
 

www.guidifederico.it 

LETTERA INFORMATIVA    -  OTTOBRE  2010    

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE. 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

Come avrai notato dalla sostituzione delle dizioni ” Comune di Roma” 

con “Roma Capitale “ e di “Consiglio Comunale” con “ Assemblea 

Capitolina” , sta entrando nel vivo la riforma di Roma Capitale,sancita 

dalla visita del Presidente della Repubblica il 20 settembre in 

Campidoglio. 

Un grandissimo risultato conseguito dall’amministrazione Alemanno che 

si concretizzerà ancor più nei prossimi mesi quando inizieranno ad 

essere trasferiti ulteriori poteri e competenze a Roma. 

Nel frattempo, mentre stiamo continuando a lavorare proficuamente 

ogni giorno per Roma su temi importanti e innovativi quali la 

regolamentazione dei cortei, la riduzione dei compensi ai manager delle 

aziende capitoline, legando le loro retribuzioni ai risultati conseguiti, la 
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situazione politica nazionale sta, fortunatamente,tornando lentamente 

alla normalità. 

Per parlare di quanto accaduto, delle scelte e delle prospettive del PDL, 

dell’azione e del rilancio del Governo Berlusconi, ho il piacere di invitarti 

al consueto “Rapporto ai cittadini” che terrò con il Sottosegretario 

Andrea Augello, il senatore Cesare Cursi, l’assessore regionale Luca 

Malcotti lunedi 25 ottobre alle ore 18.30 presso l’hotel Tiberio di via 

Lattanzio 51. 

Sarà naturalmente una occasione per parlare anche di quello che stiamo 

realizzando in Comune e nei Municipi, con Benito Peri e Stefano Oddo, e 

sarò lieto di poterci incontrare di persona per ricevere le tue proposte e 

i tuoi suggerimenti. 

Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni 
venerdi dalle 18 presso i locali di via Papiniano 10 o ai 
numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica sotto 
indicati. 

Per qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente il seguente 

indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto l’indirizzo di provenienza 

di questa mail serve solo all’invio della presente newsletter. 

Ti informo inoltre che se vorrai onorarmi della tua amicizia su facebook potrai 

seguire in tempo reale le mie attività al Comune di Roma. 

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in orario d’ufficio al 

numero 06-671072331. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

FEDERICO GUIDI 
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RETRIBUZIONI MANAGER CAPITOLINI:  
STOP AGLI STIPENDI D’ORO, LEGARE RETRIBUZIONI AI 

RISULTATI 
 

La commissione bilancio presieduta da Federico Guidi sta lavorando non solo per 

ridurre gli importi degli stipendi dei manager capitolini ed impedire che alcuni di 

essi, come accaduto in passato si facciano assumere a tempo indeterminato come 

dirigenti, ma anche per legare retribuzioni ai risultati conseguiti . 

I compensi andranno necessariamente rapportati alla qualità dei servizi erogati e ai 

risultati ottenuti dalle aziende  capitoline.  

E’ bene sottolineare come oltre a ridurre deficit, sprechi e costi, la priorità di una 

buona amministrazione è  quella di assicurare servizi efficienti alla cittadinanza 

tramite le proprie aziende municipalizzate. 

In questo ambito giusto rapportare l'entità dei compensi dei manager delle 

municipalizzate ai risultati conseguiti e Guidi si  farà portatore di una specifica 

norma di indirizzo in tal senso, quando tra poche settimane verrà affrontato il 

processo di riordino generale delle aziende della Holding capitolina. 

Secondo questa impostazione i manager pubblici saranno sottoposti ad un 

monitoraggio annuale, vedendosi abbassato lo stipendio in caso di risultati 



negativi mentre, nel caso di episodi più gravi, saranno chiamati a rifondere i 

propri compensi . 

 
INCHIESTA SUI DERIVATI 

 
 
La commissione bilancio del comune di Roma, presieduta da Federico Guidi ha 

verificato con attenzione la vicenda dei derivati, gli strumenti finanziari voluti 
dal 2003 al 2007 dalla giunta Veltroni per coprire una parte del deficit 

capitolino. 
 

Nella commissione consiliare bilancio di venerdì 1 ottobre, alla presenza del Commissario Oriani e 

del Ragioniere Generale Salvi e’ emerso che: 

- La vicenda derivati e’ circoscritta alla gestione commissariale. 

- Se da un lato questo non implica eventuali conseguenze negative per l’attuale gestione 

corrente del Comune di Roma, comportebbe, per ragioni di mancanza di liquidità di tale 

gestione, una maggiore difficoltà nell’uscita da parte del comune dai contratti derivati. 

- La relazione della Corte dei Conti da un giudizio sostanzialmente negativo sui contratti 

derivati stipulati dal Comune durante l’era veltroniana dal 2003 al 2007. 

