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Lettera informativa n. 2  febbraio 2009  

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

 

Cara amica, gentile amico, 

In questo mese di febbraio importanti pagine di storia si sono palesate in 
Campidoglio. 

Il 10 febbraio la città di Roma ha onorato la giornata del Ricordo  della 
tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani di Istria e Dalmazia dalle 
nostre terre al di là dell’adriatico con un solenne consiglio comunale 
straordinario  alla presenza delle associazioni degli esuli.  

Successivamente Il Sindaco Alemanno ha accompagnato in un viaggio 
nella memoria , che ha toccato Trieste, Fiume e Pola, i ragazzi delle 
scuole romane, per riportare alla luce un ricordo spesso cancellato o 
negato. 

Il 9 febbraio è stata la volta del Dalai Lama , testimone per la libertà del 
popolo tibetano contro l’oppressione cinese, a ricevere la cittadinanza 
onoraria della città di Roma. 

Concluso segnalandoti  le iniziative sul Futurismo e segnalandoti  le 
principali attività portate avanti in questo mese. 

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 

 

 

FUTUROMA FUTURISTA, 100 anni di Futurismo 

Il 20 febbraio 1909 lo scrittore Filippo Tommaso Marinetti 
pubblicava sul prestigioso quotidiano parigino "Le Figaro" il 
Manifesto del Futurismo, atto di fondazione di un movimento 
rivoluzionario che avrebbe sovvertito gran parte della cultura e delle 
poetiche del primo Novecento. Per celebrare il centenario della 
nascita del Futurismo si tengono dal 20 febbraio una serie di 
manifestazioni  

www.zetema.it/mostre_ed_eventi/eventi/futuroma_futurista_100
_anni_del_manifesto_futurista_di_marinetti 

per proseguire nei mesi successivi tese a far vivere e conoscere il 
movimento, rilanciando gli elementi di attualità e modernità che lo 
caratterizzano e valorizzando il suo messaggio artistico. Il tutto, 
sotto un unico nome: FUTUROMA.  

FUTUROMA è un progetto realizzato dal Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali e 
della Comunicazione, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in 
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero degli Affari 
Esteri (in base a quanto previsto dal memorandum del luglio 2007, che prevede la circolazione degli 
eventi organizzati dal Comune di Roma all'interno degli Istituti Italiani di Cultura all'estero).  

Per informazioni su FUTUROMA è possibile chiamare il contact 
center del Comune di Roma 060608, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 
ore 22.30. 

 

 

 



10 febbraio, Giorno del Ricordo.  
10 febbraio, è stato il "Giorno del Ricordo": la memoria 
collettiva è andata ai caduti nelle foibe e ai 350 mila italiani 
d'Istria e Dalmazia, esuli nell'immediato dopoguerra per sfuggire 
alle persecuzioni dei partigiani comunisti di Tito. 
Conoscere per non dimenticare", commemorazione del Giorno 
del Ricordo: si è tenuto un "Consiglio straordinario degli esuli", 
con testimonianze dei protagonisti e riferimenti alle vicende del 
confine orientale italiano. I sei esuli presenti si sono seduti sugli 

scranni del Consiglio accanto ai consiglieri. La cerimonia è stata aperta aperta dall'inno nazionale. 
Prima del minuto di silenzio, che l'assemblea ha dedicato al ricordo, il trombettiere della banda dei 
Vigili Urbani in alta uniforme ha intonato il silenzio fuori ordinanza.  
 
 

Cittadinanza onoraria al Dalai Lama. Il sindaco Alemanno 
ha conferito la cittadinanza onoraria di Roma al Dalai Lama. La 
cerimonia si è tenuta in Campidoglio, nell'Aula Giulio Cesare, alla 
presenza di una numerosa delegazione interparlamentare e dell'intero 
Consiglio Comunale. Alla città di Roma, prima tappa del suo viaggio 
in Europa, il Dalai Lama ha lasciato sul Libro d'Onore questa dedica: 
"Sono estremamente onorato per avere potuto visitare questa storica 
città e per aver avuto il privilegio di riceverne la cittadinanza 
onoraria. Aggiungo la mia preghiera affinché la città e i suoi abitanti 
godano di eterna prosperità". Dal suo canto, il sindaco Alemanno ha 
pronunciato un discorso che rende omaggio al leader religioso "che 
ha dedicato la vita al rifiuto della violenza, alla tolleranza e alla 
compassione, all'instancabile difesa dei diritti umani e dei diritti dei 
popoli". 
 

 
 

 
Armi ai vigili, ok del Consiglio Comunale. Approvato 
dal Consiglio Comunale il "Regolamento dell'armamento degli 
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della 
qualità di agente di pubblica sicurezza". I vigili urbani, salvi i 
casi di obiezione di coscienza, avranno per la difesa personale 
una pistola calibro nove, spray anti-aggressione e "mazzette 
distanziatrici" (manganelli). A giugno scorso la Giunta aveva 
approvato la delibera sull'armamento. Dopo l'approvazione del 
Consiglio Comunale, gli agenti di Polizia Municipale hanno 60 

giorni di tempo per dare il consenso al possesso dell'arma.  I vigili saranno poi sottoposti a test 
fisico-psicologici di idoneità e seguiranno corsi di formazione e addestramento al tiro. Il primo 
gruppo (circa mille agenti) sarà armato a giugno 2009. L'armamento del corpo – per cui sono stati 
stanziati 800 mila euro – sarà completato entro la fine dell'anno. 
 
