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Lettera informativa n. 1  gennaio 2009  

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

 

 

Cara amica, gentile amico, 

Ti segnalo le principali attività portate avanti in questo primo mese del 
nuovo anno . 

Ulteriori approfondimenti e notizie complete sull’attività della nuova 
amministrazione comunale le potrai trovare sul mio sito 
www.guidifederico.it. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

      FEDERICO GUIDI 

 

 

 

 

 



LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 
 
ACCA LARENTIA: L’omaggio del sindaco Alemanno ai caduti 

 
Il 7 gennaio, anniversario della strage di Acca 
Larentia, per la prima volta   un Sindaco di Roma  si 
è recato a rendere omaggio ai tre giovani militanti 
del MSI assassinati 31 anni fa. Accompagnato dai 
Consiglieri Comunali del PDL Guidi, Rocca, Di 
Cosimo, Cochi, Gramazio, Cassone, e dal 
consigliere provinciale Iadicicco, Il sindaco ha 
deposto una corona di fiori sul luogo dell’eccidio. 

Tre giorni dopo , la commissione cultura-toponomastica del Comune di Roma, su 
istanza  dei consiglieri Guidi e Mollicone ha  riattivato l’iter per dedicare una via ai 
tre ragazzi assassinati nel 1978, Francesco Ciavatta, Alberto Bigonzetti, Stefano 
Recchioni.    
 
 

Comitato Ordine e Sicurezza: stop a campi abusivi, espulsione per chi delinque  

Eliminazione dei campi nomadi abusivi, espulsione di chi non 
ha diritto a sostare sul territorio italiano, trasferimento nei 
campi autorizzati di chi invece può restare: sono le principali 
azioni varate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la 
Sicurezza, riunitosi a Palazzo Valentini all'indomani dei gravi 
episodi di violenza avvenuti a Roma. Tra le iniziative 
preannunciate, una lettera a firma congiunta (sindaco di Roma e 
presidenti di Provincia e Regione) con cui si chiederanno al 
Governo le risorse necessarie "per rendere effettive le 

espulsioni", allontanando dal territorio romano chi ha commesso reati. Condizione necessaria, ha 
detto il sindaco Alemanno, per "attuare i percorsi d'integrazione di chi vuole lavorare e vivere in 
modo regolare". Lo stesso Alemanno ha poi ricordato l'impegno del Comune per potenziare 
l'illuminazione pubblica, altro fattore determinante per la sicurezza: accesi 563 nuovi lampioni in 
zone a rischio, in vista un piano per il 2009 con 5.000 punti luce in più e un investimento di 6,5 
milioni.  

 

Arriva il digitale terrestre, più servizi dal Comune  

Entro novembre 2009 Roma darà l'addio al segnale televisivo 
analogico, divenendo la prima capitale europea completamente 
"digitalizzata". E' quanto prevede il decreto, firmato a settembre 
2008 dal ministro dello Sviluppo Economico, che scala i tempi 
della transizione per le diverse regioni italiane tra 2009 e 2012. 
Le date sono state confermate durante la quarta conferenza 
nazionale sul tema che si è tenuta all'Auditorium, nella Sala 
Sinopoli. Per il Comune, è l'occasione per rafforzare i servizi già 



offerti sul digitale terrestre. Già sperimentato, infatti, il progetto pilota "T-Informo", concluso il 30 
giugno 2008. Un pacchetto informativo sul digitale Rai che comprende notizie istituzionali, 
spettacolo e cultura, offerte di lavoro e formazione. Il "t-government" può così affiancare l' "e-
government" (servizi e interattività su Internet). I vantaggi del digitale rispetto al tradizionale 
segnale analogico: più canali disponibili, migliore qualità immagine e audio, meno inquinamento 
elettromagnetico e, appunto, l'opportunità di inserire servizi interattivi e di pubblica utilità. Previsto 
un contributo che garantirà il decoder gratis al 10% delle famiglie meno abbienti.  

 
 

FUTUROMA FUTURISTA, 100 anni di Futurismo  

Il 20 febbraio 1909 lo scrittore Filippo Tommaso Marinetti 
pubblicava sul prestigioso quotidiano parigino "Le Figarò" il 
Manifesto del Futurismo, proclama fondante di un movimento 
rivoluzionario che avrebbe sovvertito i parametri di gran parte 
della poetica del primo Novecento. Per celebrare il Centenario 
della nascita del Futurismo si svolgerà, dal 20 febbraio, la 
manifestazione FUTUROMA, con un calendario ricco di iniziative 
di risonanza internazionale ed eventi cittadini.  
 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza in centro di notte, le regole anti-sballo. 

 Si precisa la normativa comunale contro l'abuso notturno di 
alcol in centro e nelle altre zone della movida: il sindaco 
Alemanno ha firmato un'ordinanza che impone, in via 
sperimentale, i nuovi limiti alla vendita e alla 
somministrazione di alcolici per il periodo compreso tra il 
17 gennaio e il 28 febbraio 2009.Tutti i giorni della 
settimana, dunque, valgono queste regole: 1) i venditori al 
dettaglio a qualsiasi titolo (anche artigiani o industria) non 
possono vendere alcolici al dettaglio dalle 21 fino a chiusura 

esercizio. 2) Chi è autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli 
privati, non può somministrare o vendere alcolici – per l'asporto o il consumo fuori dal locale – 
dalle 21 fino alla chiusura. 3) Gli stessi esercizi del punto 2 (autorizzati alla somministrazione, 
compresi i circoli privati) non possono somministrare sulla propria superficie alcolici dalle 2 di 
notte fino alla chiusura.  