- Sotto la gestione Alemanno non sono stati stipulati contratti su derivati 

- E’ intenzione del Commissario Oriani cercare di uscirne prima possibile, in quanto non vi e’ 

necessità per il Comune di servirsi dei derivati, e l’alea che circonda tale strumento 

finanziario non giustifica il rischio. 

- Pertanto la procedura di uscita dai derivati e’ stata attivata. 

- Non e’ mai venuto meno l’attenzione e il controllo da parte dell’Amministrazione Comunale 

, poiche’ non appena  e’ stato soppresso l’ufficio investimenti e finanze , che era un ufficio 

extra-dipartimentale, la funzione di controllo e’ stata assunta, senza interruzioni, da una 

apposita struttura della Ragioneria del Comune. 

 

Federico Guidi ha dichiarato: “I contratti sui derivati sono stati stipulati dalla precedente 

amministrazione nel tentativo di limitare le conseguenze negative  di  quella stessa politica  

d’indebitamento che ha prodotto il buco di bilancio. 

Anche in questo caso non si può non registrare la mancata attenzione ad una corretta politica di 

spesa e ai fondamentali di bilancio da parte di chi ci ha preceduto. 

Grazie alla creazione della gestione commissariale non vi saranno in ogni caso conseguenze 

negative per l’attuale bilancio del Comune . 

L’attuale gestione commissariale sta affrontando con  competenza e professionalità la gestione dei 

derivati permettendo al Comune di Roma di uscire senza  grossi danni  da tale vicenda..” 

 

 

 
 

 

MOZIONE CONTRO LA VIVISEZIONE 
 



Il consigliere Federico Guidi ha presentato una mozione per dire no alla 

direttiva europea sulla vivisezione che sarà discussa in aula Giulio Cesare nei 

prossimi giorni affinchè anche dal consiglio comunale di Roma possa levarsi 

forte la condanna e la denuncia della nuova normativa europea che amplia 

ignobilmente la possibilità di sperimentazione sugli animali. 

Con questa mozione anche Roma Capitale saprà non solo dire no a questa 

vergogna europea della vivisezione ma anche affermare un modo diverso di 

concepire la ricerca scientifica, meno crudele per gli animali e più efficace per 

gli esseri umani, cercando nel contempo di far cambiare idea 

all'europarlamento. 

PER ADESIONI ALL’INIZIATIVA INVIARE UN MAIL SU 
f.guidi3@virgilio.it  MENTRE LA MOZIONE E’ CONSULTABILE SU  

WWW.GUIDIFEDERICO.IT   
 

 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

 

 

FORTE BOCCEA, GUIDI-TORRE: NO A CASA PACE, SEGUIRE INDICAZIONI 

MUNICIPIO 

(OMNIROMA) Roma, 18 ott - "Respingiamo nettamente al mittente l'ipotesi di costituire all'interno di Forte 

Boccea una casa per la pace e la non violenza, oltre ad altre inutili amenità, quali un centro di 

documentazione sulla storia dell'obiezione di coscienza, lanciate oggi da sconosciute associazioni di varia 

provenienza. Crediamo sia finito per sempre il tempo in cui a Roma venivano dati spazi a ignote 

associazioni e per fini velleitari e privi di ogni utilità per i cittadini romani. Riteniamo al contrario che per il 

futuro utilizzo di Forte Boccea vadano seguite le indicazioni del Municipio XVIII che tra le altre soluzioni 

giustamente da anni sta chiedendo di spostarvi il mercato di via Urbano Secondo, oggi in una sede 

stradale assolutamente impropria. Riteniamo che per Forte Boccea, come per gli altri forti, la priorità 

debba essere quella di dare servizi ai cittadini e al territorio, e non di destinare spazi pubblici per iniziative 

prive di utilità per i romani". Lo dichiarano, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl dell'assemblea 

capitolina,  

 

 

MARIA PIETÀ, GUIDI(PDL):"RIMODULAZIONE FONDI NON COMPROMETTE 

PROGETTO" 
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(OMNIROMA) Roma, 15 ott - "Nel ricordare come le uniche forme di utilizzazione pubblica dei padiglioni 

del Santa Maria della Pietà siano ascrivibili all'operato del centrodestra municipale e regionale, voglio far 

presente che la rimodulazione dei fondi di Roma Capitale non compromette in alcun modo il progetto di 

realizzazione del campus universitario al Santa Maria della Pietà. Si è scelto, peraltro in modo opportuno, 

di utilizzare le risorse disponibili dando priorità alle opere in grado di partire subito, in quanto 

interamente finanziate. I ritardi nella realizzazione del campus universitario dipendono, poi, da chi in 

passato nel centrosinistra, pur governando Comune e Regione, non ha saputo far decollare il progetto, 

