duro ed impegnativo lavoro a cui 
l'assessore è stato chiamato per l'ormai nota critica situazione 
finanziaria ereditata dalla precedente amministrazione di 
centrosinistra". 
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BILANCIO, GUIDI (PDL): VELTRONI HA 
SPERPERATO OLTRE IL POSSIBILE 

(OMNIROMA) Roma, 30 giu - "Morassut continua ad ignorare che con
veltroni al timone il buco del bilancio di Roma è diventato 
incolmabile. Infatti negli ultimi sette anni, ovvero dal 2001 al 
2007, le chiusure in rosso del saldo di bilancio comunale sono 
state in rapporto di sei su sette". Così Federico Guidi, 
presidente della Commissione bilancio del Comune di Roma, 
risponde alle dichiarazioni di Roberto Morassut, deputato del Pd 
e già assessore all'urbanistica della precedente amministrazione 
capitolina. 
"La grande colpa di veltroni - prosegue - pertanto, è stata 
quella di non aver risanato i conti anzi di aver lentamente 
continuato a sperperare fondi oltre il possibile, anche a fronte 
di oltre 600 milioni di euro stanziati negli ultimi anni dalla 
legge per Roma Capitale". "L'orgogliosa rivendicazione di 
Morassut - conclude Guidi - sulla crescita di Roma ai danni del 
bilancio comunale ricorda tanto la simile fasulla crescita 
economica dell'Italia degli anni '80 di Craxi, avvenuta a spese 
dell'allargamento del deficit di bilancio".  

 
 
 
 

EBAY, IGNOTO SBORSA 2.760 EURO PER PRANZO 
CON EX SINDACO VELTRONI 

(OMNIROMA) Roma, 26 giu - "Pochi minuti fa un utente di eBay si
è aggiudicato in asta benefica la possibilità di pranzare con il 
segretario nazionale del Pd ed ex sindaco di Roma, Walter 
veltroni, per la cifra super di 2.760 euro. Il prezzo di 
partenza dell'asta, cominciata il 19 giugno, era stato 
simbolicamente fissato a 1 euro, e ha ricevuto la prima offerta 
dopo solo 4 minuti. Da allora l'asta è proseguita abbastanza 
velocemente passando in soli 27 minuti da 1 euro a 200 euro. La 
pagina dedicata è stata visitata da oltre 11.700 visitatori ed 
attraverso 96 offerte successive ha raggiunto la cifra finale, 
che sarà devoluta interamente all'Associazione Robert F.Kennedy 
Foundation of Europe Onlus per la campagna a sostegno dei 
diritti umani". Lo rende noto l'ufficio comunicazione di Ebay. 
veltroni come altri personaggi del mondo della politica, dello 
spettacolo, della finanza e della cultura - spiega la nota - ha 
aderito in questo modo all'attività di raccolta fondi destinati 
alla distribuzione gratuita del Manuale Educativo 'Speak Truth 
To Power: Coraggio Senza Confini'. L'iniziativa globale Speak 
Truth To Power ha come scopo quello di incoraggiare i Governi, 
le fondazioni e gli individui a sostenere i diritti umani e 
richiama l'attenzione sugli abusi ancora in essere. L'effetto 
duraturo del progetto dovrà essere quello di mostrare la 
capacità dell'individuo di creare un cambiamento a dispetto 
delle circostanze avverse. Come sempre in questi casi, è aperta 
la caccia all'identità del fortunato utente eBay che incontrerà 
l'onorevole veltroni. A tutti gli altri utenti non rimane che 
aspettare di scoprire chi sarà la generosa star che parteciperà 
alla prossima asta. Di sicuro il livello sarà molto alto, è 
appena partita la seconda settimana delle aste di Rfk Europe 
Onlus, che ha messo in asta i nuovi lotti, tra cui la 
possibilità di assistere al derby Inter-Milan dalla tribuna 
d'onore accanto a Massimo Moratti o incontrare Alessandro 
Gassman nei camerini dopo aver assistito alla prima del suo 
nuovo spettacolo teatrale".  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

