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lettera informativa n. 9 del 25 settembre  2008  

DI   FEDERICO GUIDI  

 

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

Gentile amica, caro amico, 

 Riprendo   dopo la pausa estiva  il filo diretto con i cittadini romani per informarti di 
quanto stiamo facendo in Campidoglio al fine di ricevere i tuoi suggerimenti e le tue 
proposte per poter fare sempre meglio. 

Sono passati circa cinque mesi dall’elezione del nuovo sindaco di Roma, e credo 
possa essere utile  fare  insieme  il punto sulle tante iniziative intraprese  per la città  
in questo  periodo iniziale  della  nuova Amministrazione. 

Pertanto oltre alle informative “virtuali “ inviate con  la presente news-letter,  avrei il 
piacere di incontrarti  direttamente , in una grande manifestazione pubblica che 
terremo il 30 settembre alle ore 18 presso l’hotel  Central Park, in via Moscati 7, alla 
presenza dei Senatori Andrea Augello e Cesare Cursi, che  non a caso  abbiamo 
intitolato “ Rapporto agli elettori” . 

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. 

 

Grazie dell’attenzione e ti aspetto il 30 settembre . 

 

                       FEDERICO GUIDI 



 

 

 

 



 

 

 

LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 

 

SICUREZZA :  IL PATTO PER ROMA SICURA 

 

Martedì 29 luglio il sindaco Gianni Alemanno ha sottoscritto a 
Palazzo Valentini, con il prefetto Carlo Mosca , il nuovo "Patto 
per Roma sicura". Alla firma ha presenziato il ministro 
dell'Interno Roberto Maroni.L'accordo punta a combattere, 
grazie ad un'azione coordinata, i fenomeni che determinano 
l'emergenza sicurezza: sfruttamento della prostituzione, il 
caporalato che utilizza il lavoro clandestino, accattonaggio con 
minori e disabili, abusivismo commerciale e vendita di merci 
 di superalcolici, ricettazione, furto di beni pubblici.Tra i punti 

salienti del patto, l'impiego delle Forze Armate per il presidio delle zone periferiche a rischio: 1.060 
i militari messi a disposizione dal Governo per Roma, che consentiranno di disimpegnare personale 
delle forze dell'ordine (oltre 300 unità) e destinarlo al controllo del territorio. Numerosi i campi 
d'intervento per i quali Regione, Provincia e Comune s'impegnano congiuntamente: riqualificazione 
territorio, contrasto al degrado, video-sorveglianza stazioni, controlli su cantieri e appalti. Ognuno 
dei tre enti finanzia il programma sicurezza con propri fondi: con 11 milioni di euro la Regione, 
con 10 milioni il Comune e con 3 milioni la Provincia. Dal suo canto, il Campidoglio assume una 
serie di impegni specifici, da attuare d'intesa con altre istituzioni: creazione di due infrastrutture - 
Sala Sistema Roma e numero verde "Sos Degrado" -, per tenere sotto controllo il territorio e dar 
voce e seguito alle segnalazioni dei cittadini; riqualificazione e addestramento all'uso delle armi 
della Polizia Municipale; superamento dell'emergenza nomadi con procedure di identificazione, 
sgombero dei siti più degradati e altri strumenti.      

contraffatte, spaccio di droga, abuso

Sono arrivati da lunedì 4 agosto, i prim

 
 

ARRIVANO I MILITARI: ROMA PIU’ SICURA  

i 195 uomini con le stellette per il controllo delle zone più a 
rischio della capitale. L'impiego delle Forze Armate è parte integrante del patto per Roma sicura tra 
Comune, Provincia e Regione, recentemente siglato a Palazzo Valentini. In base alle disposizioni 
del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, i militari sono chiamati a presidiare sedi 
diplomatiche, stazioni ferroviarie e della metro, zone periferiche, il CPT di Ponte Galeria e la pineta 
di Castelfusano. 1.060 in tutto i militari assegnati a Roma, sui 3.000 previsti su scala nazionale. 
Principale obiettivo, disimpegnare personale delle forze dell'ordine da destinare al controllo del 
territorio.  

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/&targetPage=/Homepage/Area_Content/Rubriche__Primo_Piano/Attualit-13-/info1766692388.jsp


 

 

 

 

STOP AL PARCHEGGIO DEL PINCIO. PIÙ POSTI AUTO AL GALOPPATOIO  

 

Il parcheggio del Pincio non si farà. Lo ha deciso la Giunta 
capitolina con una 'memoria', presentata alla stampa dal sindaco 
Alemanno insieme al ministro dei Beni Culturali Sandro Bondi. 
Come soluzione alternativa, il Campidoglio prospetta la 
costruzione di un terzo piano nel parcheggio del Galoppatoio, 
con circa 700 posti auto in più. L'ampliamento del parking al 
Galoppatoio, sottolinea il sindaco, va oltre quello già previsto 
di 200 posti, offre la stessa capienza del progetto previsto per il 
Pincio ed è realizzabile in tempi più brevi. Il progetto per il 
Pincio prefigurava "non un parcheggio a rotazione, ma un 
ricovero per auto destinato alla vendita ai privati". "I 

ritrovamenti archeologici" rinvenuti al Pincio "impongono una riduzione di oltre il 33 per cento" del 
parcheggio, ridimensionandone fortemente l'utilità pubblica o rendendo necessario il suo 
spostamento. Ampliare il parking del Galoppatoio, invece, ha "lo stesso (se non migliore) effetto sui 
trasporti e lo stesso ritorno economico", "senza alcun impatto ambientale" e senza incidere "su un 
contesto delicato come la terrazza del Valadier". Il tutto, "senza danno economico" e "in sintonia" 
con le considerazioni fatte dagli esperti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tale 
decisione rende onore alla battaglia effettuata sin dal 2006 dai Consiglieri di Alleanza Nazionale ed 
in  particolare da Federico Guidi che fin dall’inizio si oppose alla costruzione di tale invasiva opera 
sotto il colle più amato dai romani. 

 

ORDINANZA ANTI-PROSTITUZIONE: MULTE A LUCCIOLE E CLIENTI, 
SOSTEGNO A CHI DICE NO AL MARCIAPIEDE  

 

200 euro di multa alle 'lucciole' che adescano e ai clienti che 
patteggiano prestazioni: lo stabilisce, in attesa del decreto 
legislativo del ministro Carfagna, l'ordinanza anti-prostituzione 
firmata dal sindaco Alemanno e dallo stesso sindaco presentata in 
Campidoglio. La cifra, fissata in base alle norme vigenti (testo 
unico enti locali del 2000, delibera di Giunta n. 277 del 2008), 
potrà essere in secondo tempo elevata fino a 500 euro con 
un'apposita modifica al regolamento comunale. Il provvedimento, 
sottolinea il Campidoglio, punta a combattere la piaga sociale della 
tratta delle prostitute, coniugando "sicurezza e legalità con la 
solidarietà": l'ordinanza abbina alla repressione l'accoglienza delle 
vittime della tratta, prevedendo assistenza e sostegno per chi decide 
a rete di accoglienza verrà dunque potenziata, con nuove strutture e 

incentivando la collaborazione con le associazioni laiche e cattoliche impegnate su questo fronte.  
di abbandonare il marciapiede. L

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P1700607679/Ordinanza%20antiprostituzione.pdf


 
 
 
 
 

PARCHEGGI, PIÙ STRISCE BIANCHE ACCANTO AGLI OSPEDALI 
 
Più parcheggi gratis accanto agli ospedali: lo ha deciso la 
Giunta, su proposta dell'assessore alla mobilità Sergio Marchi. 
Alla lista dei luoghi di cura se ne aggiungono tre: 
Fatebenefratelli, clinica ematologica del Policlinico Umberto I, 
ospedale militare del Celio. 

 

 

 

PARCOMETRI, SI RIPARTE. AGEVOLAZIONI PER SOSTA LUNGA E BREVE, 
PIÙ STRISCE BIANCHE  

 

Sono tornati in funzione in tutta Roma i parcometri, con nuove regole e 
un 'pacchetto' sperimentale di agevolazioni Ecco le tariffe agevolate per 
chi usa l'auto per lavoro e deve lasciarla a lungo al parcheggio: 
giornaliero di 4 euro per 8 ore, mensile da 70 euro (in vendita dal 1° 
ottobre).Per le soste brevissime, invece (fino a 15 minuti), tariffa 'mini' 
di 20 centesimi. La tariffa ordinaria resta di 1 euro l'ora, salvo le zone a 
traffico limitato dove dal 1° ottobre si pagherà 1 euro e 20. Altri punti 
salienti: più parcheggi gratuiti (strisce bianche) rispetto ai 'blu', con 
l'obbligo del disco orario ogni tre ore; posti gratis di fronte agli ospedali 
(sempre con rotazione obbligatoria ogni tre ore).L'attivazione dei 
parcometri, per via delle nuove agevolazioni, sarà progressiva. Da 
subito, intanto, posti gratis davanti a sei ospedali (Bambin Gesù, San 
vo Regina Margherita, Policlinico Umberto I, Santo Spirito, Oftalmico a 

piazzale degli Eroi) e a pagamentosulle strade principali di sei Municipi: II (Flaminio, Pinciano, 
Parioli, Salario, Trieste), III ( Nomentano, Tiburtino), IX (Tuscolano, Appio Latino), XI (Ostiense), 
XVII (Trionfale, Della Vittoria, Borgo, Prati), XVIII (Aurelio).  