bensì ha permesso e tollerato le occupazione abusive dei padiglioni che hanno causato l'uscita dal 

progetto dell'Università la Sapienza. Ribadiamo, ancora una volta, che nulla dunque viene compromesso 

né tanto meno vieta di procedere, trovando, nelle prossime rimodulazioni, i fondi necessari per la 

realizzazione del progetto del polo universitario, che personalmente continuo a ritenere pertinente con le 

esigenze del territorio. Respingiamo in ogni caso al mittente, che sbaglia persino il Municipio in cui è 

situato il complesso dell'ex Manicomio, ogni causa di speculazione e privatizzazione selvaggia di un bene 

che sarà destinato all'esclusivo interesse pubblico". E' quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, 

presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale.  

 

 

 

ACEA, GUIDI (PDL): "AZIENDA FORTE CHE GUARDA A FUTURO" 

(OMNIROMA) Roma, 13 ott - "L'Acea continua a essere una azienda all'avanguardia nel panorama 

produttivo non solo romano ma anche nazionale, tanto da essere un fiore all'occhiello per tutta la città. 

Chi tenta di rappresentare diversamente questa realtà commette un errore perché non tiene conto delle 

strategie innovative sulle quali l'azienda sta lavorando, come dimostrano i programmi di sviluppo in 

essere per l'energia eolica e per la valorizzazione delle fonti rinnovabili. Iniziative importanti tanto per 

la tutela dell'ambiente quanto per lo sviluppo economico e produttivo della città, capaci di consolidare 

la posizione di questa azienda. Diventa dunque davvero complicato accettare lezioni dall'opposizione, 

soprattutto a fronte del chiaro impegno dell'amministrazione capitolina a voler affermare sempre di più 

il ruolo di Acea". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma 

Capitale, Federico Guidi. 

 

 

ALBERI, GUIDI (PDL): "INTERVENTI NECESSARI  PER LORO SALUTE" 

(OMNIROMA) Roma, 12 ott - "Da notizie assunte dall'Ufficio Giardini, gli interventi di potatura e di 

messa in sicurezza delle alberature di viale Tito Livio rientrano nell'ordinaria manutenzione del 

patrimonio arboreo cittadino. Le operazioni di abbattimento riguarderanno solo le alberature malate e 

pericolose per la sicurezza stessa degli abitanti, in tutto tre pini e un paio di lecci. Tale necessità è 

stata certificata in maniera inoppugnabile da periti agronomi forestali. Sorprendono certe affermazioni 

poiché quest'amministrazione sta procedendo grazie all'impegno del sindaco Alemanno e dell'assessore 

De Lillo a un'attenta opera di manutenzione dell'alberatura come mai era stata fatta in passato, e che 

gli interventi di potatura e messa in sicurezza sono necessari proprio per la tutela degli alberi e dei 

cittadini". E' quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, membro della commissione ambiente del 

Comune di Roma Capitale. 

 

 

CASERME, GUIDI (PDL): "OPPORTUNITÀ IMPORTANTE PER LA CITTÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 11 ott - "Fatta la doverosa premessa che le caserme sono di proprietà dello Stato 

e che è proprio quest'ultimo a trasferirle a Roma Capitale, riteniamo che la valorizzazione di questo 

patrimonio sia una importante opportunità per la nostra città. Sarà infatti un momento di sviluppo 

positivo che permetterà di dotare la Capitale di tutti quei servizi mai realizzati proprio nel passato. 

Questa amministrazione verificherà dunque la delibera in discussione in aula assembleare e 

identificherà quali potranno essere le migliori opportunità per Roma, cogliendo questo trasferimento e 

sfruttandone positivamente ogni opportunità". È quanto afferma in una nota il presidente della 

commissione bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 



  

 

ROGO PRIMAVALLE, GUIDI (PDL): "AUTORI SCONTINO PENA" 

(OMNIROMA) Roma, 07 ott - "Non sono solito discutere le decisioni della Magistratura, e non lo farò 

nemmeno in questo caso che richiama une degli episodi più drammatici degli anni di piombo. 

Sarebbe però almeno auspicabile che gli autori di quell'infame attentato, oggi liberi all'estero, 

scontassero finalmente la loro pena, accertata dall'inchiesta principale. Per questo non smetteremo 

di chiedere ogni possibile iniziativa al governo affinché gli autori della strage di Primavalle siano 

ricondotti in Italia e qui scontino la loro pena". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl 

dell'assemblea capitolina. 