 

 
Militari a Roma, protocollo Comune-comando Forze 
Armate. Sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune e 
comando militare della Capitale, per andare incontro alle esigenze 
degli oltre 20 mila uomini con le stellette di stanza a Roma e per 
favorirne l'integrazione nella comunità cittadina. Hanno firmato 
l'accordo, nella sede del Comando Regionale Militare Centro, il 
sindaco Alemanno e il capo del comando romano, generale 



Domenico Rossi. Le parti – stabilisce l'intesa – istituiranno un comitato, che si riunirà almeno una 
volta ogni sei mesi, per individuare soluzioni ai problemi del personale delle forze armate operante 
nella Capitale. Tra i temi previsti: il fabbisogno di alloggi per i militari, facilitazioni per l'uso del 
trasporto pubblico, accesso alle attività educative, sociali e sportive promosse dal Campidoglio. Il 
protocollo, ha detto il sindaco Alemanno, dà stabilità al rapporto tra città e forze armate e, 
affrontando questioni concrete come la casa e i trasporti, punta a "fare in modo che militari siano 
sempre più integrati". 
 
 

Torna il "Carnevale romano", il più antico del mondo  

Il Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Culturali e della 
Comunicazione – promuove quest'anno "Carnevale Roma 09", 
rilanciando per la prima volta nella Capitale il tradizionale Carnevale 
romano, scomparso ormai da un secolo – ma che fu celebre, e celebrato, 
in tutta Europa – . Alla realizzazione contribuiscono Uniposta, 
Federalberghi, la Federazione Italiana Sport Equestri e l'Associazione 
Dimore Storiche Italiane. Dal 19 al 24 febbraio 2009 Roma vivrà una 
settimana vorticosa, con un cartellone ricco di appuntamenti – circa 30 – 
ispirati alla tradizione (i cavalli in via del Corso e in piazza Navona, i 
fuochi d'artificio barocchi, gli spettacoli di teatro itineranti, i "moccoletti" 
negli spettacoli della Commedia dell'Arte, le sfilate di carri allegorici) ma 
rivisitati in chiave moderna, in un'ottica contemporanea. Il Carnevale 
romano, colossale festa pubblica popolare (una "gioia pazza e 

travolgente", scriveva Goethe affascinato dai festeggiamenti) della durata di otto giorni, divenne 
presto uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, richiamando visitatori italiani e stranieri: basti 
pensare che, durante il Rinascimento, il Carnevale Romano arrivò a superare in fama persino quello 
celeberrimo di Venezia. Il primo luogo dei festeggiamenti del Carnevale Romano fu piazza Navona; 
poi, verso la metà del '400, Papa Paolo II, veneziano, li concentrò (forse in cerca di sintonie 
toponomastiche) a Palazzo Venezia in piazza Venezia; e come teatro delle feste carnevalesche fu 
scelta l'adiacente via del Corso. In queste stesse strade e piazze si concentreranno alcuni dei 
momenti clou del Carnevale di Roma edizione 2009, sebbene molti Municipi della città (I, II, V, 
VIII, IX, XIX e XX) abbiano aderito e partecipino con proposte in centro e periferia. Per la prima 
volta il Comune di Roma ha raccolto in modo sistematico e diffuso, sotto il marchio "Carnevale 
Roma 09", i principali eventi che si realizzano sul territorio nel periodo di Carnevale, dando vita ad 
una serie coordinata e unitaria di appuntamenti: qui di seguito ne segnaliamo alcuni, rimandando 

alla lettura del programma per il calendario particolareggiato.  

 
 

 
Piazza Augusto Imperatore, come diventerà. 
piazza-giardino pedonale, sullo stesso livello di quella 
attuale, davanti al Mausoleo di Augusto, collegata al livello 
antico grazie a due scalinate che scenderanno dalle chiese 
rinascimentali di San Rocco e San Carlo. E' il futuro assetto 
di piazza Augusto Imperatore, così come lo disegna il 
progetto "Urbs et civitas" del gruppo coordinato 
dall'architetto Francesco Cellini. Il progetto, che ha vinto il 
concorso internazionale bandito dal Comune nel 2006 per la 

risistemazione della piazza, è stato presentato nell'auditorium dell'Ara Pacis. Tra i relatori, 
l'assessore capitolino all'urbanistica Corsini e il sovrintendente comunale Broccoli. Tra gli intenti 
dei progettisti, "ri-trovare" il luogo restituendolo appieno al centro storico ed evocare la scalinata 
del settecentesco porto di Ripetta, scomparso con la costruzione degli argini sul Tevere. 
 



 
 
 

COMUNICATI STAMPA 

 

 
 

SICUREZZA, GUIDI(PDL):IN 8 MESI ALEMANNO FATTO 
PIù CHE IN 15 ANNI 
(OMNIROMA) Roma, 17 feb - "Credo sia inoppugnabile affermare che, sui 
temi della sicurezza, abbia fatto di più in 8 mesi il sindaco Alemanno che chi 
lo ha preceduto in 15 anni. Lo dimostrano, tra le altre iniziative, la firma del 
nuovo Patto per Roma Sicura, l'impiego dei militari in città, le ordinanze 
antivetro e antiprostituzione, il piano di riassetto dei campi rom o 
l'armamento alla polizia municipale. Lo riscontrano il calo dei reati nella 
Capitale. Ovviamente, rimane tantissimo il lavoro da fare per recuperare una 
situazione logorata dal lassismo e dal falso buonismo della sinistra. Appare 
infatti banale sottolineare come la situazione ereditata fosse talmente 
pesante che nemmeno Mandrake, munito di bacchetta magica, avrebbe 
potuto risolvere tutto in così poco tempo. Spiace che gli esponenti del Pd, che 
oggi bacchettano Alemanno sulla sicurezza, dimenticano quando, da 
rappresenti di spicco della giunta veltroni, minimizzarono il problema 
dell'invasione di Rom, di sbandati e delinquenti dall'Est europeo. Infatti, nel 
gennaio del 2007 e in coincidenza entrata della Romania nell'Unione Europea, 
con il collega Luca Malcotti chiedemmo a gran voce misure precauzionali in 
vista del potenziale arrivo di migliaia di romeni a Roma. Ci risposero che non 
ci sarebbe stata alcuna invasione né allarme sociale. Sappiamo tutti come è 
andata a finire". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio del comune di Roma.  