Giovanni–Addolorata, Nuo

 

CONTRIBUTI COMUNALI PER DISAGI CANTIERI, LA GIUNTA 

 

Artigiani e commercianti avranno il contributo economico del 

SBLOCCA IL BANDO  

Comune per i disagi dovuti ai cantieri aperti in città per opere 
pubbliche: metro, parcheggi interrati, piani particolareggiati del 
traffico, fognature, manutenzione stradale ordinaria e 
straordinaria. La Giunta capitolina ha infatti approvato una 
delibera che rimodula il settore finanziamenti e sblocca così le 

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/&targetPage=/Homepage/Area_Content/Primo_Piano/info-1814859816.jsp
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P1189569769/STRISCE%20BLU%20NUOVE%20REGOLE.pdf


procedure per pubblicare il bando sui contributi. Chi ne ha diritto potrà dunque ricevere fino ad un 
massimo di diecimila euro. Il contributo comunale verrà assegnato in base alla lista delle strade e 
piazze interessate dai cantieri, comunicata zona per zona dai Municipi. Si tratta dei cantieri avviati 
entro settembre 2006, durati almeno 180 giorni, e di quelli partiti entro il 30 dicembre 2007 con 
durata superiore a 365 giorni (nel caso dei cantieri della metro C in zona Centocelle-Alessandrino, 
aperti nel corso del 2007, il contributo verrà riconosciuto nel bando del 2009 con riferimento 
all'anno 2008). Il bando uscirà entro la prossima settimana. Intanto il Campidoglio fa sapere che le 
domande, redatte in carta legale da 14,62 euro, dovranno essere inviate con raccomandata al 
Municipio di appartenenza entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso. 
L'assegnazione del contributo si concluderà prevedibilmente nei primi mesi del 2009. La Giunta ha 
anche previsto il rinnovo del contributo per il 2009, in base alle richieste e alle esigenze legate al 
piano dei cantieri presenti in città. La delibera, infine, prevede fondi aggiuntivi per sostenere altre 
attività di tutela e promozione del commercio e dell'artigianato.  

 

OMMISSIONE PER LO SVILUPPO DI ROMA CAPITALE: sulla scia della commissione 

ITTADINANZA ONORARIA AL DALAI LAMA: Il Consiglio Comunale ha conferito al 

COMUNICATI STAMPA 

 

 
C
Attali, incaricata da Sarkozy di elaborare una seria di provvedimenti e obiettivi concreti per 
rilanciare lo sviluppo del Paese transalpino, nasce la Commissione per lo sviluppo di Roma capitale 
suddivisa in due sottogruppi che dovranno presentare il proprio lavoro entro la fine dell’anno Un 
sottogruppo lavorerà sul tema della riforma del modello di Roma Capitale, l’altro sottogruppo avrà 
il compito di fornire idee e progetti per Roma prendendo spunto anche dall’esempio di altre capitali 
europee. Una sorta di “banca dei progetti” per attirare anche investitori internazionali. La 
Commissione, dopo la rinuncia di Giuliano Amato, è presieduta da Antonio Marzano, presidente 
Cnel. 
 
 
C
Dalai Lama la cittadinanza onoraria di Roma, con una mozione approvata congiuntamente da 
maggioranza e opposizione. "Grande soddisfazione" ha espresso il sindaco Alemanno, a nome 
proprio e della capitale. "Con questo riconoscimento", sottolinea Alemanno, "Roma, città da sempre 
capitale delle religioni, esprime la sua vicinanza al popolo tibetano e ribadisce la sua stima per la 
vita e l'opera del premio Nobel", "esempio di lotta politica non violenta e di dialogo". Il sindaco 
consegnerà di persona l'atto di cittadinanza al Dalai Lama, "non appena le sue condizioni di salute 
gli consentiranno di intraprendere il viaggio già programmato in Europa". 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE, GUIDI (PDL): ISTITUIRE TAVOLO 
CONFRONTO PER CRISI EPF 
(OMNIROMA) Roma, 24 set - "Raccogliamo e facciamo nostra la 

 

preoccupazione dell'Ugl Credito di Roma in ordine alle criticità della situazione 
di Europrogetti e Finanza, e in particolare, sulla ricaduta occupazionale che 
queste criticità potrebbero avere sui lavoratori della primaria società 
partecipata da importanti istituti di credito nazionali". Lo dichiara, in una 
nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della Commissione Bilancio del Comune 
di Roma. "Ho provveduto  a presentare una mozione, che verrà discussa oggi 
stesso in Aula Giulio Cesare nella quale viene avanzata la proposta di 
istituire, presso l'amministrazione comunale, un tavolo di confronto insieme 
ad Abi e alle associazioni sindacali di categoria - continua -L'obiettivo è quello 
di contribuire a trovare una soluzione,capace di risolvere crisi come quella 
capitata a Europrogetti e Finanza, che potrebbero avere pesanti ricadute 
occupazionali,economiche e sociali per la città di Roma".  

 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P1883319684/contributo%20disagi.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P1883319684/contributo%20disagi.pdf


MONTE CIOCCI, GUIDI-DE PRIAMO (PDL): "ORA 
SPOSTARE POMPA BENZINA" 
(OMNIROMA) Roma, 23 set - "Registriamo con soddisfazione la decisione 

 

dell'Agenzia del Demanio di non rinnovare il contratto di locazione con Api 
relativo alla pompa di benzina attualmente in costruzione nel parco di Monte 
Ciocci. Tale richiesta era stata da noi avanzata nel corso dei lavori della 
commissione Ambiente del 6 agosto scorso, durante la quale avevamo 
provato a rimediare ai pasticci della precedente amministrazione che, giova 
ricordarlo, aveva disinvoltamente autorizzato la costruzione di tale impianto 
in quella zona. Forti di questo risultato, crediamo ora più facile ricollocare 
altrove il distributore e accelerare l'inizio dei lavori per la realizzazione del 
parco di Monte Ciocci.  E' un primo successo che premia l'attenzione e la 
sensibilità della nuova amministrazione comunale sui temi dell'ambiente e 
della valorizzazione delle aree verdi cittadine". Lo hanno dichiarato in un 
comunicato i consiglieri comunali Pdl Federico Guidi e Andrea De Priamo.  

 
GABRIELE SANDRI, CONSIGLIERI COMUNALI 
PDL: "FARE PIENA LUCE" 
(OMNIROMA) Roma, 22 set - "Vogliamo rinnovare con forza, in occasione 
della presentazione in Campidoglio del libro sull'omicidio di Gabriele Sandri, 
l'appello affinché venga fatta piena luce sulla terribile morte del giovane tifoso 
laziale, così come chiedono i suoi cari, gli amici  e tutti coloro che nel Paese 
hanno a cuore la giustizia e lo sport. Giovedì prossimo si terrà la prima 
udienza per il procedimento a carico dell'agente accusato di omicidio 
volontario: a distanza di quasi un anno da quel tragico 11 novembre, il 
bisogno che sia fatta giustizia è ancora più grande, così come l'esigenza di 
non lasciare impunito il folle gesto che costò la vita a Gabbo". Lo hanno 
dichiarato in una nota i consiglieri Pdl Ugo Cassone, Federico Guidi, 
Alessandro Cochi, Luca Gramazio, Marco Visconti.  

 
 

SAN GIACOMO,GARMAZIO-GUIDI-
CASSONE(PDL):SOLIDARIETÀ A LAVORATORI 
(OMNIROMA) Roma, 22 set - "Dopo aver condotto in Consiglio comunale la 
nostra battaglia contro la chiusura dell'ospedale San Giacomo, abbiamo 
deciso di portare  personalmente la solidarietà e il sostegno del PdL romano 
ai lavoratori e agli operatori sanitari della storica struttura situata nel centro 
storico della Capitale. Il nostro appoggio alla loro protesta continuerà nei 
prossimi giorni fino a quando il presidente della Regione Lazio, Piero 
marrazzo, non tornerà sui suoi  passi e sceglierà di preferire la salute dei 
romani ai meri interessi economici". Lo hanno dichiarato, in una nota,  Luca 
Gramazio, Federico Guidi  e  Ugo Cassone consiglieri PdL del Comune di 
Roma.  