 

 

COMUNE, DE PRIAMO-GUIDI (PDL): "MOZIONE A TUTELA AREA 

SEPINO" 

(OMNIROMA) Roma, 07 ott - "Roma capitale si mobilita a tutela di una parte significativa della sua 

storia antica. Abbiamo presentato oggi in aula una mozione, sottoscritta da tutti i gruppi assembleari, 

volta a tutelare l'area di Sepino, nella Valle del Tammaro, dall'installazione di 16 torri eoliche alte più 

della Cupola di San Pietro, che stravolgerebbero irrimediabilmente l'immagine delle vestigia 

archeologiche di epoca romana. Vogliamo, infatti, ricordare come l'antica Altilia Saepinum, risalente 

al I secolo a.C. sia una delle aree archeologiche più importanti d'Italia, contenente i resti della 

straordinaria omonima città romana. Con questa mozione vogliamo sostenere l'impegno delle 73 

associazioni, tra cui "Forche caudine" dei molisani di Roma, che si sono mobilitate con associazioni 

culturali, ambientaliste, rofessionali e sindacali al fine di scongiurare la deturpazione di un sito 

monumentale, considerato bene culturale nazionale, che rappresenta simbolicamente la storia 

d'Italia, di Roma e del Sannio. Siamo infatti dell'idea che le fonti di energia alternativa debbano 

necessariamente conciliarsi con la tutela del grande patrimonio archeologico e paesaggistico italiano. 

Ci teniamo quindi a sottolineare che la nostra presa di posizione non nasce da una contrarietà 

'ideologica' all'energia eolica ma dalla convinzione che anche questa debba essere sottoposta a una 

pianificazione che tenga conto delle peculiarità paesaggistiche e ambientali del territorio".  Lo 

dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl dell'assemblea capitolina, Andrea De Priamo e Federico 

Guidi. 

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "BENE GIUNTA SU STPENDI MANAGER" 

(OMNIROMA) Roma, 07 ott - "È positiva l'approvazione oggi della delibera di Giunta sugli stipendi dei 

manager, che accoglie gli indirizzi forniti dalla commissione Bilancio e interessa un tema assai sentito 

dai cittadini romani. Da sottolineare il fatto che tali compensi andranno necessariamente rapportati alla 

qualità dei servizi erogati e ai risultati ottenuti dalle aziende capitoline. Non solo. Ritengo essere 

indifferibile l'introduzione del divieto di assumere incarichi dirigenziali a tempo indeterminato all'interno 

delle stesse società per gli amministratori delle municipalizzate. Proprio per queste ragioni, la 

commissione Bilancio di Roma Capitale lavorerà al fine di applicare gli indirizzi approvati oggi dalla 

Giunta". È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, 

Federico Guidi. 

 

 

 

PMI, GUIDI (PDL): FONDO GARANZIA MISURA PIÙ IMPORTANTE ULTIMI 

DECENNI 



(OMNIROMA) Roma, 05 ott - "Il Fondo di Garanzia presentato oggi dal Campidoglio rappresenta in 

termini quantitativi e qualitativi la misura più importante messa in campo a favore del tessuto 

produttivo romano negli ultimi decenni. Sia per le entità dei finanziamenti, che per la validità degli 

istituti bancari coinvolti, ma anche per il numero ampio dei potenziali beneficiari, l'amministrazione 

comunale si pone all'avanguardia tra i grandi enti locali nel fornire una risposta concreta ed efficace in 

un momento di non facile congiuntura economica". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente 

della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

 

CENTRALE UNICA ACQUISTI, GUIDI:"PREMIATA SCELTA 

AMMINISTRAZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 04 ott - "Non può che farci piacere il conferimento del premio Mepa alla Centrale 

Unica per gli Acquisti, voluta dall'amministrazione capitolina. Questo riconoscimento, infatti, conforta la 

bontà delle scelte operate da Roma Capitale, e sottolinea soprattutto il risparmio, la razionalizzazione e i 

tagli agli sprechi che proprio grazie all'istituzione di questa struttura si andranno  a realizzare". È quanto 

afferma, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

 

CORTEI, GUIDI (PDL): "REGOLAMENTAZIONE PER TUTELARE ROMANI" 

(OMNIROMA) Roma, 01 ott - "Non vogliamo né il pedaggio sul Gra, né i disagi derivanti dai cortei. 