 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "A GIORNI PARTIRÀ 
CONFRONTO CON MUNICIPI" 
(OMNIROMA) Roma, 17 feb - "Partirà nei prossimi giorni l'annunciato 
confronto sul bilancio tra amministrazione comunale e tutti i municipi, 
nessuno escluso. Questo nel rispetto non solo del decentramento, ma anche 
di una oggettiva concertazione che proprio il sindaco Alemanno ha inteso 
rispettare e rafforzare rispettando il ruolo istituzionale di chi è stato eletto dai 
cittadini. Ai municipi sarà riservata la stessa doverosa attenzione a 
prescindere dalla maggioranza politica che esprimono. Scambiare normali 
riunioni della maggioranza comunale allargata ad esponenti municipali del Pdl 
mi sembra la solita distorsione della realtà organizzata da una sinistra a corto 
di argomenti".  Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 
 
 

CASA, GUIDI (PDL): "DE LUCA FA FINTA DI NON 
CAPIRE" 
(OMNIROMA) Roma, 13 feb - "Come al solito Athos De Luca fa finta di non 
capire. È difficile spendere i fondi regionali per l'edilizia popolare che, 
sottolineiamo, è stata la stessa Regione a togliere. De Luca, che non perde 
occasione per tacere, farebbe bene a rivolgere altrove le sue critiche". Lo ha 
dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 

ESQUILINO, GUIDI (PDL): "SCARCERAZIONE SEGNALE 
DISEDUCATIVO" 
(OMNIROMA) Roma, 12 feb - "Condivido le parole del presidente del 



Tribunale di Roma Paolo De Fiore. Ritengo, tuttavia, fondamentale che un 
atto tanto grave quanto ignobile come quello di tentare di dar fuoco ad una 
persona  debba essere punito, mantenendo quantomeno la custodia cautelare 
in carcere. Concedere gli arresti domiciliari o, ancor peggio, la scarcerazione 
con obbligo di firma a chi ha compiuto reati che dovrebbero essere, invece, 
perseguiti e contrastati con tutti i mezzi a disposizione, rischia di essere un 
segnale profondamente diseducativo che lascia trasparire l'idea di poterla fare 
comunque franca. Ritengo importante, infatti, garantire legalità e giustizia 
tutelando il diritto alla sicurezza che è proprio di ogni cittadino. Mi auguro che 
il legislatore nazionale possa intervenire per rimediare a tale situazione". Lo 
afferma, in una nota, Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di Roma. 
 
 
 
 
 
  
Omniroma-FOIBE, GUIDI (PDL): "COME DISCENDENTE 
ESULI RINGRAZIO ALEMANNO" 
(OMNIROMA) Roma, 10 feb - "Mai in Aula Giulio Cesare è risuonato con tanta 
forza e passione l'inno di Mameli che apre le sedute del Consiglio comunale. Il 
merito è degli esuli istriani, giuliani e dalmati, presenti oggi in Campidoglio 
per il giorno del ricordo ai quali va il mio commosso ringraziamento per aver 
cantato con tanto orgoglio l'inno del nostro paese. Roma ospita dal 1947 la 
grande comunità giuliano - dalmata che ha saputo, dal momento dell'esodo, 
integrarsi alla città e farsi onore nel lavoro e nelle professioni". Lo ha 
dichiarato in una nota Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di Roma. 
"Mia nonna materna, esule di Fiume, mi ha trasmesso il dolore e la sofferenza 
del dramma dell'esodo e delle foibe, tragedie vissute sulla carne viva ma, 
soprattutto, l'orgoglio dell'appartenenza a un'identità e a una storia che ha 
nell'Italia un punto insostituibile e fondamentale - aggiunge -Ecco perché, 
come discendente di esuli istriani, ancor prima che come consigliere 
comunale, desidero ringraziare il sindaco Alemanno, l'assessore Marsilio e il 
collega De Priamo, per le molteplici iniziative intraprese dall'amministrazione 
comunale di Roma per questo giorno del ricordo. Un ricordo vivo e radicato 
nella città a testimonianza di un legame e di un'identità tra le martoriate 
terre italiane di Istria e Dalmazia e la Capitale".   

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "PD CRITICA BILANCIO CHE 
NON CONOSCE" 
(OMNIROMA) Roma, 09 feb - "Come fa il Pd a criticare in maniera così 
pesante un documento che ancora non conosce? Il Bilancio previsionale non è 
stato ancora illustrato né alla commissione Bilancio, né al Consiglio 
Comunale: come al solito, le critiche dell'opposizione sono strumentali e 
artificiose. Evidentemente i colleghi di opposizione hanno memoria corta: mai 
prima d'ora è stata data tanta attenzione alle esigenze dei municipi. In 
passato si registravano, dalle diverse realtà locali, richieste da libro dei 
sogni". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. "Oggi invece il bilancio 
previsionale parte dal rendiconto dell'anno precedente e non dal precedente 
bilancio revisionale - continua Guidi - In passato invece 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, cosa che 
non dava ai municipi la possibilità di fare un'adeguata programmazione e 
spesso di indire gare per mancanza di copertura. Eppure, anche di fronte a 
questa importante innovazione, il Pd riesce a lanciare il suo allarme. I 
Municipi e i dipartimenti, invece, potranno avviare una reale programmazione 
e  sapere subito di quali e quante risorse poter disporre". 
 