EBAY, GUIDI (PDL):A SAPERLO AVREMMO FATTO 
COLLETTA TRA CONSIGLIERI 

(OMNIROMA) Roma, 26 giu - "Accogliamo con favore l'atto di 
responsabilità dell'ex sindaco veltroni che, consapevole di aver
lasciato le finanze capitoline in condizioni disastrose, 
utilizza le nuove tecnologie per raccogliere fondi. Purtroppo i 
2.760 euro non verranno versati nelle casse della tesoreria 
comunale". E' quanto dichiara in una nota il consigliere 
comunale, Federico Guidi.   
"Se il leader del Pd veltroni ci avesse avvertito  - continua 
Guidi - avremmo fatto una colletta tra i consiglieri comunali, 
pur di averlo a colazione a base di tè e ciambelle col buco".  
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BILANCIO, GUIDI (PDL): "VELTRONI 
DISINFORMATO" 

(OMNIROMA) Roma, 24 giu - "Dispiace che l'ex sindaco Walter 
veltroni si presenti così nuovamente disinformato davanti alla 
stampa sui conti del comune di Roma". Così in una nota il 
presidente della Commissione Bilancio, Federico Guidi (Pdl), 
replica alle dichiarazioni di Walter veltroni.  
"E' vero che il comune di Roma - continua Guidi - ha una crisi 
di liquidità dovuta all'accumulo di un debito regionale nei 
confronti del Campidoglio ma non c'entra nulla né il governo 
Prodi né il Governo Berlusconi. Come sindaco dovrebbe sapere che 
il debito della Regione riguarda le risorse destinate al 
Trasporto pubblico locale. Si tratta di flussi che provengono 
direttamente dalle tasche dei cittadini al momento del 
versamento  del  bollo e dell'accisa sulla benzina. La Regione 
doveva trasferirle al Comune e invece le ha trattenute come 
cassa regionale senza che veltroni dicesse una parola".  
"La circostanza - spiega Guidi - è dipesa da una provvisoria 
impossibilità per marrazzo di accendere un mutuo presso la Cassa 
depositi e prestiti, congiuntura che verrà ora superata 
attingendo direttamente al mercato. Altro volano di 
indebitamento regionale è rappresentato  dalla nota questione 
dell'Ater e del mancato pagamento dell'Ici: in questo caso il 
commissario di Governo ha concluso una procedura di pignoramento
ai danni dell'Ater stessa, certamente avviata durante la Giunta 
veltroni con l'iscrizione al ruolo delle morosità".   
"Per quanto riguarda il resto - conclude Guidi - l'importante è 
che l'azione congiunta del Governo nazionale e della nuova 
Giunta del Campidoglio abbia salvato Ama e Trambus dal 
fallimento a cui purtroppo sembravano predestinate: francamente 
mi aspettavo non solo più lucidità nelle esternazioni 
dell'onorevole veltroni, ma anche un chiarimento sulle 
misteriose correlazioni tra partite debitorie del Campidoglio e 
partite creditorie  dell'Ama e delle altra società che fin qui 
continuano a presentare uno squilibrio decisamente incompatibile 
con il comune buon senso".  
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BILANCIO, GUIDI (PDL): "S&P NON SMENTISCE 
NULLA" 

(OMNIROMA) Roma, 21 giu - "L'intervista di Standard and Poor's,
a cui si riferisce l'ex assessore Causi, non smentisce nulla, 
perché tutte le agenzie di rating ritengono già negativa la 
prospettiva dell'outlook del Comune di Roma, condividendo la 
stessa preoccupazione espressa dal sindaco Alemanno. E' quindi 
ovvio che la relazione della Ragioneria Generale dello Stato non 
li abbia colti di sorpresa". E' quanto dichiara, in una nota, il 
presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi. 
"Quanto alla questione dell'occultamento dei dati - continua 
Guidi - non credo che Standard and Poor's fosse al corrente 
dell'esistenza di crediti inesigibili presentati come residui 
attivi nei bilanci di alcune società ma non registrati come 
residui passivi nel bilancio del Comune di Roma. Sono certo che 
se lo avessero saputo non avrebbero mancato di rilevare con 
forza una contraddizione di questo genere. Il che non significa 
che questo occultamento sia frutto di un disegno premeditato o 
doloso. Tuttavia - conclude Guidi - che sia per colpa o per dolo 
il risultato non cambia: in realtà società come Ama avrebbero da 
tempo dovuto abbattere il capitale e non l'hanno fatto, coprendo 
le perdite con crediti inesigibili nei confronti del 
Campidoglio. Come facesse lo stesso Campidoglio ad approvare 
quei bilanci senza renderne nota nel proprio rimane un mistero 
da chiarire. Non è divertente per nessuno dover prendere atto di 
questa situazione ma questa è la verità".  