Vogliamo una città dove non siano i cittadini a subire i disagi e a dover sopportare tutti i costi delle 

manifestazioni che si svolgono nella Capitale. Giusta la regolamentazione dei cortei e le ipotesi di contributi 

sugli stessi per limitare ed ordinare le manifestazioni che si svolgono nella Capitale. Con il massimo del 

rispetto per coloro che stanno lottando per il posto lavoro, ai quali va tutta la nostra solidarietà, va 

conciliato il diritto a manifestare con quello di non bloccare la città e di non creare disagi ai romani". Lo 

afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

 

MUNICIPIO IV, DI COSIMO-GUIDI: "CENTROSINISTRA SI STA 

SCIOGLIENDO" 

(OMNIROMA) Roma, 29 set - "Evidentemente la politica dello scontro messa in atto dal centrosinistra del 

IV Municipio contro il presidente Cristiano Bonelli non regge alla prova dei fatti, e l'opposizione si sta 

lentamente sciogliendo a fronte degli atti concreti compiuti dalla giunta Bonelli sul territorio. Un'altra 

prova di buon governo del centrodestra, tanto importante perché accade in un Municipio tra i più popolosi 

della Capitale e che dimostra in maniera inoppugnabile che anche a livello locale, grazie all'operato del 

presidente Bonelli, il centrodestra non solo risolve facilmente i problemi del territorio ma sbaraglia 

un'opposizione priva di idee".  Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl dell'assemblea capitolina, Marco 

Di Cosimo e Federico Guidi. 

 

 

QUOZIENTE FAMILIARE, GUIDI (PDL): "ROMA STA PROCEDENDO" 

(OMNIROMA) Roma, 29 set - "Roma Capitale sta procedendo celermente al fine di adottare il quoziente 

familiare, come dimostrato con l'approvazione della delibera quadro in Giunta e dalla delibera che l'Aula 

Giulio Cesare sta verificando proprio in questi giorni.  Un importantissimo segnale di attenzione nei 

confronti delle famiglie romane che il centrodestra vuole assolutamente varare convinto dell'importanza e 

della necessità di questa misura di sostegno, soprattutto in un momento economico non felice.  Rimane 

solo da capire l'atteggiamento della sinistra che continua ad essere tra il piccato e l'invidioso, forse perché 

sono solo i comuni di centrodestra che iniziano ad applicare il quoziente familiare". È quanto afferma, in 

una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 



 

AZIENDE COMUNE, GUIDI (PDL): "LE CONTROLLEREMO UNA PER UNA" 

(OMNIROMA) Roma, 28 set - "Dobbiamo assicurare a Roma e alle sue aziende le eccellenze migliori, in 

termini di gestione, esperienza e risultati. In questo ambito, avvalendosi delle proprie competenze in 

termini di indirizzo e di controllo, la commissione Bilancio inizierà un'attenta disamina azienda per azienda 

a partire dalla prossima settimana per verificare con la massima trasparenza lo stato e le condizioni delle 

aziende capitoline. Valuteremo dunque non solo la performance economica, ma anche i risultati conseguiti 

in termini di servizi per i cittadini che le aziende municipali devono erogare". Lo dichiara, in una nota, 

Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale 

 

 

AMA, GUIDI (PDL): "SEMESTRALE POSITIVO IMPORTANTE SEGNALE PER 

ROMANI" 

(OMNIROMA) Roma, 28 set - "Accogliamo con favore la relazione semestrale 2010 di Ama che chiude con 

un utile di esercizio di 7,9 milioni di Euro. I conti economici di Ama, dopo il profondo rosso ereditato dal 

passato, si confermano nuovamente in attivo: un traguardo importante che premia le scelte del nuovo 

management e che rappresentano un segnale positivo per i cittadini romani, che possono contare su una 

municipalizzata più solida dal punto di vista economico e anche più affidabile per quanto riguarda i servizi 

erogati". È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 

Guidi. 

 

 

QUOZIENTE FAMILIARE, GUIDI (PDL): "SEGNALE GRANDE ATTENZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 27 set - "Il comune di Roma sta procedendo per inserire il Quoziente familiare 

proprio nelle materie come scuola e asili nido più care alle famiglie romane, sperimentando in settori 

particolarmente delicati l'adozione di misure migliorative e concrete verso le famiglie romane. Un 

segnale di grande attenzione da parte dell'amministrazione che potrebbe veramente portare Roma ad 

essere, dopo Parma, il secondo comune italiano ad adottare questo importante elemento di 

riequilibrio sociale". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di 

Roma Capitale. 

 

 

LEGA, GUIDI (PDL): "BOSSI DOVREBBE AVERE RISPETTO PER SUO 

RUOLO" 

(OMNIROMA) Roma, 27 set - "Sarei tentato di sfidare Bossi a duello, o eventualmente in una sfida di 

cultura generale italiana. Siccome ho rispetto del mio ruolo istituzionale, però, così come un ministro 

della Repubblica dovrebbe avere per il suo, mi auguro che si tratti solo di parole in libertà, magari 

dopo aver bevuto un rosso dei Castelli e essersi immerso nella lettura di Asterix". È quanto afferma in 

una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

 

ANIMALI, GUIDI (PDL): "NO A DIRETTIVA EUROPEA SU VIVISEZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 25 set - "Aderisco alla manifestazione in corso a Roma per dire no alla direttiva 

europea sulla vivisezione. Lunedì presenterò in aula Giulio Cesare una proposta affinché anche dal 

consiglio comunale di Roma possa levarsi forte la condanna e la denuncia della nuova normativa 

europea che amplia ignobilmente la possibilità di sperimentazione sugli animali. Sono sicuro che 

anche Roma Capitale saprà non solo dire no a questa vergogna europea della vivisezione ma anche 



affermare un modo diverso di concepire la ricerca scientifica, meno crudele per gli animali e più 

efficace per gli esseri umani, cercando di far cambiare idea all'europarlamento". Lo dichiara in una 

nota Federico Guidi, consigliere Pdl dell'assemblea capitolina. 