 

 
 
 

SAN GIACOMO, GUIDI (PDL): "MARRAZZO NON 
CHIUDA OSPEDALE" 
(OMNIROMA) Roma, 22 set - "Esprimo piena solidarietà al personale 
dell'ospedale  San Giacomo di Roma che da oggi, mortificato, si trova 
costretto a mettere in pratica l'estrema forma di protesta dell' occupazione di 
una struttura ospedaliera che sorge nel cuore della nostra città e  che da 
tempo è ormai punto di riferimento del centro storico della Capitale. Trovo 
vergognoso che, a meno di 40 giorni dalla chiusura definitiva di un centro 
sanitario che esiste dal 1300, il presidente marrazzo non abbia ancora 
trovato il tempo per ascoltare le istanze dei lavoratori. Proprio di fronte alle 
richieste e agli appelli degli operatori sanitari, insieme a tutti i cittadini, ai 
residenti del centro storico e dell'intera città di Roma chiediamo ad una sola 
voce al Presidente della Regione Lazio un immediato e tempestivo 
ripensamento sulla chiusura dell'unico polo sanitario di questa zona". Lo ha 
dichiarato Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma  

 
 

PIAZZA DEL POPOLO, GUIDI (PDL): CURIOSO, MAI 
CRITICHE IN PASSATO 
(OMNIROMA) Roma, 21 set - "Curioso che alcune associazioni ambientaliste 
scoprano solo ora un presunto uso improprio delle piazze romane per alcune 
manifestazioni, a loro giudizio, fuori luogo". È quanto dichiara, in una nota, il 
consigliere comunale di Roma, Federico Guidi. "Non ci sembra di ricordare - 
continua Guidi - che simili critiche siano state avanzate da Legambiente negli 
anni delle amministrazioni veltroni quando a piazza del Popolo, tra mostre e 
mercatini, è stato autorizzato tutto e il contrario di tutto. Il pregiudizio 



proveniente della parte più ideologica dell'ambientalismo appare 
particolarmente comico in una città come Roma: è grazie ai centauri, infatti, 
se il traffico veicolare risulta meno appesantito. Nella settimana dedicata alla 
mobilità sostenibile - conclude Guidi - non è invece sbagliata la scelta di 
prestare attenzione ai motociclisti e alle loro problematiche".  

 
 
 

PARCO PINETO, GUIDI (PDL): TAGLIO ALBERI 
DECISO DA GIUNTA VELTRONI 
(OMNIROMA) Roma, 17 set - "È bene ricordare come l'allargamento della 
Pineta Sacchetti, contro cui hanno protestato oggi alcune associazioni, sia 
stato ideato, finanziato e progettato dalla precedente giunta veltroni. È 
curioso come solo oggi queste associazioni scoprano quanto sia disdicevole 
tagliare qualche albero nel parco. In ogni caso suggerimenti e migliorie 
possono sempre essere raccolti laddove servano a migliorare un'opera 
comunque necessaria per facilitare il difficile flusso veicolare della zona. A 
differenza di chi ci ha preceduto, che faceva cadere dall'alto le decisioni senza 
consultare i cittadini interessati, le attuali amministrazioni Comunale e 
Municipale sapranno ascoltare e concertare le proprie scelte tenendo conto 
del rispetto dell'ambiente e della volontà della cittadinanza". Lo ha dichiarato 
in una nota Federico Guidi, consigliere PdL delComune di Roma.  

 
 
 

ROMA CAPITALE, GUIDI (PDL): "VINCE SINISTRA 
MASSIMALISTA" 
(OMNIROMA) Roma, 16 set - "La rinuncia di Amato conferma l' evidente 
incapacità della sinistra nostrana a perseguire un autentico percorso 
riformista, e la sua cronica maledizione nel rimanere ostaggio di cupe e 
datate logiche massimaliste degne del secolo scorso. Spiace constatare come 
facendo pressing su Amato, affinché rinunciasse a presiedere la commissione 
per le Riforme, la sinistra non sia stata infatti capace di cogliere la 
disponibilità del sindaco Alemanno di costruire un percorso comune davvero 
riformatore e condiviso. Questo stop non è solo una occasione mancata  per 
la sinistra, ma anche per lo stesso Amato, che ha perso una ottima occasione 
per farsi ricordare come un sottile riformatore riscattando così  le non 
esaltanti esperienze politiche passate". Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Con 
questa rinuncia teleguidata dal Pd - prosegue -  temiamo invece di doverlo 
ricordare solo come colui che  ottetempo mise le mani in tasca agli italiani 
con il prelievo forzoso sui conti correnti, capace di essere il più stretto ed 
affezionato collaboratore  del Craxi dei tempi d' oro, salvo abbandonarlo 
completamente  nei giorni bui dell'esilio tunisino. E ancora, lo ricorderemo 
come l'inerte Ministro dell'Interno del governo Prodi incapace solo qualche 
mese fa di arginare il dilagare della criminalità  e dell' immigrazione 
clandestina".   

 
 

SAN GIACOMO, GUIDI(PDL):NESSUN GOVERNO DI 
DESTRA HA CHIESTO CHIUSURA 
(OMNIROMA) Roma, 15 set - "A differenza di quanto sostiene la sinistra 
nessun Governo di centrodestra ha mai chiesto la chiusura del San Giacomo. 
Fu Romano Prodi al contrario nel suo ultimo giorno da presidente del 
Consiglio a richiedere il commissariamento della sanità laziale".  E' quanto 
dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma Federico Guidi. "Se marrazzo - prosegue Guidi – vuole ora chiudere il 
San Giacomo lo fa senza alcun beneficio per il deficit sanitario ragionale: non 
solo perché la Asl RmA , da cui dipende il nosocomio, è la meno indebitata, 
ma perché se si voleva essere morigerati si poteva far altro, evitando magari 
di assumere nel 2006 oltre 3mila persone nelle Asl del Lazio nella sospetta 
coincidenza delle elezioni politiche". "marrazzo - conclude Guidi -  ci ripensi 
così come chiede il Consiglio comunale di Roma, visto che, il Presidente della 
Regione, chiude gli ospedali con lo stesso deficit che aveva la precedente 
Giunta con la piccola differenza che, mentre il centrodestra gli ospedali li 
apriva, la sinistra oggi li chiude".  

 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): "ORGANIZZEREMO GRANDE 
FESTA POPOLARE" 
(OMNIROMA) Roma, 11 set - "C'erano almeno 700 buoni  motivi, uno per 
ogni box inutile e costoso previsto dal parking,  per dire no a questo invasivo 
garage interrato. La soluzione adottata dal Sindaco, con grande senso di 
responsabilità e di amore per Roma, permetterà  di non sprecare  pubblico 



denaro e  conciliare l'opportunità del fare e dell'innovare con la necessità di 
conservare e tutelare. È doveroso ringraziare il sindaco Alemanno, che con 
saggezza ha saputo  trovare una soluzione ottimale per il Pincio evitando alla 
sua città, in un non casuale  11 di  settembre, un  disastro annunciato voluto 
dalla precedente amministrazione". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(PDl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Non 
appena il cantiere sul piazzale del Pincio sarà rimosso, insieme agli altri 
consiglieri del centrodestra che fin dal 2006 osteggiarono il parcheggio sul 
Pincio - continua – organizzeremo una grande festa popolare per 
riconsegnare ai romani questo spazio unico che sembrava perso per sempre. 
Nonostante il lieto fine di tutta questa vicenda rimarrà la ben precisa 
responsabilità della grave e disinvolta leggerezza con cui la precedente giunta 
veltroni ha rischiato di attentare  allegramente  uno dei luoghi  più belli, 
particolari e pregiati della città. Non è escluso che qualche novello Pasquino 
un giorno o l'altro decida, per festeggiare lo scampato pericolo, di arricchire 
la malconcia collezione di busti di marmo di VillaBorghese, raffigurando 
veltroni ed i suoi ex-assessori in busti di gesso,  con la dizione, magari non 
di 'barbari distruttori',ma certamente con quella di 'amministratori superficiali 
e poco accorti'".  

 
 
 

ANTIFASCISMO, GRAMAZIO-GUIDI (PDL): 
"SINISTRA HA TORCICOLLO" 
(OMNIROMA) Roma, 11 set - "Invece di occuparsi seriamente delle grandi 
problematiche di Roma, che ci hanno oltretutto lasciato in eredità, il Pd 
continua a guardare indietro. Alla sinistra col torcicollo consigliamo di 
abbandonare simili diatribe al sereno giudizio della storia e di lavorare più 
proficuamente per i tanti cittadini che attendono dai consiglieri comunali di 
Roma risposte concrete ai problemi reali della città". Lo hanno dichiarato in 
una nota Luca Gramazio, vicecapogruppo PdL del Comune di Roma, e 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Campidoglio in 
riferimento alla protesta odierna dei consiglieri comunali del PD che hanno 
indossato il fazzoletto dei Associazione dei partigiani  italiani.  