 
 
 
  
FOIBE, GUIDI (PDL): MEMORIA CONDIVISA ASSENTE IN 
ERA EX SINDACO 
(OMNIROMA) Roma, 06 feb - "È giusto ricordare come nelle martoriate terre 
italiane del Friuli Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia i regimi 
totalitaristi del secolo scorso fecero sorgere sia gli orrori delle foibe sia quello 
del campo di concentramento della risiera di San Saba. È giusto, come ha 
chiaramente detto anche il sindaco Alemanno, che la memoria venga tenuta 
accesa su entrambe queste tragedie, così come è giusto ricordare anche il 
ruolo dei partigiani italiani comunisti che, spesso, furono complici dei titini e 
di quegli attivisti del Pci che accolsero in Italia i profughi istriani e dalmati con 
sputi e insulti. Peccato che tale sforzo di memoria condivisa non sia avvenuto 
anche nell'era dell'ex sindaco Veltroni, quando per due anni, nel 2007 e nel 
2008, l'amministrazione comunale di Roma non si ricordò di organizzare 



manifestazioni ufficiali in memoria dell'orrore delle foibe e della tragedia 
dell'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di Roma. "Ci auguriamo che 
questa dimenticanza di commemorare il giorno del ricordo, il 10 febbraio, non 
sia contagiosa per altre amministratori di centrosinistra  e che, in quel giorno, 
anche Provincia e Regione  mettano in campo apposite iniziative così come 
fatto dal Comune di Roma", conclude.  

 
 
 

AMA, GUIDI (PDL): "DEBITI AZIENDA SORTI DURANTE 
ANNI VELTRONI" 
(OMNIROMA) Roma, 06 feb - "Il punto centrale è quello di fornire ad Ama 
risorse e mezzi adeguati per adempiere ai propri compiti: tenere pulita la 
città, raccogliere una quota dignitosa di differenziata avvicinandosi agli 
standard previsti dalla legge nazionale e completare il ciclo di trattamento dei 
rifiuti. Anche noi, come gli autorevoli esponenti dell'opposizione, crediamo sia 
grave che Ama vanti crediti così elevati nei confronti del Comune di Roma. 
Tuttavia, dal momento che tale massa debitoria è sorta durante gli anni delle 
giunte di centrosinistra, siamo noi a chiedere a Hermanin una spiegazione su 
come è stata gestita Ama durante le passate amministrazioni, mentre a 
Morassut chiediamo di spiegare il motivo per il quale il Comune di Roma non 
ha adempiuto ai dovuti pagamenti". Lo ha dichiarato in una nota Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Ci 
piacerebbe sapere, infatti, per quale ragione i debiti sorti interamente 
durante l'era Veltroni non siano mai stati saldati ad Ama esponendo, così, 
l'azienda a criticità finanziarie e a un'esposizione bancaria che di fatto ne ha 
limitato l'operatività - conclude - Questi debiti, non sono certamente emersi 
durante gli otto mesi di governo Alemanno che, invece, ha dato corso ad una 
importante politica  programmatica e finanziaria al fine di rilanciare la 
municipalizzata". 
  

 
 
 

AMA, GUIDI (PDL): COME SA FERRARI NUMERO 
DELIBERA CENTRO CARNI? 
(OMNIROMA) Roma, 05 feb - "Ci piacerebbe sapere dove il consigliere Ferrari 
abbia tratto le sue conclusioni e, in particolare, il numero della delibera 
inerente il Centro Carni che sarebbe sta approvata dalla Giunta capitolina. In 
ordine all'attenzione verso la periferia, poi, anche in bilancio, cosi come già 
fatto in assestamento, l'amministrazione comunale saprà dare quelle risposte 
importanti per la riqualificazione della città. Infine, quanto alla 
ricapitalizzazione di Ama, resa necessaria per le fallimentari gestioni 
pregresse adducibili alla parte politica dell'onorevole Ferrari, verrà fatta con 
tempi e modi che saranno trasparenti e condivisi da tutto il Consiglio 
comunale". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 
 

ASSICURAZIONI ROMA, GUIDI (PDL): SI LAVORA A 
RILANCIO 
«L'indicazione data ieri dalla commissione Bilancio in merito ad Assicurazioni 
di Roma è quella di non cedere né privatizzare l'azienda ma, al contrario, di 
procedere ad un rilancio e ad un'estensione delle attività di assicurazioni sia 
nei confronti del Comune che delle altre aziende della holding capitolina. 
Questo l'indirizzo emerso durante l'audizione in commissione delle 
rappresentanze sindacali dei lavoratori di AdR, nella quale si è ricordato che i 
due precedenti tentativi di cessione e privatizzazione delle Assicurazioni di 
Roma, posti in essere durante le giunte di centrosinistra, non sono andati a 
buon fine per mancanza di acquirenti. La commissione Bilancio proseguirà 
l'analisi delle problematiche riguardanti l'azienda non appena perverrà, dalla 
direzione generale, la documentazione richiesta inerente il piano industriale, 
la cessione del ramo vita, la situazione del personale e del patrimonio 
immobiliare».Lo ha dichiarato Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 
 