 

 

 

MANAGER D'ORO, GUIDI (PDL): "RAPPORTARE STIPENDI A RISULTATI" 

(OMNIROMA) Roma, 23 set - "Giusto rapportare l'entità dei compensi dei manager delle 

municipalizzate ai risultati conseguiti e mi farò portatore di una specifica norma di indirizzo in tal 

senso, quando tra poche settimane affronteremo il processo di riordino generale delle aziende della 

Holding capitolina".  Lo afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, 

Federico Guidi. "Non è detto che sia uno scandalo avere compensi anche elevati entro i parametri 

stabiliti dalla legge quando i risultati li giustificano e, al contrario, credo che i manager pubblici 

possano e debbano essere sottoposti a un monitoraggio annuale vedendosi abbassato lo stipendio in 

caso di risultati negativi mentre, nel caso di episodi più gravi, credo che debbano essere chiamati a 

rifondere i propri compensi - prosegue - Quanto alla sinistra, che oggi sbraita contro gli stipendi d'oro, 

rimane sempre di attualità la domanda sul perché non abbia provveduto quando governava Roma ad 

attuare quelle norme che oggi chiede a gran voce". 

 

 

BALDUINA, GUIDI (PDL): CHIESTO MONITORAGGIO EMISSIONI 

RIPETITORE RAI 

(OMNIROMA) Roma, 21 set - "In data odierna, su indicazione di numerosi cittadini ho chiesto 

all'Arpa Lazio un monitoraggio sulle emissioni elettromagnetiche provenienti da un ripetitore di Rai 

International di via Domizia Lucilla, alla Balduina". E' quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, 

consigliere Pdl di Roma Capitale. "L'impianto è infatti posizionato sull'altura di Monte Ciocci e nel bel 

mezzo dei popolosi quartieri della Balduina e degli Ammiragli ma, soprattutto, lì dove tra qualche 

mese verrà realizzato l'omonimo parco di Monte Ciocci. Giusto, pertanto, verificare la non 

pericolosità dell'impianto per i residenti dei quartieri, soprattutto per i bambini che giocheranno tra 

breve nella nuova area verde ivi realizzata - continua – Tale richiesta viene avanzata anche in 

considerazione dei numerosi disturbi riscontrati dai residenti come l'apparizione del segnale Rai nei 

citofoni e nei telefoni, e in attesa che la Rai decida opportunamente di spostare tale impianto al di 

fuori degli abitati circostanti". 

 

 

 

SCUOLA, GUIDI-PERI (PDL): ATTIVI SU RIMOZIONE AMIANTO 

(OMNIROMA) Roma, 21 set - "Sono lieto di poter anticipare subito una parte della risposta 

all'interrogazione dell'onorevole Masini riguardo l'amianto nelle scuole, assicurando che anche da 

questo punto di vista è stato molto più attiva l'amministrazione Alemanno in due anni, che non chi 

ci ha preceduto in quindici, facendo quello che la sinistra non ha fatto: ovvero iniziare a rimuovere 

l'amianto dalle scuole. Particolarmente attivo su questo fronte è il Municipio XIX, che sta 

provvedendo alla bonifica dall'amianto per gli istituti scolastici del territorio, destinando a tale scopo 

ogni possibile risorsa, come dimostrano le rimozioni avvenute solo negli ultimi mesi nelle scuole 

Bitossi, Monte Arsiccio e, appunto, Maffi. In tale ambito appare decisamente 'gravissimo' un giorno 

di ritardo nell'apertura della scuola rispetto ai quaranta anni di attesa per vedere tolto l'amianto, 

mentre va evidenziato come proprio il Municipio è intervenuto tempestivamente per ovviare e 

risolvere alcune problematiche sorte durante la rimozione dell'amianto in questo plesso". Lo 

dichiarano Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale, e Benito Peri, assessore alla Scuola del 

Municipio XIX. 