 
 
 

S. GIACOMO, GUIDI (PDL): DA CHIUSURA EFFETTI 
NEFASTI PER TUTTA ROMA 
(OMNIROMA) Roma, 09 set - "I nefasti effetti della chiusura del San Giacomo 
si abbatteranno non solo sui residenti del centro storico, sui tanti turisti che 
affollano la parte centrale di Roma e sui tantissimi romani che in centro 
vengono ogni giorno per lavorare e che si vedranno privati di una attenta e 
preziosa assistenza sanitaria. Le conseguenze della soppressione dell'antico 
ospedale saranno molto più vaste, in quanto l'utenza sanitaria oggi servita dal 
San Giacomo dovrà essere riassorbita  necessariamente dagli altri ospedali, 
limitrofi e non, con conseguente allungamento dei tempi e delle liste di attesa 
già oggi molto elevati. Giova poi ricordare che alcuni reparti specializzati, 
come quello per la dialisi che serviva fino ad oggi una utenza particolarmente 
delicata, a causa della specializzazione del servizio, difficilmente potranno 
essere assorbiti, con gravissime conseguenze per i pazienti". Lo ha dichiarato, 
in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma. "Dopo il garage sotto il Pincio, la pedonalizzazione forzata 
del Tridente, l'orribile opera di Meier che ha trasformato la teca di Morpurgo 
dell'Ara Pacis in una anonima pompa di benzina, con la chiusura del San 
Giacomo sembra davvero che la sinistra abbia un fatto personale verso 
questa bellissima parte del centro di Roma - continua - Un motivo in più per 
batterci insieme ai tanti romani che si oppongono al taglio dei posti letto e 
alla soppressione delle strutture sanitarie pubbliche".  

 
 
 

OTTO SETTEMBRE, GUIDI (PDL):PATETICHE 
SPECULAZIONI PER CELARE VUOTO IDEE 
(OMNIROMA) Roma, 08 set - "Le patetiche speculazioni di questi giorni sulle  
parole del sindaco Alemanno dimostrano senza equivoci come i veri nostalgici 
abitino a sinistra. Sarebbe fin troppo banale sottolineare come difficilmente si 
possa accettare lezioni di storia da chi proviene dall'esperienza comunista, in 
molti casi nemmeno rinnegata. Ci limitiamo a constatare come  il ruolo, pur 
importante e necessario, dell'opposizione cui gli elettori hanno per qualche 
tempo relegato veltroni e soci potrebbe essere meglio interpretato 
nell'interesse generale". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Spiace invece - 
continua - constatare come la sinistra, per nascondere un preoccupante 
vuoto  di idee e di proposte, non riesca a far altro che speculare biecamente 
sull'immane tragedia delle persecuzioni antisemite e sulle ignobili leggi 



razziali la cui condanna è alta e forte da parte dell'intera destra italiana, non 
solo con le parole ma anche con fatti concreti. La condanna netta 
dell'olocausto e dei totalitarismi del XX secolo si deve dunque accompagnare 
al rispetto per tutti coloro i quali combatterono in nome dell'Italia secondo la 
propria storia e i propri ideali". "Una storia articolata - conclude - che divenne 
ancora più complessa dopo  il caos del 8 settembre come dimostra bene 
l'emblematico caso del generale Gioacchino Solinas, che dopo aver difeso 
Roma alla testa dei suoi granatieri combattendo i tedeschi a porta San Paolo 
aderì successivamente alla  Rsi".  

 
 
 

PINCIO, GUIDI (PDL):"GRAVE RESPONSABILITÀ DI 
EX GIUNTA VELTRONI" 
(OMNIROMA) Roma, 06 set - "Sarà bene sottolineare ancora una volta come 
l'annosa vicenda del Pincio richiami una ben precisa responsabilità nella grave 
e disinvolta leggerezza con cui la precedente giunta veltroni decise, 
allegramente, di approvare una opera così invasiva su uno dei luoghi  più 
belli, particolari e pregiati della città. Servono a poco ora, dunque, 
referendum e consigli comunali tematici come timidamente propongono le 
varie anime della sinistra che andavano semmai fatti prima  di approvare un 
progetto rilevatosi carente  di un ampio dibattito e delle necessarie verifiche". 
Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere comunale e presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Con grande senso di 
responsabilità e di amore per Roma - prosegue - il sindaco  Alemanno, 
ereditando un progetto approvato da altri,  ha invece  voluto quei necessari 
approfondimenti, prendendo nel merito una posizione coraggiosa e 
assolutamente condivisa, in grado di limitare i danni di quelle scellerate 
decisioni, che permetterà  di non sprecare pubblico denaro e  conciliare 
l'opportunità del fare e dell'innovare con la necessità di conservare e tutelare. 
Comunque si concluda la vicenda, veltroni e i suoi assessori meriterebbero 
di arricchire la malconcia collezione di busti di marmo di  Villa Borghese, 
raffigurati in busti di gesso,  con la dizione, magari non di 'barbari distruttori', 
ma certamente con quella di 'amministratori superficiali  e poco accorti'".   

 
 
 

CAI, GUIDI (PDL): "SCRITERIATI ATTACCHI AD 
ALEMANNO" 
(OMNIROMA) Roma, 05 set - "Enzo Foschi straparla, e non comprende che è 
stato proprio l'atteggiamento immobilista del governo Prodi e di tutti i suoi 
colleghi di partito a portare a questo punto di non ritorno Alitalia, rischiando 
di farla fallire e mandando a casa dodicimila persone. Gli attacchi al sindaco 
Alemanno sono decisamente scriteriati e fuori luogo. Foschi dovrebbe sapere 
che a spostare i servizi aeroportuali da Fiumicino a Malpensa fu l'allora 
ministro dei trasporti Claudio Burlando, esponente dei democratici di 
sinistra". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. "Invece di parlare - conclude - il 
consigliere del Pd facesse ammenda poiché i problemi del Leonardo da Vinci 
sono uno dei tanti 'regali' che ci hanno lasciato".   

 
 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): PARCHEGGIO VA FATTO 
PER LIBERARE TRIDENTE? 
(OMNIROMA) Roma, 04 set - "Davvero  il parcheggio del Pincio va fatto 
unicamente  per  liberare l'area del Tridente dalle autovetture? Tale 'nobile 
motivazione', ribadita  anche oggi da  veltroni in persona, ovvero quella che 
per rendere privo di auto  il centro storico sia necessario sventrare 
allegramente uno dei luoghi più belli e pregiati di Roma, presenta diversi 
punti deboli. Innanzitutto, non si capisce bene perché, per valorizzare via del 
Babuino, via del Corso e via di Ripetta, si debba attentare al complesso del 
Valadier, quando tutte queste zone, uniche al mondo, necessitano di eguale 
tutela ed attenzione". Lo afferma in una nota Lo ha Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "In secondo 
luogo - aggiunge - la pedonalizzazione totale e forzata  del Tridente, 
ammesso che si debba fare, potrebbe   essere  comunque  realizzata in tanti 
altri modi, magari ampliando o riconvertendo proprio il parcheggio del 
Galoppatoio che risulta essere ampiamente sotto utilizzato. Appare evidente, 
anche ad un partito come il Pd che da tempo ha rinunciato  a tutelare le fasce 
sociali  medie e basse, che non tutti i residenti di quella parte del centro 
storico posseggono attico e  super attico a piazza di Spagna  con relativa 
disponibilità economica. Cosa succederà, dunque, a quei tanti residenti, in 
particolar modo anziani e persone dalle entrate economiche normali,  che non 
possedendo le necessarie risorse economiche  non potranno permettersi 
l'acquisto di un costoso box sotto il Pincio?". "Sarebbe interessante sapere da 



Atac, proprio per questo motivo e fatto salvo il necessario rispetto per la 
privacy, se coloro i quali hanno già prenotato il loro futuro garage in questo 
parcheggio contestato siano tutti residenti nel Tridente - continua - poiché 
apparirebbe chiaro che, se ad acquistare non saranno esclusivamente i 
residenti ma magari qualche società che nel centro  possiede una attività 
commerciale o alberghiera, verrebbe meno la foglia di fico della 
pedonalizzazione del Tridente. In questo modo invece, si otterrebbe l'effetto 
contrario e il traffico veicolare aumenterebbe invece che diminuire. Questa 
operazione, da parte di chi ha una sua attività nel centro, certamente 
legittima e sulla quale non vi è nulla da eccepire, renderebbe come al solito 
particolarmente ipocrite le parole di chi ha progettato di sventrare il Pincio, 
un'operazione non per liberare il centro dalle auto ma per favorire interessi 
economici assai lontani da quelli pubblici". "Quanto all'amore sbandierato per 
il Tridente e per Villa Borghese, professata da qualcuno, sono i fatti a parlare 
dimostrando, inequivocabilmente, il grande degrado ed abbandono lasciatoci 
in eredità dalla giunta veltroni su un patrimonio culturale, ambientale ed 
artistico unico al mondo", conclude l'esponente del Pdl.  