 

 

 



Mercato Trionfale, iniziati i lavori di trasferimento 
nella nuova sede. 

Sono partiti il 19 gennaio, i lavori per il trasferimento del 
Mercato "Trionfale" nella nuova sede di via Andrea Doria, in 
esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 19 del 20 novembre 
scorso. La prima fase delle operazioni, su tre turni di 
lavorazione, comprende la demolizione dei 45 chioschi fronte 
Andrea Doria fra via Tunisi e via Santamaura, il rifacimento 
della dorsale Italgas su via Andrea Doria e il marciapiede della 
zona interessata dai lavori. Questo primo periodo terminerà il 6 

febbraio e il mercato sarà quindi fermo per 2 settimane. Dalla terza, gli operatori che avranno 
completato il trasferimento della merce nella nuova struttura potranno aprire. Si prevede un 
funzionamento del mercato a pieno regime fra circa un mese. Nella fase successiva, che terminerà a 
marzo, si procederà con le restanti demolizioni e il ripristino del marciapiede interessato. Alla fine 
della prima fase dei lavori sarà così aperto uno dei mercati più grandi d'Europa e i cittadini potranno 
finalmente utilizzare questa nuova struttura polifunzionale, che restituirà igiene e sicurezza al 
quartiere.  

 

 

MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2009- 
ORE 15,00 

 
SALA DEL CARROCCIO 

PALAZZO SENATORIO –PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 
 

CONVEGNO 

 
“Non c’è salute senza la salute Mentale 

 Prevenzione dei disturbi psichici e Cura della persona. Club Itaca: un modello di 
reinserimento sperimentato in tutto il mondo.” 

 
MODERA 

 
ON. FEDERICO GUIDI, Presidente della Commissione Politiche Economiche, Finanziarie e di 

Bilancio del Comune di Roma 
 

INTRODUCONO_ 
 

ON. FERDINANDO AIUTI, Presidente Commissione Politiche Sanitarie del Comune di Roma 
 

ON. ROBERTA ANGELILLI, Deputato al Parlamento Europeo, Collaboratrice del Sindaco per i    

diritti dei minori 

 

INTERVENGONO 

On. FRANCESCA MARTINI sottosegretario di Stato al Lavoro Salute e Politiche sociali 

On. CARLO CICCIOLI Vice Presidente Commissione Affari Sociali 



Prof. ANTONIO TUNDO Coordinatore Sottocommissione per la Salute Mentale presso il Ministero 

delle Pari Opportunità 

Dott. MASSIMO BARRA Vice Presidente Croce Rossa Internazionale (Standing Commission) 

Pres. Silvana Alesiani, avv. Laura Frattari (Associazione NOI E IL NOSTRO TEMPO) 

Dott.ssa Maria Luisa Zardini (ASSOCIAZIONE PER LA RIFORMA PSICHIATRICA e FISAM 

Unione Associazioni Italiane per la Salute Mentale) 

Dott.ssa Ughetta Radice Fossati, Dott. Francesco Baglioni (PROGETTO ITACA) 

Avv. Stefano Zoani (S.VINCENZO DE’PAOLI) 

Avv. Donatella Molinari (HERMES – Il TAVOLO DELLA SOLIDARIETA’)  

Pres. Lotario Turini (Associazione SOLARIS) 

Dott. Gianfranco Palma, Responsabile DSM ASL RM/E 

 
CONCLUDE 

 
ON. SVEVA BELVISO Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma. 

 

 

Venerdì 30 dalle 18.00 alle 21.00 

presso il Caffè “dietro l’Angolo”, Via Laurina n.32, con i colleghi avvocati 
del foro di Roma, avremo il piacere di incontrarci e di sostenere insieme  
la candidatura  dell’Avvocato ANTONIO GALLETTI  nella lista “ n. 7” 
per il rinnovo dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza. 

Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza Forense 

Elezioni del Comitato dei Delegati 
da lunedì 2 a sabato 7 febbraio 2009, ore 9.00 - 13.00 

Tribunale civile di Roma - Viale Giulio Cesare 52 
 

PATRONATO  FORENSE 
“ LISTA N. 7 “ 

 
Federico  Bucci 
Donatella  Cerè 
Antonino  Galletti 
Renato  Manzini 
Basilio  Perugini 
Giulio  Micioni 
Alberto  Bonu 
Riccardo  Bolognesi 
Alessandro  Pallottino 

 
La votazione è riservata agli iscritti alla Cassa. 

Per la validità del voto non si debbono indicare sulla scheda elettorale i nominativi dei candidati, ma soltanto il numero 
7. 