 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "ASSORDANTE SILENZIO 
VELTRONI" 

(OMNIROMA) Roma, 20 giu - "Nell'orda di dichiarazioni che hanno 
accompagnato la scoperta della preoccupante situazione 
finanziaria del Comune di Roma, emerge l'assordante silenzio di 
Walter veltroni che pure ricordiamo estremamente propenso alla 
comunicazione". E' quanto dichiara in una nota il presidente 
della Commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi 
(Pdl). "Oltre all'imbarazzante difesa - continua Guidi - che 
l'ex assessore Causi ha prodotto sulla gestione veltroniana del 
Comune, sarebbe interessante avere una qualche osservazione del
leader del Pd. E chissà forse anche le sue scuse alla città per 
il fallimento non solo politico ma anche economico del modello 
Roma".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE ROMA: GUIDI,IN COMMISSIONE OPPOSIZIONE COLLABORATIVA 
(ANSA) - ROMA, 20 GIU  
La prima riunione della Commissione Bilancio del Comune di Roma, durata circa due ore, 
ha avuto toni diversi rispetto a quelli dell'ultimo consiglio comunale.  
Il neo presidente Federico Guidi ha parlato di una seduta in cui «il clima era disteso e 
l'opposizione collaborativa, senza l'ascia di guerra che si è vista ieri in aula Giulio Cesare».  
Stamani «non si è entrati nel merito dell'oggetto del contendere di questi giorni, ovvero il 
deficit, ma si è fatto un minimo di programmazione per il lavoro dei prossimi mesi».  
I 12 membri avranno due settimane per analizzare la relazione della Ragioneria centrale e 
della Corte dei Conti. «Nel frattempo – ha spiegato Guidi - nella seduta di martedì 
prossimo si discuterà degli atti in giacenza e di quelli in scadenza come per esempio una 
variazione nel bilancio dell'VIII municipio». «È un momento delicato - ha concluso il 
presidente della Commissione - in cui ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità e 
rimboccarsi le maniche per lavorare insieme per la città che tutti amiamo».   (ANSA). 
 
 
 
 
 
COMUNE ROMA: BILANCIO;  
GUIDI, ENTE HA LA FEBBRE MA GUARIRÀ (V. «COMUNE ROMA: GUIDI, IN 
COMMISSIONE...» DELLE 16:34) (ANSA) - ROMA, 20 GIU - 
«L'amministrazione ha la febbre ma non è in pericolo di vita. Il rischio è che la febbre 
salga, ma sono sicuro che la terapia funzionerà». Il presidente della Commissione Bilancio 
del Comune di Roma Federico Guidi ha utilizzato una metafora per descrivere la situazione 
dell'amministrazione capitolina in merito al «buco» in bilancio.  
Guidi non è entrato nel merito della proposta del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
che vorrebbe chiedere «a un istituto internazionale una completa due diligence» perchè, 
«se sono confermate le notizie si tratterà di una bancarotta».  
«Aspetterei - ha concluso il presidente - l'analisi che il sindaco, in quanto commissario 
straordinario, farà entro il 30 settembre.  
Intanto, il recepimento del federalismo fiscale per Roma,  che potrà aiutare la Capitale, mi 
sembra un segnale importante».(ANSA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "CI CONFORTA 
APPROVAZIONE CAUSI" 

(OMNIROMA) Roma, 19 giu - "Ci conforta l'approvazione ricevuta
dall'ex assessore Causi sulla correttezza delle cifre fornite. 
Va sottolineato come  l'impostazione dell'amministrazione 
attuale di fornire le cifre del decifit e in particolare alcuni 
voci dello stesso, quale il calcolo dei soldi che possono 
gravare sul bilancio a causa dei processi aperti a seguito della 
richiesta dei proprietari espropriati, non sia stata una scelta. 
La ricognizione, infatti, è stata effettuata dal Segretariato 
Generale e si riferisce solo alla "sorte capitale" (esclusi 
quindi interessi e rivalutazioni), che sicuramente dovrà essere 
pagata. Quanto alla richiesta di Causi di rendere pubblici i 
dati del preconsuntivo 2007 e i monitoraggi degli effettivi 
flussi di cassa della spesa per investimenti, va ricordato che 
la Relazione della Ragioneria generale dello Stato è stata 
effettuata basandosi proprio sui dati del preconsuntivo e sugli 
effettivi flussi di cassa. Dunque, nessuna artificiosa 
drammatizzazione di dati oggettivi, anche perché sarebbe stato 
impossibile enfatizzare ulteriormente dati così preoccupanti". 
Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): "DOMANI COMMISSIONE 
BILANCIO" 