 

  
 
 
 

S. GIACOMO, GUIDI-GRAMAZIO (PDL): "COMUNE 
IMPEDISCA CHIUSURA" 
(OMNIROMA) Roma, 03 set - "La chiusura del San Giacomo non risolve 
minimamente la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale. Temiamo, 
invece, che l'unica ragione di questa decisione sia la necessità di marrazzo 
di fare cassa vendendo, ammesso che non l'abbia già venduto, un luogo di 
cura eretto nel '300 e perfettamente funzionante nel quale, per altro, negli 
ultimi anni, la Regione ha investito cospicui fondi pubblici per ristrutturare e 
modernizzare le strutture. Crediamo che il Comune di Roma debba e possa 
tutelare in ogni modo i cittadini romani, ai quali verrebbe sottratta 
un'importante e necessaria struttura sanitaria facendo sorgere al suo posto, 
magari, un albergo a 5 stelle. Riteniamo dunque necessario che il Comune 
faccia valere appieno le proprie competenze, impedendo eventuale cambi di 
destinazione d'uso del complesso del San Giacomo". Lo hanno dichiarato in 
una nota Luca Gramazio, vicecapogruppo PdL del Comune di Roma, e 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Campidoglio.  

 
 
 
 

PINCIO, GUIDI(PDL):RIVALERSI SU GIUNTA 
PRECEDENTE PER DANNO ERARIALE 
(OMNIROMA) Roma, 03 set - "Nella valutazione se procedere o meno alla 
realizzazione del parcheggio del Pincio, potrebbe assumere rilevanza, a 
questo punto, l'eventualità di un possibile danno erariale nei confronti 
dell'attuale amministrazione comunale nel caso venga  deciso  di bloccare il 
parcheggio e si debba conseguentemente  pagare la penale alla ditta che sta 
eseguendo i lavori". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. "In questa ottica - aggiunge 
- può essere decisivo  verificare se il Comune di Roma  abbia la possibilità 
giuridica di rivalersi sulla precedente Giunta ovvero su chi volle, ed autorizzò 
disinvoltamente, una opera così invasiva senza tener conto del 
particolarissimo, delicato stato dei luoghi. Se infatti l'attuale amministrazione 
comunale, dopo un più  approfondito studio, dovesse essere costretta a 
cancellare il parcheggio del Pincio da risultanze di tutela oggettiva del 
patrimonio architettonico ed urbanistico, non si vede per quale ragione debba 
essere condannata a pagare per scelte compiuti da altri. Sarà davvero un bel 
quesito per l'Avvocatura comunale, che ritengo di investire in qualità di 
presidente della commissione Bilancio, e che potrebbe diventare un 
precedente importante per la responsabilità non solo politica ma anche 
contabile di amministratori poco accorti preservando, al contrario, le scelte 
coraggiose dell'attuale Amministrazione   nel caso ci fossero i presupposti 
tecnici e giuridici  per tutelare e preservare uno dei luoghi più belli e cari ai 
romani".  

 
 

 

S.GIACOMO, GRAMAZIO-GUIDI(PDL): "REGIONE 
FACCIA MARCIA INDIETRO" 
(OMNIROMA) Roma, 29 ago - "Accogliamo con molto favore la convocazione 



del Consiglio Comunale straordinario voluta da Dino Gasperini. Presenteremo, 
in quell'occasione, una mozione con la qua si richiederà alla Regione Lazio le 
di fare marcia indietro sulla decisione di chiudere tre ospedali della città". Lo 
dichiarano Luca Gramazio e Federico Guidi, consiglieri PdL del Comune di 
Roma in una nota congiunta. "Soprattutto in merito alla vicenda dell'Ospedale 
del Centro Storico - prosegueono – ci chiediamo se la sinistra non abbia 
un'avversità particolare nei confronti dei cittadini del Tridente.  Dopo l'orribile 
trasformazione della teca di Morpurgo nella 'pompa di benzina' di Meier, dopo 
lo sciagurato garage interrato che rischia di bucherellare il Pincio e di far 
crescere il traffico nel centro di Roma, ecco che si paventa la chiusura del 
plesso ospedaliero di questa zona. Già da opposizione ci siamo impegnati 
affinché non si dia corso ad un'operazione così scellerata. Oggi, da 
maggioranza, faremo tutto il possibile affinché venga scongiurata la chiusura 
del San Giacomo". 
  

 
 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): PROTESTE VERDI E SD
TARDIVE 
(OMNIROMA) Roma, 28 ago -  "Rimango stupito dalle dichiarazioni dei Verdi e 
di Sinistra Democratica, che solo oggi tuonano contro il Parcheggio del Pincio. 
Peccato che simili contrarietà non siano state sollevate anche due anni fa, 
quando il progetto del parcheggio fu disinvoltamente approvato dalla giunta 
veltroni di cui, fino a prova contraria, Verdi e Sd facevano pienamente 
parte". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. "Opporsi allora - prosegue - avrebbe avuto un 
senso e sarebbe stato certamente più utile alla città per aprire un confronto 
più approfondito e proficuo sul parcheggio stesso. Farlo oggi è apprezzabile 
ma conta fino ad un certo punto. Un progetto nel pieno della sua fase 
esecutiva è oggettivamente difficile da fermare.  Simili metamorfosi politiche 
sono assai poco credibili e rischiano, per giunta, di far sembrare quasi più 
seria la posizione del Pd  che continua, con devastante coerenza, a difendere 
il dannoso garage del Pincio. Ancora una volta spetterà, dunque, alla nuova 
maggioranza capitolina rimediare ai danni provocati dalla varie anime della 
sinistra che, giova sottolinearlo, hanno governato unite Roma nei passati 15 
anni".  

 
 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): "VALUTARE SE SERVE 
DAVVERO A CITTÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 26 ago - "Al sindaco Alemanno va riconosciuto il merito 
di aver voluto ulteriori e più approfondite verifiche sulla compatibilità del 
parcheggio con lo stato dei luoghi e su questi presupposti certamente il 
Sindaco saprà decidere al meglio valutando attentamente nell'interesse della 
città. A tale ragionamento va fornito un ulteriore contributo che entra nel 
merito allargando il dibattito al di là della possibilità tecnica, di costruire un 
parcheggio di sette piani senza produrre danni irreversibili al delicato contesto 
archeologico, archittetonico e paesaggistico del Pincio. Va valutato in altre 
parole se sussista davvero un interesse pubblico in una opera che finalizza 
700 posti quasi interamente a box privati lasciandone appena uno scarno 
10% al rotazionale, se tale opera  sia davvero utile alla città o se al contrario 
non sia un ulteriore accrescitore di traffico veicolare nel centro storico". Lo 
dichiara Federico Guidi, consigliere del Comune di Roma per il Pdl e 
presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma."Rimane poi tutta 
da verificare la stramba tesi che vuole necessario il parcheggio al fine della 
pedonalizzazione totale del Tridente, che, se davvero necessaria, può essere 
fatta in tanti altri modi, ma certamente non obbligando i tanti residenti a 
comprare un box milionario sotto il Pincio - continua Guidi -  Da ultimo 
sarebbe interessante conoscere lo studio della sosta e sulla necessità di un 
simile garage di 7 piani, anche alla luce della ampia e sotto utilizzata 
disponibilità del parcheggio rotazionale del Galoppatoio che potrebbe essere 
ampliato e riconvertito. In questo ambito va dunque valutato attentamente 
un necessario cambio di rotta rispetto alla concezione solo privatistica e 
commerciale che la giunta veltroni aveva dei parcheggi tesa a privilegiare la 
costruzione di box privati invece della sosta pubblica e rotazionale". 
 
  

 
 
 

BOCCEA,GUIDI-VALCI(PDL):ENNESIMA 
RISSA,SUBITO ORDINANZA ANTIBIVACCO 
(OMNIROMA) Roma, 25 ago - "La rissa scoppiata oggi in via Cardinal 
Caprara, a Boccea, è l'ultima di una lunga serie di avvenimenti simili che si 



sono verificati nella zona. Il quartiere continua a vivere in una situazione di 
insicurezza e degrado che spesso è provocato dalla vendita di alcolici agli 
immigrati extracomunitari e non. I cittadini residenti nel territorio sono ormai 
estenuati dal ripetersi di questi episodi e, a questo punto, è urgente 
l'emanazione di un'ordinanza antibivacco e antivetro". Lo hanno  dichiarato in 
una nota Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di Roma, e Roberto 
Valci, assessore alle Politiche della scuola, Lavori Pubblici e Viabilità del 
municipio XVIII."Il presidente del municipio XVIII sta già lavorando per 
trovare il sistema più adatto affinché vengano presto adottati quei 
provvedimenti necessari ad eliminare queste situazioni di disagio - 
continuano - Auspichiamo che queste misure vengano adottate in tempi 
brevi, anche e soprattutto per la presenza, in zona, di una scuola che riaprirà 
tra quindici giorni. È inoltre necessario valutare l'applicazione della proposta 
di impiego dei mediatori culturali, soprattutto in quei versanti della città a 
forte rischio di degrado e con alta presenza di immigrati, così come proposto 
dall'assessore ai servizi sociali del Comune di Roma. Un intervento efficace, 
infatti, è necessario per garantire la sicurezza di tutti i cittadini poiché questo 
è un problema ormai non più rimandabile".   