 

COMUNICATI STAMPA 

SCUOLA LEOPARDI, GUIDI (PDL): "CONVOCARE 
COMMISSIONE AMBIENTE" 
(OMNIROMA) Roma, 25 gen - "Credo necessario monitorare con urgenza lo 
stato di salute delle alberature poste all'interno della scuola Giacomo Leopardi 
e la competenza degli eventuali interventi visti i numerosi crolli di rami e di 
alberi avvenuti nei mesi scorsi. L'Istituto Leopardi è, infatti, situato all'interno 
della Riserva Naturale regionale di Monte Mario ed è bene quindi fare 
immediatamente chiarezza: se la manutenzione e gli interventi straordinari 
sulle alberature spettano a Roma Natura o al Servizio Giardini. Domani stesso 
chiederò la convocazione di una Commissione Ambiente del Comune di Roma 
in loco con la presenza del Servizio Giardini, di Roma Natura e del municipio 
XVII al fine di verificare se e chi debba intervenire". Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, membro della Commissione Ambiente del Comune di Roma. 
 
  

 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "MAI TANTA ATTENZIONE PER 
MUNICIPI" 
(OMNIROMA) Roma, 23 gen - "Mai in passato c'è stata tanta attenzione per i 
municipi sia nel metodo di concertazione sia, soprattutto, nel merito delle 
risorse da destinare agli organi di decentramento. In passato si assisteva ad 
una serie di richieste dai municipi all'amministrazione centrale da libro dei 
sogni che puntualmente rimanevano lettera morta". Lo dichiara in una nota 
Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. "Per la prima volta invece c'e una innovazione sostanziale e positiva - 
prosegue - Il bilancio previsionale parte dal rendiconto dell'anno precedente e 
non dal precedente bilancio previsionale. Si tratta di un'autentica rivoluzione, 
specie per i Municipi. In passato infatti il bilancio previsionale non stanziava 
le intere poste necessarie a coprire la spesa obbligatoria ma solo una 
anticipazione che veniva integrata in fase di assestamento. La più importante 
conseguenza riguardava l'impossibilità per i Municipi di fare un'adeguata 
programmazione e spesso di fare le gare per mancanza di copertura. 
Insomma il Bilancio previsionale diventa ora il vero Bilancio che contiene 
l'intero fabbisogno". "Con la conseguenza positiva, per Municipi e 
dipartimenti, di poter avviare una reale programmazione e di sapere subito  
di quali e quante risorse poter disporre - conclude - Dunque c'è un grande 
passo in avanti che dimostra, anche in questo caso, grande rispetto ed 
attenzione dell'amministrazione Alemanno per le municipalità romane e per il 
decentramento che finalmente viene concretamente attuato anche nella parte 
della programmazione della spesa e degli investimenti". 
  

 
 

DONNA VIOLENTATA, GUIDI (PDL): "REATI IN CALO 
GRAZIE A ALEMANNO" 
(OMNIROMA) Roma, 22 gen - "Non siamo assolutamente disposti ad 
accettare lezioni da chi voleva marchiare le donne romane, in nome della 
sicurezza, con dei braccialetti elettronici. È avvilente che la sinistra polemizzi 
sulla pelle di una persona ferita dopo un atto violento di gravità inaudita. È 
ipocrita, poi, stigmatizzare l'operato del sindaco di Roma di fronte ad un 
episodio criminoso, ed è assurdo che queste critiche piovano proprio da 
coloro che, fino a poco tempo fa, affermavano che la nostra fosse una città 
sicura. Voglio ricordare, a tutti coloro che oggi strumentalizzano uno stupro, 
che i reati nella capitale stanno diminuendo proprio grazie al nuovo Patto per 
Roma Sicura voluto dal sindaco Alemanno. Continueremo su questa strada 
perché c'è ancora molto da fare, vista la situazione in cui abbiamo trovato la 
città al nostro arrivo in Campidoglio. Quanto avvenuto la scorsa notte è un 
fatto gravissimo che non dovrà rimanere impunito. Auspico quindi che gli 
inquirenti facciano subito piena luce sull'accaduto e assicurino presto i due 
criminali alla giustizia". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, 
consigliere PdL del Comune di Roma. 
  

 
 

TIBURTINA, GUIDI (PDL):PRESTO EROGAZIONE FONDI 
A IMPRESE COLPITE 



(OMNIROMA) Roma, 21 gen - "Per quanto riguarda l'erogazione delle somme 
stanziate in assestamento di bilancio subito dopo la straordinaria ondata di 
maltempo che ha colpito Roma lo scorso mese, vogliamo rassicurare i 
cittadini e le aziende affermando che sono necessari dei passaggi istituzionali 
e dei tempi tecnici, che stiamo accelerando al massimo, al termine dei quali 
sarà possibile erogare i fondi agli imprenditori che hanno subito danni. 
Notiamo, tuttavia e con piacere, il riconoscimento da parte del Pd 
dell'impegno profuso dal sindaco Alemanno e da tutta la giunta per andare 
immediatamente incontro alle esigenze di tutte quelle attività della Tiburtina 
valley provate dall'esondazione del Tevere di quei giorni". Lo ha dichiarato, in 
una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma.  