 

 



AZIENDE COMUNE, GUIDI (PDL): "PIÙ CHE STIPENDI GUARDARE 

RISULTATI" 

(OMNIROMA) Roma, 20 set - "Più che sugli stipendi dei manager delle aziende capitoline, credo sia 

più utile effettuare un approfondimento sui risultati ottenuti da dette aziende allo scopo di verificare 

se tali stipendi siano congrui rispetto ai risultati ottenuti. Nel ricordare come una parte consistente 

delle problematiche anche di squilibrio finanziario delle aziende capitoline siano, tanto per cambiare, 

ereditate dal passato, è bene sottolineare come oltre a ridurre deficit, sprechi e costi, la priorità di 

una buona amministrazione è quella di assicurare servizi efficienti alla cittadinanza tramite le proprie 

aziende municipalizzate. In questo ambito, non va esclusa a priori la possibilità di privatizzare alcuni 

servizi tuttavia, come insegnano certe vicende come quella della Centrale del Latte, non sempre la 

privatizzazione rappresenta la soluzione più efficace". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, 

presidente della commissione capitolina Bilancio. "Quello che deve essere fatto è innanzitutto 

premere sull'acceleratore al fine di arrivare al riordino del sistema aziende Roma, razionalizzando le 

risorse, eliminando i costi e riducendo i consigli di amministrazione - aggiunge Guidi – Va infine 

ricordato che l'attuale normativa nazionale impone scelte importanti per tutte le amministrazioni in 

tema di affidamento dei servizi pubblici locali, una scadenza che il Comune di Roma saprà certamente 

cogliere appieno". 

 

 

CCIAA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): BUON LAVORO A CREMONESI 

(OMNIROMA) Roma, 15 set - "Rivolgiamo le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neo 

presidente della Camera di Commercio, Giancarlo Cremonesi. Siamo certi che saprà portare avanti questo 

prestigioso incarico con la stessa competenza e capacità professionale dimostrate negli altri ruoli da lui 

ricoperti". È quanto dichiarano in una nota congiunta il presidente della commissione Bilancio e il presidente 

della commissione Urbanistica del Comune di Roma, Federico Guidi e Marco Di Cosimo, entrambi esponenti 

Pdl. 

 

 

 

TARI, GUIDI (PDL): "INUTILE GENERARE ALLARMISMI" 

(OMNIROMA) Roma, 14 set - "È inutile e davvero controproducente generare allarmismi sulla bolletta della 

Tari come oggi il Movimento difesa del cittadino Lazio ha tentato di fare.  La commissione Bilancio, con i 

vertici Ama, verificherà la prossima settimana l'entità delle bollette non ancora consegnate dalla 

municipalizzata che presumibilmente non dovrebbero essere moltissime. In ogni caso, in quella sede 

analizzeremo l'ipotesi di un'ulteriore proroga per la mora per le bollette arrivate già scadute alla data del 

15 settembre. Va sottolineato comunque che la scadenza del 15 settembre è una proroga della scadenza 

originaria fissata al 30 luglio e 13 agosto". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione 

Bilancio e membro della commissione Ambiente del Comune di Roma, Federico Guidi 

(Pdl)….continua….. 

……"In ogni caso, Mdc Lazio dovrebbe sapere che le eventuali more ammonterebbero a pochi centesimi. 

Per fare un esempio: una famiglia tipo composta da 4 persone residente in una abitazione di 100 mq che 

dovesse pagare la bolletta con 31 giorni di ritardo, vedrebbe la cifra aumentare di 0.44 centesimi di euro. 

E ancora: un single, residente in un abitazione di 50 mq, pagherebbe, sempre con 31 giorni di ritardo, una 

mora di 0.17 centesimi di euro. Non crediamo essere fuorviante, dunque, parlare di interessi decisamente 

modesti - aggiunge - In ogni caso Ama, tramite il proprio postalizzatore, è in grado di sapere con certezza 

data e ora di consegna della bolletta, quindi tutti coloro che dovessero aver ricevuto bollette in ritardo non 

si vedranno computare more o interessi sulla cifra finale della Tari".  "La Banca Popolare di Sondrio, poi, è 

e rimane un servizio ulteriore messo a disposizione dei cittadini qualora questi volessero mettersi in regola 

con la bolletta anche se non è stata loro recapitata. Auspichiamo dunque che Mdc Lazio archivi queste 

polemiche inutili che non fanno bene a nessuno, e prenda atto della disponibilità di Ama a tutela delle 

esigenze di tutti i cittadini", conclude. 