 
 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): "CHIAREZZA SU 
RELAZIONE SOVRINTENDENZA" 
(OMNIROMA) Roma, 20 ago - "Apprendo con una certa sorpresa dagli organi 
di stampa che la relazione della sovrintendenza sul Parcheggio del Pincio non 
sarebbe stata consegnata in tempo ai 'saggi' che compongono la 
Commissione Istituita dal Sindaco. Secondo quanto scritto da un autorevole 
quotidiano i 'saggi' non avrebbero potuto infatti leggere ufficialmente la 
relazione perché l'ufficio speciale Emergenza traffico e Mobilità avrebbe 
impiegato 4 giorni per protocollarlo (l'11 di agosto), cioè 3 giorni dopo la 
deposizione del parere da parte dei saggi avvenuta l'8 di agosto". Lo dichiara 
in una nota Federico Guidi, consigliere del Comune di Roma per il PdL e 
presidente della Commissione Bilancio del comune di Roma "A prescindere 
che l'Ufficio Emergenza Traffico e Mobilità dovrà spiegare come si fa ad 
impiegare ben 4 giorni per protocollare un documento così importante, in un 
periodo, (11 agosto), in cui la mole di lavoro non dovrebbe essere davvero 
così elevata - continua Guidi - ci si chiede se i saggi abbiano o no avuto la 
possibilità di leggere tale importante documento ed in caso contrario come 
sia stato possibile che gli stessi abbiano dato un parere senza avere avuto la 
possibilità di visionare il documento forse più rilevante  per l'espressione del 
parere stesso. Oltre alla curiosità di sapere il merito della relazione in 
questione, rimane l'interrogativo se tale relazione sia stata finalmente 
consegnata ai membri della Commissione e se dunque il parere da loro dato 
l'8 agosto sia definitivo, o se al contrario tale parere debba essere 
necessariamente integrato con le risultanze della relazione in questione".  

 
 
 

SCAMBIATA PER PROSTITUTA, GUIDI (PDL): 
"FIDUCIA IN FORZE ORDINE" 
(OMNIROMA) Roma, 14 ago - "Piena fiducia nell'operato delle forze 
dell'ordine che quotidianamente operano per assicurare ai cittadini italiani e 
stranieri la necessaria sicurezza e continuare ad assicurare un sempre più 
stretto controllo del territorio. Come accaduto per il Pigneto, anche nel caso 
della ragazza straniera scambiata per prostituta la sinistra continua ad 
ingigantire episodi che non esistono o ad enfatizzare casi sicuramente poco 
gradevoli ma certamente marginali e comunque ancora tutti da verificare. 
Incapaci di assicurare legalità e sicurezza quando hanno governato Roma 
alcuni esponenti della sinistra continuano nel vecchio vizio di attaccare la 
polizia  e di denunciare un inesistente clima pesante: se oltre a frequentare i 
tranquilli palazzi parlamentari frequentassero anche i quartieri romani si 
accorgerebbero al contrario che a  Roma non c'e alcun clima da caccia alle 
streghe, ma solo il desiderio di tutti i cittadini italiani e stranieri di vivere in 
una città tranquilla e sicura e che i provvedimenti concreti presi  della nuova 
amministrazione comunale vanno finalmente in questa direzione". Lo dichiara 
Federico Guidi, consigliere comunale Pdl.  

 
 
 

COMUNE,DI COSIMO-GUIDI-ROCCA:VERIFICHE 
SU QUALITÀ SERVIZI IN ESTATE 
(OMNIROMA) Roma, 14 ago - "Da oggi e fino alla fine del mese i consiglieri 
comunali del Pdl Marco Di Cosimo, Federico Guidi e Federico Rocca 
effettueranno una serie verifiche per monitorare la qualità e l'efficienza dei 
servizi offerti dal Comune e dalle aziende municipalizzate ai romani rimasti in 



città". È quanto si  legge in una nota congiunta dei consiglieri comunali Di 
Cosimo, Guidi e Rocca del Pdl. "Riteniamo importante  - dichiarano - 
esercitare fino in fondo il nostro ruolo di consiglieri comunali svolgendo a 
pieno le nostre funzioni di indirizzo e di controllo. Il primo caso che 
segnaliamo è la chiusura del centro anziani di via degli Irlandesi al Portuense. 
10 giorni di chiusura per ferie, questo è stato detto ufficiosamente agli 
anziani del quartiere che in questi giorni si sono recati al centro nella 
speranza di trovarlo aperto e di poter trascorrere qualche ora in compagnia in 
questi giorni in cui la città si svuota e gli anziani sono coloro i quali rischiano 
di rimanere soli".   

 
 
 

SPIAGGE, GUIDI-DE PRIAMO (PDL): "INSERIRE 
BAU BEACH TRA PRIORITÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 13 ago - "Tra i tanti lasciti negativi della precedente 
amministrazione comunale, dobbiamo rimarcare anche la mancanza della 
spiaggia comunale per gli animali. Nonostante le rituali promesse che ogni 
estate venivano avanzate dagli amministratori della giunta veltroni, nulla è 
stato concretamente fatto per offrire ai tanti romani possessori di un cane la 
possibilità di recarsi in una spiaggia comunale attrezzata sul litorale di Ostia. 
Una mancanza inspiegabile per chi si vantava di aver reso Roma 'città aperta' 
anche per gli animali e che non offre un bel paragone rispetto ad altre 
spiagge per cani che invece sono state realizzate da comuni ben più piccoli di 
Roma, come Fiumicino ed altri, sia sul litorale pontino che viterbese. 
Crediamo che anche da queste piccole cose si dimostri la capacità di 
un'amministrazione degna di tale nome di offrire servizi ai propri cittadini. 
Chiederemo pertanto all'assessore De Lillo di inserire la bau beach comunale 
tra le priorità da realizzare nell'ottica di un rinnovato Ufficio diritti animali, 
affinché il prossimo anno anche il comune di Roma possa finalmente disporre 
di una spiaggia comunale attrezzata per gli amici a quattro zampe". Lo 
dichiarano i consiglieri comunali PdL Federico Guidi e Andrea De Priamo. 
  

 
 
 

PARCHEGGIO PINCIO,GUIDI-ROCCA:CHIARA 
BOCCIATURA,SPERIAMO IN REVOCA 
(OMNIROMA) Roma, 12 ago - "Le risultanze della Commissione tecnica 
suonano come l'ennesima bocciatura per l'amministrazione veltroni che volle 
approvare un'opera invasiva in un contesto delicato senza svolgere 
evidentemente i necessari approfondimenti. Al sindaco Alemanno va dato il 
merito, in ogni caso, di aver voluto ulteriori e particolareggiate valutazioni 
sulla compatibilità di tale opera con uno dei luoghi più belli ed unici di Roma". 
Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Pdl Federico Guidi e Federico 
Rocca. Conclude Guidi: "La chiara bocciatura del progetto da parte della 
commissione conferma appieno le perplessità politiche espresse a suo tempo 
in consiglio comunale nel 2006. Spero vivamente che sussistano ora i 
presupposti tecnici e amministrative per revocare un'opera che così come 
concepita risulta essere un ulteriore accrescitore di traffico veicolare per il 
Centro storico e di produrre danni irreversibili al delicato contesto 
architettonico-ambientale di uno dei luoghi più cari al cuore dei romani".  

 
 
 

ATTALI, GUIDI (PDL): BASSANINI LASCI IN PACE 
TASSISTI ROMANI 
(OMNIROMA) Roma, 08 ago - "Certa sinistra  radical-chic perde il pelo ma 
non il vizio, e continua a considerare i tassisti come i responsabili di tutti i 
guai di Roma. Ecco spuntare il caso dell'ex ministro Bassanini che da una 
barca al largo dell'Argentario, nell'attesa di far sapere al mondo se la 
commissione Attali romana potrà avvalersi delle sue ricercate competenze, 
non fa mistero di ribadire come la vera emergenza per la città di Roma sia 
quella di liberalizzare i taxi". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, 
consigliere PdL del Comune di Roma. "Siamo ansiosi - aggiunge - di sapere se 
la stessa proposta di liberalizzazione Bassanini l'abbia avanzata anche al 
Governo francese, quando fu membro della commissione Attali. Aspettiamo le 
risultanze dell'ex ministro, persona di grande spessore, che sicuramente 
potrà fornire un grande contribuito di idee per le riforme di cui Roma ha 
bisogno, ma non di certo dettare l'agenda ad una maggioranza capitolina che 
ha già mostrato concretamente 
di sapere a pieno quali siano le reali priorità dei romani".  