BALDUINA-SELVA CANDIDA, GUIDI-ACCORINTI: BENE 
CONTRATTI QUARTIERE 
(OMNIROMA) Roma, 04 feb - "Registriamo con soddisfazione la conclusione 
del lungo iter progettuale dei contratti di quartiere Balduina e Selva Candida 
attraverso i quali sarà possibile realizzare sul territorio del municipio XIX 
importanti interventi di riqualificazione urbana". Lo dichiarano Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, e Fulvio 
Accorinti, consigliere Pdl del municipio Roma XIX. "Questi contratti di 
quartiere - prosegue Guidi – furono finanziati nel 2003 dall'allora giunta 
Regionale di centro destra, grazie ad un intervento dell'assessore al Bilancio 
della giunta Storace, Andrea Augello, che permise anche ai Municipi la 
possibilità di accedere a tali forme di finanziamento regionale. Il municipio 
XIX, guidato da una giunta di centro destra fu tra i primi ad approfittare di 
questa opportunità presentando, tramite il sottoscritto, allora assessore 
municipale ai Lavori pubblici, due contratti di quartiere per le aree della 
Balduina e di Selva Candida. Nel 2005 la Regione Lazio approvò in tal senso i 
progetti preliminari , prevedendo interventi di carattere urbanistico, sociale 
ed economico. Tuttavia , dal 2006 al 2008, la successiva amministrazione 
Municipale di centro-sinistra non seppe varare i progetti esecutivi che solo 
ora, dopo quasi 4 anni, arrivano finalmente a compimento, grazie alla 
collaborazione tra la nuova amministrazione municipale, guidata nuovamente 
dal centro destra, e la Regione Lazio, a dimostrazione che la collaborazione 
tra enti, pur di colore politico diverso, può portare a risultati importanti per i 
cittadini"."Con l'adozione dei contratti di quartiere - afferma Accorinti - si 
realizzeranno opere importanti per due aree troppo spesso in passato 
dimenticate dalla precedente amministrazione comunale: un intervento 
fondamentale, dunque,  che ci fa sperare, come amministrazione comunale di 
Roma, che la  Regione Lazio possa, in futuro, finanziare ancora ulteriori,  
nuovi contratti di quartiere per la Capitale".   

 
 
 
 

EUR, GUIDI(PDL): DA BIASIMARE PROTESTA CONTRO 
ESODO ITALIANI ISTRIANI E DALMATI 
(OMNIROMA) Roma, 03 feb - "Una manifestazione da biasimare, quella 
inscenata questa mattina da alcuni studenti per l'inaugurazione del convegno 
"Profumo d'Italia" al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Risulta quanto meno 
offensiva, se non un insulto alla memoria, la negazione di una realtà storica 
ormai incontrovertibile come le Foibe. Migliaia e migliaia di persone, esuli 
fiumani, istriani e dalmati, furono trucidate nelle Foibe; una tragedia umana 
paragonabile alla Shoah, che solo recentemente il lavoro degli storici ha 
riportato alla luce. Esprimiamo la più ferma condanna non solo della 
manifestazione odierna dello sparuto gruppetto di studenti, ma di tutti coloro 
che, in nome di un delirante negazionismo antistorico, vorrebbero tenere 
ancora nell'oblio vicende storiche che, per decenni, sono rimaste celate alla 
conoscenza collettiva, e che solo di recente stanno trovando la collocazione 
che meritano nella memoria degli italiani". Lo dichiara, in una nota, il 
consigliere comunale PdL Federico Guidi. 
  

 
 
 
 

IMPRESE, GUIDI (PDL): FASE POSITIVA ESAURITA PER 
COLPA EX GIUNTA 
(OMNIROMA) Roma, 02 feb - "Nessuno nega la vitalità delle imprese romane 
in questi ultimi anni. Peccato che proprio nei primi mesi del 2008 ci sia stata 
una forte inversione di tendenza, con un tasso di chiusura delle aziende 
romane molto superiore a quello di apertura di nuove imprese. Appare 
evidente a tutti che questo momento positivo si sia esaurito per l'incapacità 
gestionale della precedente amministrazione, che non ha saputo capitalizzare 
il trend positivo e fornire adeguate risposte infrastrutturali e di supporto 
economico a un tessuto produttivo dinamico e vitale. Pur nel rispetto della 
distinzione di ruoli tra maggioranza e opposizione, da parte dei deputati eletti 
a Roma e che hanno avuto responsabilità di primo piano nella direzione di 
questa città, ci saremmo aspettati dichiarazioni più ottimistiche per il futuro, 
accanto a proposte positive che sicuramente non mancheranno di presentare 
per il rilancio dell'economia cittadina". Lo dichiara in una nota il presidente 
della Commissione bilancio del comune di Roma Federico Guidi (Pdl).  

 
 
 



COMUNE, GUIDI(PDL):UNICO PASTICCIO CONTABILE 
DA GESTIONI SINISTRA 
(OMNIROMA) Roma, 01 feb - "E' davvero ammirevole come Veltroni, tra le 
mille beghe che quotidianamente il Pd gli procura, trovi anche il tempo di 
tornare sul luogo del delitto". E' quanto dichiara in una nota il presidente 
della Commissione Bilancio, Federico Guidi. "L'unico pasticcio cantabile - 
continua Guidi - può essere addebitare alle spensierate gestioni del 
centrosinistra, così come dimostrano i 9 miliardi e 600 milioni di euro di 
debito finanziario lasciato in eredità alla nuova Amministrazione capitolina . 
prosegue - E' francamente incomprensibile la polemica del cittadino Veltroni, 
che al contrario dovrebbe essere contento sia delle misure finanziare poste in 
essere dal Governo in favore della città di Roma, sia delle coraggiose 
innovative politiche economiche messe in campo dal Campidoglio. Fare 
ulteriori polemiche su dati inoppugnabilmente certificati da organi terzi, come 
la Ragioneria generale dello Stato, denotano scarso senso istituzionale da chi, 
oltretutto, è stato sindaco di Roma". "Rimane - conclude Guidi -  il quesito del 
perché Veltroni continui a riaprire un triste capitolo della storia di questa città 
che lui stesso ha contribuito, purtroppo, a scrivere".   

 

 
 

STUPRO GUIDONIA, GUIDI (PDL): "ARRESTATI 
MARCISCANO IN GALERA" 
(OMNIROMA) Roma, 30 gen - "A differenza di quanto dichiarato da qualche 
cuoricino tenero, l'unica cosa che ci può preoccupare in ordine agli stupratori 
di Guidonia è che rimangano a lungo a marcire in galera, possibilmente a 
casa loro. Ci sembra decisamente più importante occuparci delle condizioni e 
delle conseguenze fisiche e morali della ragazza violentata e ci sembra 
doveroso fare un elogio all'operato complessivo delle forze dell'ordine, che 
hanno tempestivamente assicurato alla giustizia i sei stupratori romeni. 
Vorrei ricordare, poi, che sono stati proprio i carabinieri a evitare che gli 
arrestati venissero linciati dalla folla". Lo ha dichiarato in una nota Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"Spiace che qualche deputato in cerca di visibilità non si occupi di cose più 
importanti, come assicurare la certezza della pena o potenziare le misure 
legislative atte a prevenire  e a reprimere simili reati e preferisca gettare 
ombre e accuse inaccettabili sull'operato della Benemerita - prosegue – Temo 
proprio che in questa occasione una grande forza politica come quella dei 
radicali sia davvero molto lontana dal comune sentire degli italiani".  