 
 

LA SAPIENZA, GUIDI(PDL):INCONCEPIBILE CHE POCHI 
SCELGANO PER TUTTI 
(OMNIROMA) Roma, 21 gen - "Nessuno intende limitare in alcun modo il 
sacrosanto diritto di manifestare le proprie idee, meno che mai quelle degli 
studenti. Tuttavia, appare opportuno sottolineare che solo grazie al presidio 
delle forze dell'ordine è stato possibile assicurare alla terza carica dello Stato 
di poter intervenire, nel più grande ateneo capitolino, all'inaugurazione 
dell'anno accademico del master in Istituzioni europee e storia costituzionale. 
Sono certo che senza l'intervento degli agenti, ci saremmo trovati 
nuovamente in una surreale situazione, già vissuta in tempi fin troppo 
recenti, per la quale pochi studenti decidono, arbitrariamente e per tutti, chi 
può parlare e chi invece no". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, 
consigliere Pdl del Comune di Roma. 
  

 
 

COMUNE, GUIDI-DE PRIAMO(PDL):"APPROVATE 4 
DELIBERE IN 7 GIORNI" 
(OMNIROMA) Roma, 21 gen - (RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO) 
"Le commissioni Ambiente e Bilancio dimostrano ancora una volta il loro 
massimo impegno per portare concretamente avanti le proprie iniziative. In 
tal senso c'è grande soddisfazione per l'approvazione di ben quattro delibere 
di iniziativa consiliare in soli sette giorni, a partire da quella della scorsa 
settimana che prevede l'adozione di semaforia 'led' in almeno un municipio 
della Capitale. Oggi ne sono state approvate altre tre". Lo dichiarano in una 
nota Andrea De Priamo e Federico Guidi (Pdl), rispettivamente presidente 
della commissione Ambiente e della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. "La prima - aggiungono - riguarda le iniziative per la riduzione degli 
imballaggi e dei rifiuti con introduzione di buone 'pratiche ambientali' 
attraverso sgravi alle imprese. Nella seconda, invece, si invitano il sindaco e 
la giunta a prevedere i punti verdi qualità e sicurezza, ovvero l'assegnazione 
attraverso bando ad associazioni e onlus della manutenzione di aree oggi 
abbandonate e a rischio degrado. Nell'ultima, abbiamo deciso di esprimere 
parere favorevole anche sulla proposta dell'opposizione relativa agli 'acquisti 
verdi' (ovvero l'impegno per la Pubblica amministrazione a usare beni e 
strumenti a basso impatto ambientale) seppure con alcune modifiche 
apportate dalla Commissione, dimostrando così di non avere alcun 
preconcetto rispetto a proposte ritenute interessanti. E' nostra intenzione 
dunque, contrariamente a quanto avvenuto in passato, trasformare tali 
proposte in concrete azioni di governo, abbandonando i facili proclami e 
scegliendo la via della concretezza". 
 

 
 

AMA, GUIDI (PDL): "RISCOSSIONE CREDITI È 
IMPROCRASTINABILE" 
(OMNIROMA) Roma, 20 gen - "E' diventata una necessità improcrastinabile 
quella di procedere alla riscossione del credito ingentissimo che Ama ha 
ereditato dalle precedenti amministrazioni di sinistra, totalmente incapaci di 
prendere le misure opportune per il recupero delle somme dovute all'azienda. 
 Bene hanno fatto, dunque, i vertici Ama ad approntare tutte le misure 
possibili per rimettere ordine nei suoi bilanci. Solo gettando le basi per 
raggiungere in prospettiva il riequilibrio finanziario, infatti, l'azienda potrà 
recuperare efficienza e funzionalità e fornire un servizio ai romani all'altezza 
delle altri capitali europee, come auspicato dal sindaco Alemanno. Vale la 
pena ricordare, infine, che il piano industriale verrà votato nei prossimi giorni 
in c.d.a. per essere poi discusso pubblicamente nelle sedi istituzionali 
competenti". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio 
del comune di Roma Federico Guidi (Pdl). 
 
  



 
CASCIANI, GUIDI (PDL): TRASFORMISMO? DA QUALE 
PULPITO... 
(OMNIROMA) Roma, 19 gen - "È curioso che l'accusa di trasformismo 
provenga proprio da chi in passato ha dimostrato una certa abilità gestionale 
in tal senso. Se la memoria non ci inganna, infatti, una discreta pattuglia di 
esponenti dell'attuale Partito Democratico in Campidoglio è costituto da 
consiglieri che anni addietro lasciarono lo scomodo ruolo di oppositori in Forza 
Italia per approdare sotto le più tranquillizzanti schiere del sindaco Veltroni". 
Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di 
Roma. "A differenza di oggi, allora ci fu una vera e propria sorta di campagna 
acquisti che, oltre a consiglieri comunali, vide risucchiati anche presidenti e 
assessori municipali di centrodestra nelle liste veltroniane in Campidoglio, 
come dimostrano i casi  degli onorevoli Saccone e Stampete – prosegue - 
Non si capisce bene, dunque, il motivo per cui allora questi casi furono 
ammantati di scelte personali  e lo stesso non debba valere oggi anche per 
l'onorevole Casciani".  
  