 
 



 
OLIMPIADI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "OGGI 
ROMANI SPENGANO TV" 
(OMNIROMA) Roma, 08 ago - "Lanciamo un appello ai romani affinché oggi 
non assistano alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Pechino 
lasciando spenta la tv". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali Pdl, 
Federico Guidi e Marco Di Cosimo, che aggiungono: "Oltre a innalzare le 
bandiere del Tibet nella nostra città - proseguono – crediamo opportuno 
questa ulteriore modalità di protesta civile per esprimere il dissenso nei 
confronti del sanguinario regime cinese. Boicottare l'unico momento non 
sportivo dell'Olimpiade cinese può servire infatti a ribadire lo sdegno dei 
romani per uno degli ultimi regimi comunisti che non rispetta né i diritti 
umani, né la libertà del Tibet, né quella religiosa. Rimane da scoprire dove 
sono finite le tante anime belle che hanno esposto per anni le bandiere della 
pace, ma che improvvisamente non hanno ritenuto di mobilitarsi per fermare 
uno dei regimi che detiene il record delle esecuzioni capitali". 
  

 
 
 

100 GIORNI ALEMANNO, GUIDI (PDL): IN GIUNTA 
APPROVATE 142 DELIBERE 
(OMNIROMA) Roma, 07 ago - "Sarà forse il caldo, ma temo che i consiglieri 
del Pd abbiano fatto un po' di confusione sul numero dei provvedimenti 
approvati dalla Giunta Alemanno. Dal 19 maggio 2008 le delibere approvate 
dall'esecutivo capitolino sono 142 e non 16 come sostengono alcuni esponenti 
del Pd. Il 16, a cui fa riferimento il capo dell'opposizione, potrebbe essere 
riferito, con una corretta approssimazione, alle Memorie di Giunta che però 
non sono delibere. A meno che Marroni non si riferisca alle delibere approvate 
dal Consiglio comunale, ma in tal caso il 16 ancora non risulta. Comprensibile 
l'imbarazzo della sinistra rispetto ai numeri, meno comprensibile che si dica la 
prima sciocchezza che passa per la mente". E' quanto dichiara in una nota il 
consigliere comunale del Pdl, Federico Guidi.  "I provvedimenti, poi,  messi a 
punto dal Sindaco – aggiunge Guidi - non fanno altro che dare la percezione 
di una città in cammino verso le risposte da tempo reclamate dai cittadini. In 
particolare, sul tema della sicurezza e della lotta al degrado ciò che è stato 
fatto i questi primi 100 giorni, non si è mai realizzato in sette anni di 
amministrazione Veltroni. Quanto ai dirigenti esterni, dobbiamo ricordare agli 
esponenti del Pd, che Alemanno rispetto a Veltroni ha assottigliato il loro 
numero a più della metà, con notevole risparmio per le casse capitoline e con 
conseguente valorizzazione delle risorse interne comunali".  "Se per gli 
esponenti del Pd - conclude il consigliere del Pdl - il susseguirsi di 
provvedimenti mirati a cui siamo assistendo dall'insediamento ad oggi da 
parte della Giunta Alemanno, rappresentano immobilismo per la Capitale, 
vuol dire che la sinistra  ancora una volta non ha compreso cosa chiedono i 
romani agli amministratori di questa città".   

 
 
 

MONTE CIOCCI, GUIDI-DE PRIAMO(PDL): 
"SPOSTARE IMPIANTO BENZINA" 
(OMNIROMA) Roma, 06 ago - Ricollocare altrove l'invasivo impianto di 
benzina attualmente in costruzione nell'area del Parco di Monte Ciocci 
antistante via Anastasio II ed accelerare l'avvio di lavori necessari alla 
realizzazione del parco stesso. Sono queste le indicazioni promosse dalla 
commissione Ambiente del Comune di Roma, presieduta da Andrea De 
Priamo, e convocata oggi su richiesta del consigliere comunale Federico Guidi. 
"Abbiamo ritenuto opportuno - spiegano i due esponenti del Pdl - convocare 
con urgenza, seppure in pieno agosto, la commissione Ambiente per bloccare 
lo scempio in corso d'opera provocato dalla costruzione di una pompa di 
benzina, avallata dall'ex sindaco veltroni, che rischia di compromettere una 
delle tre aree di accesso al parco.  Abbiamo, innanzitutto, dato mandato agli 
uffici preposti, anche su istanza del delegato all'Ambiente del XIX municipio, 
Fulvio Accorinti, di procedere ad una ricollocazione del distributore in un altro 
sito, quindi di mettere in cantiere tutte le iniziative utili per un eventuale 
esproprio dell'area nel caso in cui l'ipotesi di ricollocazione non andasse a 
buon fine". "Questa iniziativa è solo il primo segnale di una particolare 
attenzione al verde pubblico che proseguirà con iniziative forti sempre a 
tutela dell'ambiente", conclude. 
Red  

 

 

 
 
 

ATAC, GUIDI(PDL):INDECENTE CHE AD NON 



CHIARISCA SUA POSIZIONE 
(RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO) 
(OMNIROMA) Roma, 06 ago - "Altro che bilancio positivo. Mentre il 
consigliere Luca Gramazio parla di rimborsi carburante fasulli o gare vinte da  
società ancora non costituite, siamo costretti a subire gli auto-elogi  di 
Gabbuti verso il suo operato societario. È indecente che l'amministratore 
Delegato di Atac non chiarisca la sua posizione rispondendo alle nostre 
domande. Comportamenti simili rappresentano solo la pochezza morale di 
alcune persone che avrebbero dovuto far crescere la Capitale. Roma ed i 
romani non sono più disposti a tollerare nulla di tutto questo. Vogliamo le 
dimissioni di chi ha dimostrato di non essere all'altezza del suo ruolo e che, 
invece di produrre servizi, ha causato un danno, l'ennesimo, alla nostra 
città". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 

100 GIORNI ALEMANNO, ROSSIN-
GUIDI(PDL):FATTO PIÙ DI 7 ANNI VELTRONI 
(OMNIROMA) Roma, 05 ago - "Più sicurezza e meno feste. L'elemento più 
importante di questi primi cento giorni è stata la discontinuità netta con il 
governo delle amministrazioni precedente. A cominciare dalla concertazione 
con la città mancata del tutto in passato. E' stato fatto più in tre mesi di 
giunta Alemanno che non nei quasi di sette anni di veltroni". Lo dicono Dario 
Rossin e Federico Guidi, rispettivamente capogruppo del Pdl in Campidoglio e 
presidente della commissione comunale bilancio, tracciando un bilancio dei 
primi cento giorni da sindaco di Alemanno. "E' evidente - sostengono - che 
sul tema della sicurezza è stato dato un segnale forte alla città con 
concretezza e visibilità". Secondo gli esponenti del Pdl "la partenza sarebbe 
potuta essere anche più dinamica, ma ha pesato la zavorra del buco nel 
bilancio su cui, con responsabilità, l'amministrazione ha operato per evitare 
conseguenze peggiori".  "Bisogna proseguire sulla strada tracciata - 
sostengono Rossin e Guidi - e affrontare un lascito pesante costituito da 
progetti veltroniani: uno su tutti il parcheggio del Pincio".  "Poi un segnale 
importante - concludono - viene dalla costituenda commissione Attali: 
dimostra il tentativo e la responsabilità di porsi con un atteggiamento di 
apertura". 
  

 
 
 

SAN GIACOMO, GUIDI-GRAMAZIO(PDL):NO A 
CHIUSURA,PRONTI A MOBILITAZIONE 
(OMNIROMA) Roma, 05 ago - "Di fronte alle notizie di chiusura del San 
Giacomo e di altri ospedali romani riteniamo importante che il Consiglio 
comunale prenda una posizione molto netta e chiara contro la decisione della 
Giunta marrazzo. Siamo pronti a promuovere  tutte le iniziative istituzionali 
possibili, tra cui anche un referendum cittadino, pur di scongiurare misure 
tanto drastiche quanto dannose per la sanità romana". E' quanto dichiarano, 
in una nota, i consiglieri comunali PdL Federico Guidi e Luca Gramazio. 
"Anche alla luce delle notizie sulla chiusura del San Giacomo - proseguono - 
ci chiediamo a questo punto che senso abbia avuto impegnare fondi pubblici 
per la ristrutturazione, avvenuta nell'ultimo anno, di alcuni reparti  del San 
Giacomo, tra cui Rianimazione, Cardiologia e Farmacia interna. Ci chiediamo 
quale sia il senso di questa chiusura, soprattutto considerando i trenta mila 
accessi di pronto soccorso e i cinquemila e cento ricoveri dell'anno 2007, che 
dimostrano indiscutibilmente l'importanza di mantenere questa struttura 
sanitaria del centro storico aperta, in quanto indispensabile per i turisti, i 
residenti e per i tanti romani che esercitano la loro attività in zona. Siamo 
dunque pronti a una mobilitazione al fianco dei cittadini e degli operatori 
sanitari, convinti che in nessun caso con i tagli si migliorano i servizi".  