 
 

MUNICIPIO IV, GUIDI (PDL): "DA PD POLEMICHE SENZA 
SENSO" 
(OMNIROMA) Roma, 29 gen - "A fronte dell'attivismo  e dei risultati tangibili 
ottenuti dal presidente Cristiano Bonelli e dall'amministrazione del IV 
Municipio, è ben comprensibile l'atteggiamento del Pd che, non potendo 
attaccare il presidente su questo versante, preferisce inventare polemiche 
assolutamente prive di senso politico e di spessore".  E' quanto dichiara, in 
una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma.  

 
 

CASILINO 900, GUIDI (PDL): "DA SINISTRA EREDITATI 
SOLO DEBITI" 
(OMNIROMA) Roma, 29 gen - "Il collega Ferrari ha un bel coraggio a vantarsi 
di quello che ha fatto per il Casilino 900 viste le condizioni in cui hanno 
tenuto il campo per decenni. Ricordo al collega che, grazie al cielo, Alemanno 
non ha mutuato nulla dal centrosinistra se non il buco di bilancio". Lo ha 
dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma.  

 
 

VIGILI, GUIDI-CASSONE (PDL): "PAROLE MARRAZZO  
SU  SANDRI LASCIANO SGOMENTI" 
(OMNIROMA) Roma, 28 gen - "Dichiarazioni come quelle rilasciate da 
Marrazzo lasciano sgomenti perché strumentalizzano il dramma di un'intera 



famiglia colpita dalla perdita di un ragazzo in tragiche circostanze, mentre 
non si ricordano, a memoria, interventi del presidente regionale in occasione 
dell'anniversario della morte di Sandri". Lo dichiarano il presidente della 
commissione Bilancio, Federico Guidi, e il vice presidente della commissione 
Politiche sociali, Ugo Cassone, entrambi esponenti del Pdl. "Quel dramma - 
aggiunge - non ha nulla a che vedere con l'armamento dei vigili votato ieri 
notte in consiglio comunale che, invece, dovrebbe essere motivo di 
soddisfazione, e non di polemica, poiché ha come scopo principale quello di 
fornire un ulteriore strumento di garanzia e tutela per i cittadini e gli stessi 
vigili. La dotazione prevista per la Polizia Municipale, infatti, è volta a una 
maggiore autonomia del Corpo stesso, sempre più impegnato in operazioni 
rischiose e delicate. Con questo provvedimento si dà luogo a 
un'emancipazione della figura dei vigili urbani e, al contempo, si fornisce una 
tutela in più ai cittadini, contribuendo ad aumentare la sicurezza della 
Capitale. Riteniamo che le parole di Marrazzo rechino una grave offesa 
all'intero Corpo di Polizia Municipale perchè dimostrano scarsa stima nei 
confronti dei vigili della Capitale, reputati incapaci di portare un'arma di 
ordinanza. Non si capisce, infine, perché, mentre in altre città governate dalla 
sinistra i vigili possano avere armi in dotazione e a Roma, invece, questo 
debba essere visto come un pericolo".  

 
 

VIGILI, GUIDI (PDL): IN CITTÀ DOVE GOVERNA 
SINISTRA HANNO ARMI 
(OMNIROMA) Roma, 27 gen - "L'ostruzionismo della sinistra su questo 
provvedimento, oltre che pretestuoso è ridicolo, visto che in tutte le città 
governate dalla sinistra come Firenze, Bologna, Napoli e Torino, la Polizia 
municipale è giustamente dotata dell'armamento per difendersi e per 
difendere i cittadini". Lo ha detto il consigliere comunale Federico Guidi (Pdl) 
a margine della seduta consiliare. "Non si capisce dunque - ha aggiunto Guidi 
- perchè la sinistra che a Roma non vuole l'armamento nel resto d'Italia lo ha 
sempre fornito  

 
 

VIGILI, GUIDI (PDL): "ARMI IMPORTANTI PER 
CITTADINI E AGENTI" 
(OMNIROMA) Roma, 26 gen - "Riteniamo importante armare la Polizia 
municipale, perché significa garantire maggiore sicurezza, non solo ai 
cittadini, ma anche agli stessi appartenenti al corpo della Polizia municipale, 
che in passato sono stati oggetto di minacce e di lesioni proprio perché 
facendo servizio esterno, erano sottoposti a rischi reali". Lo ha dichiarato il 
consigliere comunale del Pdl, Federico Guidi a margine della seduta 
consiliare. Riguardo all'opposizione del partito democratico, che ha presentato 
decine di ordini del giorno ed emendamenti legati alla delibera per 
l'armamento dei vigili, Guidi ha detto: "Mi sembra il solito atteggiamento 
ideologico della sinistra che non capisce che i romani vogliono più sicurezza. 
Con questo atteggiamento ostruzionistico l'opposizione dimostra ancora una 
volta di essere lontana dalle esigenze dei cittadini romani".  