 
ERP, GUIDI-VISCONTI (PDL): "BENE SOSPENSIONE 
TERMINI PAGAMENTO" 
(OMNIROMA) Roma, 16 gen - "Bene ha fatto l'amministrazione comunale a 
intervenire immediatamente sospendendo i termini di pagamento degli oneri 
accessori richiesti dalla Romeo Gestioni. Anche in questo caso ci troviamo di 
fronte, come è noto, all'affidamento di un servizio, che riguarda i cittadini 
romani, ereditato dalla precedente Giunta di centrosinistra. Anche in questo 
caso dobbiamo rilevare l'esistenza di qualche pasticcio che rischiava di 
penalizzare gli abitanti della Capitale. Anche in questo caso la nuova 
amministrazione è intervenuta con tempestività per far fronte agli errori di 
altri. Le commissioni Bilancio e Patrimonio del Comune di Roma 
effettueranno, la prossima settimana, una seduta congiunta al fine di 
verificare se i problemi esistenti in materia siano stati interamente risolti e 
per accertare eventuali responsabilità dei vertici della Romeo Gestioni". Lo 
hanno dichiarato Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio 
e Marco Visconti (Pdl), presidente della commissione Patrimonio del Comune 
di Roma. 
  

 
 
 

COMUNE, GUIDI-VISCONTI(PDL):CHIAREZZA SU 
RUCHIESTE PAGAMENTO ROMEO 
(OMNIROMA) Roma, 15 gen - "Crediamo necessario fare velocemente 
chiarezza sulle procedure e sul merito delle richieste di pagamento delle 
quote poste a conguaglio che la Romeo Gestioni Spa sta in questi giorni 
inviando a molti cittadini romani. Per questa ragione convocheremo 
immediatamente i vertici della Romeo Gestioni in una commissione congiunta 
Bilancio e Patrimonio nella quale verificheremo in particolare il rispetto della 
normativa vigente in ordine alla rateizzazione degli importi; la riduzione per 
le fasce più deboli; la corrispondenza degli importi richiesti a quanto dovuto, 
con eventuale sospensione dei termini di pagamento in attesa di accertare la 
legittimità di quanto effettivamente richiesto". Lo hanno dichiarato, in una 
nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, e Marco Visconti, presidente della commissione Patrimonio in 
Campidoglio. 
  

 
ALL CLEAN, GUIDI (PDL): "SCENARI PREOCCUPANTI" 
(OMNIROMA) Roma, 15 gen - "L'inchiesta sulla All Clean evoca scenari 
davvero preoccupanti: fermo restando il pregiudizio di innocenza di tutti gli 
indagati, è comunque grave il sospetto che si siano potuti distruggere registri 
contabili per occultare le prove di reati ipotizzati dalla Procura. E' un colpo 
durissimo a Piero Marrazzo, che già ospitava nella sua giunta un altra vecchia 
gloria delle cronache giudiziarie come l'assessore Dalia. Se bisogna attendere 
gli esiti processuali per stabilire le reali responsabilità degli indagati, non c'è 
dubbio che sul piano politico la questione morale torna a bussare con forza 
alle porte della Regione di Marrazzo e della Provincia di Zingaretti". Lo 
dichiara in una nota il consigliere comunale Pdl Federico Guidi.  

 
 



AUGUSTO IMPERATORE, GUIDI (PDL): "OK PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 14 gen - "Esprimo soddisfazione per l'approvazione del 
progetto preliminare per la riqualificazione di piazza Augusto Imperatore e del 
Mausoleo di Augusto. Questa decisione restituirà finalmente una più adeguata 
prospettiva architettonica ad un'area di Roma che, nei recenti anni passati, 
aveva subito delle sostanziali trasformazioni, alquanto discutibili". Lo ha 
dichiarato Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma. "In questo senso - continua - assume particolare 
importanza la decisione di chiedere all'architetto Richard Meyer di rivedere il 
suo progetto della teca dell'Ara Pacis al fine di aumentare la compatibilità 
urbanistica tra le zone interessate. Significativo, poi, l'impegno del Sindaco 
Alemanno di voler stanziare i fondi necessari, pari a diciassette milioni di 
euro, già nel bilancio di quest'anno. Nonostante le chiare difficoltà 
economiche nelle quali versa la nostra città, la maggioranza capitolina è 
determinata nel voler rilanciare quelle risorse storico artistiche che fanno di 
Roma  una delle più  belle capitali d'Europa".  
  