(OMNIROMA) Roma, 19 giu - "Excusatio non petita, accusatio 
manifesta. Verrebbe così da commentare il teatrino messo in 
scena dall'opposizione per tentare di coprire le proprie 
responsabilità di gestione economica in 15 anni di giunte di 
sinistra. Dopo la bocciatura politica del modello Roma, deciso 
dai cittadini romani, mi rendo conto di come è particolarmente 
duro accettare anche il fallimento economico decretato in 
maniera oppugnabile dalla relazione del sindaco Alemanno. 
Tuttavia dopo il tempo delle analisi e delle responsabilità, è 
bene che tutti, maggioranza e opposizione, si rimbocchino le 
maniche per uscire da una situazione preoccupante. Lo esige il 
nostro ruolo istituzionale, e l'amore per questa grande città. E 
anche per questo, ho già convocato la commissione Bilancio, che
avrà luogo domani mattina alle 9.30 in Largo Loria 3 e nella 
quale mi auguro che l'opposizione abbia un ruolo più 
responsabile e propositivo". Lo dichiara in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi (Pdl).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNE, NOMINATI PRESIDENTI COMMISSIONI 
PERMANENTI 

(OMNIROMA) Roma, 18 giu - Nominati, questa mattina in 
Campidoglio, i presidenti delle dodici commissioni consiliari 
permanenti. A presiedere la commissione Bilancio è stato 
nominato il consigliere Federico Guidi (Pdl), suo vice vicario 
sarà Marco Siclari (Pdl), mentre la vicepresidenza della 
commissione è stata affidata ad Alfredo Ferrari (Pd). Per i 
Lavori pubblici, Giovanni Quarzo (Pdl) sarà presidente, Giorgio 
Masino (Pdl) vicario, e Dario Nanni (Pd) vicepresidente. 
Curiosa, nella nomina di presidenti e vice della commissione 
consiliare Mobilità, l'elezione di Maurizio Policastro, vecchia 
guardia del Pd capitolino, come vice presidente vicario al posto 
di un rappresentante della maggioranza. "Voto incidentale o 
volontario?", si è chiesto Policastro ricevendo i complimenti 
dei propri colleghi di partito che non hanno risparmiato qualche 
risatina sull'accaduto. La presidenza della commissione spetterà 
a Antonello Aurigemma, mentre il vice presidente (senza funzioni
di vicario) sarà Angelini (Pdl). La commissione Ambiente sarà 
guidata da Andrea De Priamo (Pdl), suo vice vicario sarà 
Francesco De Micheli, mentre il ruolo di vicepresidente spetterà 
a Athos De Luca (Pd).  
(SEGUE). 
gdr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL) A CAUSI: CHI HA 
GOVERNATO PER 7 ANNI? 

(OMNIROMA) Roma, 16 giu - "Appare curioso che solo oggi Marco
Causi si sia accorto di aver ereditato nel 2001 una situazione 
debitoria così gravosa". E' quanto dichiara in una nota il 
consigliere comunale del Pdl, Federico Guidi. 
"Sembra inutile - continua Guidi - ricordargli che chi ha 
governato per sette anni questa città avrebbe potuto e dovuto 
porre rimedio a questa emergenza. Ci sembra davvero che i conti 
non tornino. In conclusione, saremo lieti di apprendere dalle 
relazioni degli ispettori del Ministero del Tesoro che non ci 
sia alcun buco nel bilancio comunale, così come affermato da 
Causi, ma temiamo di non poter essere così fortunati  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICUREZZA, GUIDI (PDL): "È PRIORITÀ DELLA 
CITTÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 17 giu - "Come rappresentante di tutti i 
romani, anche quelli che pur essendo di sinistra l'hanno votato 
proprio per l'emergenza sicurezza, il sindaco Alemanno ha scelto 
prevalentemente di affrontare il tema perché rappresenta una 
delle priorità della città. Oltre a scelte scellerate 
nell'attuazione di politiche di governo, uno dei tanti motivi 
per cui Foschi e i suoi compagni di partito hanno perso le 
elezioni politiche e amministrative, è proprio quello di aver 
deliberatamente sottovalutato il problema della sicurezza a Roma
e in tutto il Paese. Se è vero il detto 'errare humanum est, 
perseverare autem diabolicum', credo che il centrosinistra 
continuerà a ricevere mortificazioni in ogni tornata elettorale. 
Così, finalmente, Foschi potrà parlare in maniera appropriata di 
disco rotto". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, 
consigliere comunale del Pdl.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): "DOVEROSO VALUTARE 
COMPATIBILITÀ PROGETTO" 