 
 
 
 

NEWS  DALLA PROVINCIA DI ROMA: 
IL CONSIGLIERE   FEDERICO IADICICCO 

 
Sicurezza 
AL VIA UN IMPORTANTE  SONDAGGIO SULLA SICUREZZA NEI NOSTRI 
QUARTIERI: IL TESTO SUL SITO WWW-IADICICCO.IT 
 
Bilancio 
Il 21 gennaio in consiglio provinciale è stato presentato il primo bilancio della giunta Zingaretti. 
Come era prevedibile, alla prima occasione il centro sinistra ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza. 
“Il bilancio della Provincia mi sembra inadeguato a dare le benché minime risposte rispetto allo 
scenario di crisi che abbiamo di fronte. Servirebbe intervenire sui giovani e sulla famiglia, 



immaginare un welfare integrato tra politiche sociali, 
culturali, del lavoro e giovanili. È incredibile che la 
Provincia non si preoccupi minimamente del disagio 
dei giovani e della loro crescente paura del futuro. È 
altrettanto incredibile che non ci sia nessun 
intervento a sostegno della famiglia, che di per sé 
rappresenta il naturale luogo di protezione di giovani 
e anziani, un vero e proprio "ammortizzatore sociale 
naturale”. Lo dichiara il consigliere provinciale del 
Popolo della libertà, Federico Iadicicco. “Ho 
presentato emendamenti per chiedere: un buono 
giovani per l'acquisto di libri, CD, DVD e per 
l'ingresso a mostre e musei; un buono per l'acquisto 
dei libri scolastici a favore degli studenti più 
bisognosi; l'introduzione di un sussidio ai precari, 
che perdono il lavoro, legato all'obbligo formativo. 
Ho richiesto altresì che la Provincia attivi un fondo 
di garanzia per l'accesso al credito dei precari. Per 
quanto riguarda la famiglia,  ho presentato 
emendamenti atti a tutelare la maternità: un buono 
per l'acquisto di beni per la prima infanzia, un buono 
per le madri che scelgono, in alternativa al lavoro, di 

stare accanto ai propri figli nei primi tre anni di vita.  Tutte le mie proposte – ha poi proseguito 
Iadicicco - sono state bocciate dalla maggioranza, dimostrando così lo scarso interesse, da parte della 
giunta Zingaretti, alla tutela dei più deboli. Trovo assurdo che la Provincia ritenga prioritario 
sperperare otto milioni per il Wi-Fi, tralasciando le necessità e le emergenze del nostro territorio”.   
Iadicicco ha portato avanti una vera e propria battaglia all’interno di Palazzo Valentini, per fermare 
gli sprechi e cercare di investire i fondi della provincia per le famiglie e i giovani, mentre il centro-
sinistra, ha dimostrato come sempre di non volere il bene della gente e del nostro territorio. 
 
 
Eluana Englaro 
La mattina del 5 Febbraio l’Italia intera era scossa dalla triste vicenda di Eluana. Il consigliere 
Iadicicco ha chiesto di discutere, in sede di consiglio, una mozione, non presente nell'ordine dei 
lavori, cercando un confronto e proponendo soluzioni per impedire il primo caso di Eutanasia in 
Italia. Il regolamento prevede, per motivi di urgenza, la possibilità di discutere mozioni anche se 
non preventivamente inserite nell'ordine del giorno, qualora il consiglio ne accetti il dibattimento. 
La maggioranza politica rifiutò la proposta ancor prima di averne presa visione, affermando che la 
vicenda non presentava il carattere dell'urgenza e che quello era il momento del silenzio politico. 
Dopo tale risposta Iadicicco ha abbandonato  l'aula, seguito da tutti i consiglieri del Popolo della 
libertà, dichiarando che: “se la politica non è in grado di dibattere di temi così importanti non aveva 
senso dibattere dell'ordinaria amministrazione". 
Iadicicco ha poi proseguito:" E' culturalmente inaccettabile che sul cosidetto "fine vita" non sia la 
politica ad esprimersi ma un tribunale, per questo chiedo che il governo emani un decreto che vieti 
l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione, fino alla predisposizione di una legge che 
preveda il testamento biologico. Salvare Eluana vuol dire difendere la vita dal concepimento fino 
alla morte, salvare Eluana vuol dire che terze persone non possono scegliere sulla tua vita, salvare 
Eluana ristabilisce che la vita non può essere decisa in tribunale.  C'è anche bisogno di un grande 
gesto di solidarietà nei confronti del padre di Eluana, una catena della solidarietà, che non lo lasci 
solo, ad affrontare la sofferenza di una figlia in una condizione fisica così grave. Per testimoniare 
questo nuovo approccio della politica nei confronti di chi soffre, avrei il piacere di incontrare il 
signor Englaro, per abbracciarlo e per cercare di sostenerlo nel portare avanti la vita della figlia".  
Iadicicco ha poi concluso: "preoccupa la sottocultura della morte che và affermandosi, 
strumentalizzandole sofferenze, che và proponendo come civile e giusto ciò che ha razionalmente 
tutte le caratteristiche dell'ingiusto e del folle".  



Purtroppo Eluana non ce l’ha fatta, pochi giorni dopo è morta e la sua tragica fine è arrivata 
nell’indifferenza della provincia di Roma. 
 
 
 

 
 

NEWS DAI MUNICIPI 
 

 
 
 
 
DAL MUNICIPIO XIX : IL CONSIGLIERE FULVIO ACCORINTI 
 
CONTRATTI DI QUARTIERE: 
Avviato l’iter finale per far partire importanti opere di riqualificazione nei quartieri della Balduina e di 
Selva Candida: iniziati nel lontano 2003 dall’allora assessore del municipio XIX Federico Guidi, i 
progetti si erano poi bloccati per l’incapacità della sinistra di concludere i progetti esecutivi. 
Grazie all’intervento dei consiglieri Guidi ed Accorinti ora  i contratti di quartiere sono stati finalmente 
sbloccati e permetteranno di rilanciare interventi per migliorare la vivibilità in queste due importanti 
zone del XIX Municipio. 
 