 
 

ORDINE TRICOLORE, GUIDI (PDL): "DA VELTRONI CI 
ASPETTAVAMO ALTRO" 
(OMNIROMA) Roma, 13 gen - "Davvero patetico il tentativo di Veltroni di 
rinfocolare odi e divisioni tra gli italiani per recuperare qualche voto a sinistra 
e togliere dalle secche un Pd sempre più smunto e svigorito. Dal leader di un 
partito che voleva rinnovare l'Italia e che come sindaco di Roma ha provato a 
costruire una storia condivisa sugli anni '70, ci saremmo aspettati ben altro: 
magari una riflessione più attenta delle parole di Violante sui ragazzi di Salò o 
l'adozione del modello spagnolo, che dopo una sanguinosa guerra civile ebbe 
la forza e il coraggio di cambiare pagina e guardare al futuro accomunando 
vinti e vincitori nel sacrario di Valladolid". Lo ha dichiarato in una nota 
Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di Roma. "A Veltroni - aggiunge - 
vorrei rammentare che chi ha combattuto in buona fede in difesa dei valori 
della Patria merita comunque rispetto, e che tra le file della resistenza la 
parte comunista non si batteva per la libertà, ma per l'instaurazione di una 
dittatura feroce e sanguinaria al pari di quella sovietica. Insieme alla 
condanna per ogni totalitarismo e per l'orrore dello sterminio degli ebrei, 
riteniamo necessario proseguire il cammino per una autentica pacificazione 
nazionale. A differenza di Veltroni, insomma, non soffriamo di torcicollo e 
come la stragrande maggioranza degli italiani abbiamo voglia di guardare 
avanti".  
  

 
DECRETO ANTICRISI, GUIDI (PDL): ATTENZIONE 
GOVERNO VERSO ROMA 
(OMNIROMA) Roma, 10 gen - "Con l'approvazione dell'emendamento al 
decreto approvato dalla commissione Bilancio della Camera, viene 
ulteriormente confermata l'attenzione che il governo nazionale ripone nei 
confronti del Comune di Roma. Sono certo che in ogni caso l'amministrazione 
Comunale farà di tutto per rimanere nei parametri consentiti, cercando di 
mantenere l'impostazione virtuosa che è alla base del piano di rientro e delle 
altre misure finanziarie che hanno fin qui contraddistinto le azione della 
nuova amministrazione". E' quanto dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della Commissione bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 
 

VIGILI URBANI, GUIDI (PDL): "ARMAMENTO GARANZIA 
PER SICUREZZA" 
(OMNIROMA) Roma, 09 gen - "L'armamento dei Vigili Urbani è una priorità 
per questa amministrazione per garantire maggiore sicurezza a tutti i romani. 
Questa, infatti, è un'ulteriore misura concreta che verrà realizzata seguendo 
l'opportuno percorso amministrativo e i relativi necessari passaggi 
istituzionali, insieme con la Polizia Municipale ed i sindacati del corpo. I fondi 
stanziati in assestamento di bilancio servono proprio a rafforzare la dotazione 
del corpo e a creare i presupposti per armare la Polizia Municipale. Ancora 
una volta, dunque, a differenza di chi ci ha preceduto, la giunta Alemanno 
realizza ciò che altri non hanno saputo o potuto fare. Quanto alla polemica 
sugli stipendi d'oro e sulle consulenze, chi ci ha preceduto farebbe bene a 
tacere soprattutto in considerazione del dimezzamento degli incarichi esterni 



operato dal sindaco Alemanno". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
IPSOS,GUIDI-DI COSIMO(PDL):DA ROMANI PIENA 
FIDUCIA A SINDACO E GIUNTA 
(OMNIROMA) Roma, 08 gen - "I romani sono soddisfatti dell'operato del 
sindaco Gianni Alemanno e della sua amministrazione. I nuovi dati presentati 
oggi dall'Ipsos confermano non solo quanto già rilevato lo scorso settembre, 
ma registrano anche un costante miglioramento. Nel particolare, il giudizio 
sull'operato del primo cittadino della Capitale aumenta di ben 9 punti 
percentuale, salendo in questo modo al 60 per cento. Il riconoscimento arriva 
grazie alle politiche adottate dalla Giunta capitolina e  grazie alle azioni 
concrete promosse dal primo cittadino, al fine di migliorare la nostra città. La 
fiducia nell'amministrazione non solo aumenta, ma si consolida anche nel 
giudizio che i romani hanno dato degli interventi del sindaco durante la 
straordinaria ondata di maltempo che ha flagellato la città: il 68 per cento 
degli intervistati, infatti, ha approvato la linea tenuta da Alemanno. Numeri 
importanti, che eliminano qualunque polemica demagogica dell'opposizione". 
Lo hanno dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, e Marco di Cosimo, presidente 
della commissione Urbanistica in Campidoglio. "I dati sulla sicurezza, poi, - 
continuano - sanciscono una volta per tutte la validità delle politiche messe in 
atto per rendere più certa la vita dei cittadini e per restituire la città ai 
romani. Infatti, ben il 52 per cento degli intervistati percepisce la Capitale più 
sicura, l'8 per cento in più rispetto al precedente sondaggio. Il rilevamento, 
insomma, dimostra come questa amministrazione sia riuscita a dare quel 
segnale di cambiamento e quella inversione di tendenza che tutti i cittadini si 
aspettavano da tempo. Roma cambia. A dirlo, con autorevolezza, sono 
proprio i romani". 
  