 
 
 

MILITARI IN CITTÀ, GUIDI (PDL): "CALOROSO 
BENVENUTO A ESERCITO" 
(OMNIROMA) Roma, 04 ago - "Come cittadino, ancor prima che come 
consigliere comunale, desidero formulare il più caloroso dei benvenuti ai 
militari dell'esercito che da oggi contribuiranno a rendere Roma più sicura. 
Credo necessario, inoltre, ringraziare il governo nazionale e il sindaco 
Alemanno che hanno dimostrato come si possa, con fatti concreti, rispondere 
alle esigenze di sicurezza dei romani. Infine è bene rimarcare come, su 
questo terreno di lotta al degrado e all'insicurezza, abbia fatto di più la giunta 
Alemanno in questi tre mesi che non la politica veltroniana nei trascorsi sette 
anni". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pdl Federico Guidi.  



 
 
 

RISORSE PER ROMA, GUIDI (PDL): "DIMOSTRATA 
GRANDE SENSIBILITÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 01 ago - "Credo che la maggioranza di centrodestra 
abbia dimostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti dei lavoratori di 
Risorse per Roma. L'ordine del giorno nel quale è stato richiesto di tutelare la 
professionalità dei lavoratori, nell'ottica del processo di riorganizzazione delle 
holding comunali, è stato votato all'unanimità durante i lavori di ieri in aula 
Giulio Cesare. Voglio ringraziare il sindaco Alemanno e l'assessore al Bilancio 
Castiglione che, proprio per cercare di mantenere nell'immediato gli attuali 
livelli occupazionali, hanno richiesto a tutti i dipartimenti capitolini di 
procedere ad un'attenta ricognizione e alla valutazione della possibilità di 
nuovi incarichi da affidare alla società". Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Bisogna 
ricordare - prosegue - che la situazione di crisi di Risorse per Roma, oltre ad 
essere una conseguenza del buco di bilancio, è dovuta anche alla sciagurata 
scelta di veltroni di non dotare l'ente di un contratto di servizio, come fatto 
per le altre società in house. Rimane, infine, da verificare attentamente 
l'operato dei vertici di Risorse per Roma e la funzionalità di una gestione che, 
allo stato attuale, è stata di poca utilità per la città".  

 
 

 

 

        NEWS  DALLA PROVINCIA DI ROMA: 
 

il Consigliere Federico Iadicicco 

 
Anni fa la Giunt tecnoscuola nel 
quartiere romano unta Gasbarra e, 
successivamente, n di Roma Daniela 
Monteforte aveva inaugurato l’inizio dei lavori, prendendo l’impegno a rendere operativa la scuola 

cadut  consigliere provinciale del PDL Federico 
azione urgente per chiedere chiarimenti sull’accaduto. 

tti, e ha ribadito che 
 e dunque incapace di elaborare un’unitaria 

nea di condotta, a causa dei pregiudizi ideologici della sinistra radicale. Iadicicco sta lavorando a 

 

 
LA TECNOSCUOLA DI CASTELVERDE 

a Provinciale guidata da Silvano Moffa aveva progettato la 
di Castelverde.  Il progetto era stato accantonato durante la gi
el febbraio del 2008, l’ex assessore alla scuola della Provincia 

entro 2 anni.  Da quel giorno nulla è ac
dicicco,  ha pertanto presentato un’interrog

o. Il
Ia
Grazie al suo intervento sono finalmente partiti i lavori della scuola. 
 
PROPOSTA DI RIFORMA POLIZIA PROVINCIALE 
 
La proposta di ampliare le funzioni del corpo della Polizia provinciale, con maggiori compiti in 
materia di tutela ambientale e controllo del territorio, prima illustrata in campagna elettorale  è stata 
oggetto, durante una conferenza stampa, di appropriazione indebita da parte del presidente della 

rovincia di Roma Zingaretti. Iadicicco ha ringraziato sarcasticamente Zingarep
il centro-sinistra in materia di sicurezza è a corto di idee
li
una proposta di delibera di iniziativa consiliare per trasformare le parole in fatti, ampliando 
effettivamente i compiti e le funzioni della Polizia Provinciale. 
 
SCUOLE FUORILEGGE 
 
Gli istituti superiori di Roma non offrono le dovute garanzie di sicurezza. Un dossier di Azione 
Giovani ha dimostrato con le cifre la drammaticità della situazione: su un campione di 140 scuole è 
emerso che il 92 % degli edifici è senza certificato di collaudo statico, il 98% senza certificato di 



impianto antincendio, il 97% senza certificato di agibilità. Azione Giovani sta predisponendo la 
ti di tutti i plessi scolastici di Roma e Provincia.  

ozione in cui ha richiesto un tavolo di monitoraggio composto dai 

DAL MUNICIPIO  XX  :  IL CONSIGLIERE STEFANO ERBAGGI  
  
In seguito all'incontro che el Comitato di quartiere 

irzio Biroli) con la Comm  Roma e il Presidente del 
unicipio XX si sono interessati alle problematiche di Largo Sperlonga e Pirzio Biroli e a breve 

vremo il famoso giro di vite richiesto da tutti noi.Il prefetto è stato già attivato ed è previsto un 
enti. Per la prima volta 

nso di poter dire che si vede una luce in fondo al tunnel". 

i via Pereira e messo in programma il 
rifacimento di via Proba Petronia, via di Valle Aurelia ed il completamento di via Ugo De 
Carolis; 

• Abbiamo ripulito in pochi giorni la discarica in via Damiano Chiesa e ci siamo attivati per 

• Ci stiamo attivando affinché le aziende di servizi, quali Italgas, Acea ed altre, garantiscano il 

• vorando per sbloccare le importanti opere urbanistiche previste su Valle Aurelia 

• re la realizzazione della pista ciclo-

• lecitando Roma Natura ad allargare quanto prima con i fondi comunali a 

• etto delle associazioni operanti sul Pineto 

• ntro gli 

• l deficit finanziario del 

• uto dalla giunta comunale la presentazione di una variante per 

 sicurezza e l’incolumità 

• 

 

versione definitiva con i da
 Iadicicco ha già depositato una m
rappresentanti sindacali e dal personale docente e non docente, più un piano pluriennale 
straordinario per la messa in sicurezza di tutti gli Istituti di Roma e Provincia che determini con 
certezza e tempestività le modalità e i tempi per riportare le scuole nel pieno rispetto delle leggi in 
materia.     
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 ho avuto a luglio (insieme con alcuni membri d
. Sicurezza del Comune di Roma, il Sindaco diP

M
a
intervento massiccio sia in ambito prostituzione che spaccio di stupefac
pe
 
 

DAL MUNICIPIO XIX:  IL CONSIGLIERE FULVIO ACCORINTI 
 

• Abbiamo sbloccato il rifacimento dei marciapiedi d

ripulire quella presente in via dell’Assunzione; 

ripristino di marciapiedi e pavimentazione stradale una volta effettuati i loro diversi 
interventi; 
Stiamo la
ma fino ad ora rimaste completamente bloccate; 
Abbiamo convocato le Ferrovie dello Stato per sblocca
pedonale da Monte Ciocci a Monte Mario garantendo nel contempo la sicurezza per i 
frontisti e la chiusura della suddetta opera al traffico non autorizzato di ciclomotori; 
Stiamo sol
disposizione l’area giochi e l’area cani del parco di Proba Petronia; 
Abbiamo presentato in giunta municipale il prog
sulla realizzazione di una nuova area verde a servizio della cittadinanza dei quartieri 
Balduina e Valle Aurelia; 
Abbiamo più volte fatto intervenire le Forze dell’Ordine a piazza della Balduina co
ambulanti abusivi facendo operare sequestri di merce contraffatta; 
Stiamo per impegnare i fondi del verde pubblico, nonostante i
Comune di Roma, a favore di diverse aree verdi ed aree giochi come quelle di piazza 
Giovenale, largo Maccagno, piazza dell’Assunzione, via Scarabellotto ed altre; 
Abbiamo chiesto ed otten
ridurre l’impatto dell’inutile allargamento della via Trionfale evitando tale intervento nei 
pressi della scuola Nazario Sauro soprattutto al fine di garantire la
degli studenti e bambini; 
Abbiamo intrapreso una serie di interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale, alcuni gia realizzati, altri in corso di realizzazione; 
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