MEDAGLIE D’ORO: si è intervenuto con decisione sull’Italgas per far finalmente concludere i lavori 
di posizionamento cavi sulla principale arteria del quartiere, nel tratto strategico che va da piazzale degli 
eroi a via marziale. 
Grazie all’intervento dei consiglieri Guidi e Accorinti è stato chiesto ed ottenuto dall’italgas il 
rifacimento completo del tappetino stradale interessato dai lavori. 
 
 
 
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)- via Panattoni è stata finalmente riasfaltata e la segnaletica sarà ripristinata non appena si 
riusirà ad avere due giorni di sole! 
3)- 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... 
4)- via Due Ponti sono cominciati ieri 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. Nei lavori che riguarderanno l'illuminazione di via Due Ponti (già avviati) 
saranno effettuati anche numerosi interventi di arredo urbano: il rifacimento del marciapiede 
di dx dall'altezza della GS fino a via Cassia; la bonifica definitiva della scarpata dalla 



camera mortuaria a via signa, con la realizzazione di un giardinetto; la creazione di riseghe 
per parcheggiare le auto sia all'altezza del civico 191 che, ove possibile, da via Figline 
Valdarno all'edicola;- il rifacimento del manto stradale a tratti nei punti più ammalorati. 
5)- piazza Saxa Rubra sono cominciati i lavori di riqualificazione della piazza. 
6)- via Grottarossa si sono conclusi i lavori di asfaltamento del tratto da via Veientana fino a 
via Cassia. 
7)- PUP Piazza Monteleone da Spoleto il Municipio Roma XX ha definitivamente detto no 
alla possibilità di realizzare un PUP in Piazza Monteleone da Spoleto. 
8)- 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.  
9) - Area giochi Cesano Appena le condizioni atmosferiche permetteranno una settimana di 
lavoro "asciutto" partirà l'opera di bonifica dello spazio adiacente la Chiesa di S. Sebastiano. 
A seguire saranno installati i giochi per bambini. 
10) - Municipio compatto contro il campo nomadi ad Osteria Nuova Come molti di voi 
sapranno il Municipio XIX ha indicato un'area a S. Maria di Galeria come area per ospitare 
un campo nomadi attrezzato. La Giunta del Municipio XX, il Presidente e l'intero Consiglio 
del XX ha reagito e stiamo letteralmente "scatenando l'inferno" per impedirne l'attuazione, 
al momento il Sindaco Alemanno si è mostrato benevolo nei confronti della nostra istanza. 
Vedremo i futuri sviluppi.  
11)- Progetto Sicurezza nel XX Il nostro Municipio ha vinto un bando inerente un progetto 
sulla sicurezza, elaborato e presentato da noi alla Regione Lazio. I 200.000 euro asssegnati 
serviranno a finanziare, tra l'altro, un numero verde collegato ad una centrale operativa del 
nostro Municipio, l'istallazione di telecamere a Ponte Milvio e a Prima Porta, il vigile di 
quartiere a Labaro. Vi darò prossimamente ulteriori informazioni. 
12) - Fotovoltaico nelle scuole. Grazie al mio personale intervento si è sbloccata con ACEA 
l'attivazione di 5 impianti fotovoltaici, installati dal nostro Municipio, presso n. 5 asili nido 
del nostro territorio: - Asilo Nido Via Giustiniana (stazione FS) - Asilo Nido Via Cassia n. 5 
- Asilo Nido Via Farnesina n. 182 - Asilo Nido LArgo Foppolo n. 11 - Asilo Nido Via 
Baccano n. 3  
13) - Viabilità Osteria nuova. Grazie ad un ordine del giorno del cons. Simonelli ed alla 
richiesta del sottoscritto, la Provincia di Roma realizzerà (finanziandole nel prossimo 
bilancio) n. 2 rotatorie ad Osteria nuova: all'incrocio di via Anguillarese con via Braccianese 
e all'incrocio di via Braccianese con via Stazione di cesano.  
14)- Parco via dell'Alpinismo In seguito ad un intervento "energico" presso l'ACEA 
finalmente entro 15 gg partiranno i lavori di illuminazione del Parco a via dell'Alpinismo. 
15) – Discarica Come da alcuni di voi richiesto, l'AMA ha ripulito la discarica abusiva in via 
Edolo all'angolo con via Carenno. 
16) ho richiesto nuovamente la riapertura di v. Cassia Antica e spero di avere a breve una 
risposta. 
17) Nell'ambito della costruzione del nuovo centro commerciale all'Olgiata, sono in 
trattativa con la società concessionaria Olgiata Verde Srl affinché sia previsto uno spazio 
riservato alle Poste italiane. A seguito dei primi contatti ho avuto una risposta molto positiva 
e sono già in trattative avanzate e positive con le stesse Poste Italiane SpA. 
18) A seguito di molte vostre segnalazioni, ho richiesto al Dipartimento XII del Comune il 
rifacimento del manto stradale di v. Cassia da via della Giustiniana a v. Giulio Galli e di 
viale Tor di Quinto dal ponte monumentale di corso Francia all'Olimpica. Il Dipartimento 
mi ha promesso un intervento in tempi rapidi. 



19) Sto seguendo personalmente il progetto di interramento degli elettrodotti di Prima Porta 
e della Cassia con Terna SpA. In Base al progetto in via di approvazione e d'accordo con il 
Ministero, verranno interrati o sostituiti (a Prima Porta) con una linea molto più potente che 
passerà al di fuori del centro abitato di Valle Muricana e anche sulla Cassia dovremmo 
riuscire a togliere gli elettrodotti. 
20) Via Collegiove: ho dato mandato affinché entro brevissimo tempo venga fatto un 
intervento di manutenzione del manto stradale. 
21) Ho deciso di far realizzare un marciapiede per la fermata Atac sita tra via Giulio Galli e 
via Labranca. A breve partiranno i lavori. 
 
Stefano Erbaggi Assessore Lavori Pubblici Municipio Roma XX 347/0345297 
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