 
 

ACCA LARENTIA, GUIDI (PDL): DOPO VELTRONI 
SINISTRA FA PASSO INDIETRO 
(OMNIROMA) Roma, 07 gen - "Di avvilente e gravissimo ci sono solo le parole 
di Masini, così datate che sembrano venire dalle nebbie degli anni di piombo e 
che in maniera molto grave, per giunta, sembrano provare nostalgia per 
quella tragica contrapposizione ideologica e fisica che troppi lutti ha 
provocato proprio negli anni 70. Solo una sinistra evidentemente a corto di 
argomenti politici veri può aizzare tale incredibile polemica, datata e 
strumentale, e ancora più vergognosa perché avviene sulla sacrosanta 
richiesta di ricordare tre ragazzi assassinati per i quali nessuna giustizia è 
stata mai assicurata". Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale del 
Pdl, Federico Guidi. "Dopo le belle pagine scritte proprio dall'ex sindaco 
Veltroni, che in più occasioni ebbe un approccio positivo sulle tragiche 
vicende che insanguinarono Roma negli anni 70, la sinistra compie un 
bruttissimo passo indietro - continua - Mi auguro che in Consiglio comunale 
nessuno alzi muri ideologici sulla proposta del sindaco Alemanno di intitolare 
una via a Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni, affinché Roma possa mantenere la 
memoria di quei fatti, per chiedere giustizia e perché mai più simili episodi 
insanguinino le vie della nostra città". 
  

 
LA SAPIENZA, GUIDI (PDL): "ALEMANNO DIFENDE 
LIBERTÀ ESPRESSIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 05 gen - "Cosa accadrebbe se un giorno il Consiglio 
Comunale di Roma, liberamente eletto dai cittadini romani e, dunque, 
massima espressione di democrazia cittadina, decidesse di riunirsi 
all'università La Sapienza? Presumibilmente assisteremmo all'ordinario 
copione di tensione, intolleranza e violenza provocata ad arte dai soliti 
collettivi universitari. Bene ha fatto il sindaco Gianni Alemanno a sollevare un 
problema di legalità e democrazia nella principale università romana, dove, 
notoriamente, una intollerante minoranza di studenti, per lo più attempati e 
fuori corso, si diletta a giocare ai rivoluzionari decidendo, con mezzi a dir 
poco inaccettabili, chi possa entrare e parlare nell'ateneo romano". Lo ha 
dichiarato, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl del Comune di Roma. 
"Ciò che appare particolarmente sorprendente in questa vicenda è 
l'inquietante silenzio del Pd, che si guarda bene dal prendere le distanze dai 
collettivi violenti e dai baroni che li proteggono - continua Guidi - Nessuno 
vuole reprimere il dissenso, ma complice di questi piccoli "criminali 
universitari" è chi spalleggia, giustifica e difende queste minoranze violente 
che nulla hanno a che spartire con la democrazia e la libertà di espressione, 
diritto insostituibile di tutti".   
  



 
NEWS  DALLA PROVINCIA DI ROMA: 

IL CONSIGLIERE   FEDERICO IADICICCO 
 
PDL SOSTIENE MOZIONE JAN PALACH 
14 Gennaio - “Confermo sin da ora, che tutto il Pdl sosterrà la mozione promossa da Bianchini per 
intitolare una scuola a Jan Palach. E' con molta soddisfazione che registro una disponibilità 
immediata del Pd rispetto alla richiesta avanzata da me oggi in aula di costruire una memoria 
condivisa partendo proprio dal doveroso ricordo della primavera di Praga, della caduta del muro di 
Berlino, dei martiri delle foibe e di tutti i fatti e gli uomini che hanno contribuito all'edificazione di 
un Europa libera. Mi rendo disponibile a firmare la suddetta mozione". Lo dichiara in una nota il 
consigliere provinciale del Popolo della libertà e vice presidente della commissione cultura, 
Federico Iadicicco. 
 
 
BILANCIO PROVINCIA: UN MILIONE DI EURO PER LE FAMIGLIE 
Un milione di euro per le famiglie povere. È quanto stanziato dalla Provincia di Roma, dopo il voto 
favorevole della seduta di Consiglio sul Bilancio, la cui approvazione è stata sancita il 23 gennaio. 
“È un piccolo passo verso la tutela della cellula fondamentale della nostra società” –ha commentato 
il consigliere del Pdl Federico Iadicicco, che ha presentato due emendamenti, poi bocciati, per la 
creazione di un voucher che possa aiutare le famiglie in difficoltà nelle spese per i neonati e di un 
buono per i libri scolastici. Iadicicco ha però annunciato che chiederà di destinare il milione di euro 
approvato verso le priorità da lui individuate. 
 