(OMNIROMA) Roma, 09 giu - "Come tanti altri discutibili 
progetti, ereditati dalla giunta veltroni, è doveroso da parte 
della nuova amministrazione fermarsi e analizzare attentamente
la compatibilità di tali iniziative con l'importanza dei luoghi 
e con i reali interessi della cittadinanza". E' quanto dichiara 
il consigliere comunale del Pdl, Federico Guidi.  
"Come tanti altri semplici cittadini - continua Guidi - denuncio 
come l'attuale cantierizzazione abbia di fatto precluso uno dei 
luoghi più belli e amati dai romani. Da consigliere comunale 
credo assolutamente necessario verificare con attenzione la 
compatibilità del parcheggio con il complesso monumentale del 
Pincio, con le rimanenze archeologiche e con l'intero ecosistema
di Villa Borghese che va ricordato è un 'Sic' (Sito di 
importanza comunitaria)".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOMADI,GUIDI-DI COSIMO(PDL): "ORA PROGETTI 
PER RIQUALIFICARE AREA" 

(OMNIROMA) Roma, 06 giu - "Lo sgombero effettuato questa 
mattina, nella zona dell'ex Mattatoio, dalla questura di Roma e 
dalla polizia municipale è un segnale concreto che va nella 
direzione indicata dai cittadini romani fortemente intenzionati 
a cambiare pagina sui temi della sicurezza e della legalità". È 
quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali del Pdl,  
Federico Guidi e Marco Di Cosimo. "In nessun altra città europea
- continuano Guidi e Di Cosimo - capita di assistere al triste 
fenomeno di intere zone centrali e lungofiume intercluse alla 
cittadinanza. Il lassismo della sinistra ha causato il 
proliferare, anche nel cuore della città, di accampamenti e 
baraccopoli senza aver mai creato alcuna condizione per 
un'integrazione dignitosa. Dopo l'opportuna operazione di 
sgombero - concludono Guidi e Di Cosimo - sarà necessario 
predisporre progetti finalizzati alla riqualificazione di queste 
aree in grado di impedirne ulteriori occupazioni abusive e di 
consentirne l'utilizzo da parte dei cittadini".  

 
 

 

 

 

P.U.P:GUIDI-(PDL): BENE DECISIONE SINDACO DI 
SOSPENDERE PIANO 
(OMNIROMA) Roma, 30 MAGGIO- 
Ringraziamo il sindaco Alemanno per la decisione di bloccare lo sciagurato PUP  di Roma 
che tante proteste e tante preoccupazioni ha disseminato nella città.” Lo dichiara 
Federico Guidi consigliere del PDl che aggiunge: “ora è necessario annullare 
definitivamente le localizzazioni assolutamente non volute dai cittadini, perché pericolose 
o inutili, che parcheggi non avrebbero portato ma solo danni “. 
“Continuiamo a pensare che Roma abbia bisogno di parcheggi veri, pubblici e rotazionali 
, ma non di regali a fortunate imprese che avrebbero costruito box milionari ad esclusivo 
profitto privato, con decisioni calate dall’alto , senza concertazione con la cittadinanza 
interessata”. 
“Fortunatamente tutto questo è ormai solo un ricordo ,” conclude Guidi “ un brutto 
ricordo che tale rimarrà grazie alla vittoria di Alemanno e di tutti i cittadini che si sono 
opposti con coraggio all’arroganza di Veltroni e compagnia cantante. “ 
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