 
“+BUS”, SIT-IN DEI LAVORATORI DAVANTI A PALAZZO VALENTINI 
20 gennaio - I lavoratori della +Bus in presidio davanti la sede della Provincia hanno manifestato 
contro l’amministrazione Zingaretti. Motivo della protesta, organizzata dall’Ugl, la rottura del 
tavolo delle trattative con gli assessori e la situazione dei 64 dipendenti del servizio che si occupa 
del trasporto gratuito dei diversamente abili residenti sul territorio. I manifestanti, inoltre, hanno 
protestato anche contro alcune clausole del nuovo appalto di gara. Solidarietà ai manifestanti è 
arrivata dai consiglieri provinciali Pdl Federico Iadicicco e Andrea Simonelli, che hanno raccolto le 
proteste dei lavoratori.   
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DAL MUNICIPIO XIX : IL CONSIGLIERE FULVIO ACCORINTI 
 
-grazie ai consiglieri GUIDI e ACCORINTI  al via interventi straordinari di pulizia e di contrasto al 
degrado urbano nel quartiere della Balduina. 
Tra gli interventi si segnala: 
 -finlmente ripulito dalle scritte il sottopasso di via Papiniano. Si sta lavorando per la riattivazione della 
illuminazione. 
-riasfaltati i tratti piu’ dissestati di via Durante e di via e  piazza della Balduina. 
-prosegue la sistemazione della segnaletica stradale 
 
 
DAL MUNICIPIO  XX  :  L’ASSESSORE  STEFANO ERBAGGI  
 



1- Frana via della Giustiniana lato Cassia molti di voi sapranno che la strada in questione è 
chiusa al traffico a causa dei lavori, avviati in somma urgenza dall'ufficio U.O.T. del nostro 
Municipio, di messa in sicurezza e consolidamento del costone sia a monte che a valle della 
strada. Purtroppo, infatti, siamo costretti a non aprire la strada con un senso unico alternato 
in quanto a monte della stessa rimane ancora un pericolo di caduta massi, mentre a valle i 
crolli hanno prodotto cedimenti dell'asfalto visibili fino a due metri internamente alla 
carreggiata. Si tratta di un grosso intervento (420.000 euro per circa 200 metri di frana!) che 
sto seguendo personalmente in modo tale che i lavori procedano il più celermente possibile. 
Auspico che entro fine febbraio si riesca ad aprire la strada con un senso unico alternato fino 
al completamento di tutti i lavori.- 

2-  Frana via della Giustiniana lato Prima Portai lavori partiranno giovedì 29 ed in questo 
caso non interessano il tratto a valle ma solo il costone tufaceo. 

3-  via Panattoni è stata finalmente riasfaltata e la segnaletica sarà ripristinata non appena si 
riusirà ad avere due giorni di sole! 

4- via di Val Gardena essendo non di proprietà comunale, è stata ufficialmente inviata una 
diffida al condominio frontista per adempiere alla manutenzione stradale.Al termine dei 15 
giorni previsti per  legge, se i frontisti non avranno ottemperato ai loro doveri, sarà il 
Municipio XX ad intervenire in danno.Perciò anche in questo caso stiamo per vedere la 
luce... 

5- area verde via Valdagno i lavori avranno termine a fine febbraio dato che siamo in attesa 
di una struttura di recinzione adeguata. 

6- via Due Ponti lunedì 19 sono cominciati i lavori di predisposizione dei cavi di media 
tensione per l'illuminazione di tutta via Due Ponti.Dopodichè sarà riasfaltato il tratto che va 
da via Oriolo Romano fino a via Cassia. Inoltre il marciapiede di dx a partire dalla SMA 
fino alla Cassia sarà rifatto come, finalmente, sarà bonificata la scarpata che va da via Signa 
fino alla camera mortuaria. 

7-  piazza Saxa Rubra lunedì 26 cominciano i lavori di riqualificazione della piazza. 
8-  via Grottarossa i lavori di asfaltamento del tratto da via Veientana fino a via Cassia 

inizieranno mercoledì prossimo e dureranno 3/4 giorni. 
9- PUP Piazza Monteleone da Spoleto il Municipio Roma XX ha definitivamente detto no 

alla possibilità di realizzare un PUP in Piazza Monteleone da Spoleto. 
10-  in accordo con il Dip. XII saranno effettuati dei rifacimenti di tratti di strade di piccole-

medie dimensioni. Nello specifico posso sostanzialmente informarvi che ho deciso i suddetti 
interventi:-  
- via Grottarossa tratto dall'Ospedale S. Andrea fino a via Quarto Peperino e tratti da via 
Flaminia fino a via Quarto Peperino 
- via Morro Reatino 
- via Ranuccio Farnese 
- via Crescenza 
- via Baccanello da via della Stazione di Cesano a via Orrea 
- via Valle Muricana da via Cornovecchio alla GS e altri tratti 
- via Giustiniana altezza civico 429 
- via Concesio vicino al Jolly e alle scuole 
- via Santa Cornelia tratti 
- via Guido Banti da n. 31 a n. 35 
- via Città della Pieve fronte n. 83 e n. 24 
inoltre proverò a far realizzare anche: 
- via Prato Corazza 
- via Fontana Morta 
- vicolo Cesanense 
- via Giochi Istmici da via del golf a via dell'alpinismo 
- via Casali di Santo Spirito 
- via Signa 
- via S. godenzo tratti 
- via Contarini 
- via Bassanello 
- via Antonio s. Giuliano 



- numerosi tratti di valle muricana e santa cornelia 
- via calvi dell'umbria 
- via enzo tortora. 
 
 
Segnalazioni: vi chiedo gentilmente di segnalarmi situazioni in cui debba essere ripristinata 
la segnaletica stradale orizzontale 
 
Stefano Erbaggi Assessore Lavori Pubblici Municipio Roma XX. 347/0345297. 
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