 

 



CORTEI, GUIDI (PDL): IMPENSABILE SPESE DECORO SOLO SU SPALLE 

ROMANI 

(OMNIROMA) Roma, 14 set - "I romani non ne possono più dei cortei che provocano disagi nella città e i 

cui costi paradossalmente pagano proprio i romani. Giusto quindi conciliare il diritto di manifestare con le 

esigenze della stragrande maggioranza dei romani che vuole invece spostarsi senza disagi. È innegabile, e 

nessuno lo ha mai messo in dubbio, il diritto a manifestare pubblicamente, tuttavia è altrettanto 

innegabile la libera circolazione dei cittadini così come il diritto alla salute. Tutti questi aspetti devono 

poter convivere nella piena tutela dell'interesse delle singole persone". Lo dichiara in una nota Federico 

Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Sta di fatto che non è pensabile 

che sia solo il Comune di Roma, e quindi i cittadini romani, ad accollarsi le spese per ripristinare il decoro 

nei luoghi delle manifestazioni, aspetto che i colleghi del Pd ben dovrebbero conoscere. Non posso che 

concordare, in questo senso, con il sindaco Alemanno quando afferma che con il buonsenso si può trovare 

il giusto accordo affinché non si riduca la volontà di manifestare ma venga garantito il diritto dei cittadini 

di Roma a muoversi. Buonsenso che, ancora una volta, il Pd sceglie di mettere da parte preferendo ad 

esso la solita polemica di circostanza", aggiunge. 

 

 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Roma è Capitale. Al Presidente Napolitano la cittadinanza onoraria  

Roma, 21 settembre – Il Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano ha ricevuto in Campidoglio la prima 

cittadinanza onoraria di Roma Capitale, ieri 20 settembre, 

giornata conclusiva delle celebrazioni per i 140 anni dalla 

breccia di Porta Pia e primo giorno, per Roma, del suo 

nuovo status giuridico: non più Comune ma "ente speciale 

Roma Capitale". Al Capo dello Stato la cittadinanza è stata 

conferita, nella rinnovata Aula Giulio Cesare, 

dall'Assemblea Capitolina – erede del Consiglio Comunale 

– riunita in seduta straordinaria La giornata, con la visita 

del Presidente Napolitano, ha 

suggellato lo storico passaggio 

istituzionale: nei giorni scorsi il 

Presidente del Consiglio ha firmato, 

dopo il via libera unanime del 

Consiglio dei Ministri, il decreto che 

trasforma in modo sostanziale il ruolo 

della città: da Comune a "ente 

speciale Roma Capitale", con più autonomia e più funzioni. In base al decreto, il nuovo 

ordinamento è andato in vigore il 20 settembre, in simbolica coincidenza di data con la "breccia": 

20 settembre 1870, quando l'esercito italiano passò le Mura Aureliane..  

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P772243981/Aula%20Giulio%20Cesare%20rinnovata.pdf


Quali sono i cambiamenti 

intervenuti? Lo ha spiegato il 

sindaco Alemanno incontrando la 

stampa dopo la firma del decreto: in 

primo luogo il Consiglio Comunale 

diventa, come detto qui sopra, 

Assemblea Capitolina. Il numero 

dei consiglieri "sarà argomento di 

discussione all'interno della riforma 

del codice delle autonomie", 

partendo dal numero di 48 membri 

indicato nella bozza di decreto sul 

federalismo fiscale, recentemente 

approvata dalla Commissione 

Bicamerale competente. In secondo 

luogo i Municipi non potranno essere più di 15. Finora il Comune di Roma ne ha avuti 19 e si 

tratterà di stabilire come accorparli. Altri elementi istituzionali di rilievo: il Sindaco potrà 

partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere ascoltato, quando il CDM discuterà 

questioni importanti su Roma Capitale. E' prevista la procedura d'urgenza per l'attività 

dell'Assemblea Capitolina, quando il dibattito verterà su provvedimenti di particolare natura e 

rilievo. Sarà invece il secondo decreto governativo, atteso per i prossimi mesi, a fissare l'ambito dei 

nuovi poteri dell'"ente speciale" nella cornice giuridica disegnata dal primo decreto. Passare da 

Comune a "ente Capitale" vuol dire –avere una governance adeguata ad una città con 2.850.000 

abitanti, con un grande ruolo internazionale, centro del Cristianesimo". "Più poteri", insomma, "e 

capacità di decidere per promuovere realmente lo sviluppo della città". 

Il Sindaco ha dedicato la "tre giorni" 

del 140° anniversario al tenente Alessandro Romani, ucciso in Afghanistan, "un cittadino di Roma 

caduto combattendo per la libertà". La giornata del 20, l'ultima e la più istituzionale, ha avuto il suo 

centro nella visita ufficiale del Presidente della Repubblica alla città, con la mattinata in 

Campidoglio cui è seguito l'incontro con rappresentanti delle forze sociali e del mondo produttivo 

romano. 



Annullato, d'intesa con il Capo dello 

Stato, il concerto sinfonico al Teatro dell'Opera in chiusura delle celebrazioni, per onorare la 

memoria del tenente Romani, scomparso in Afghanistan. 
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Nuovo marchio di Roma: la Lupa del terzo millennio  

Roma, 16 settembre – E' moderna (anzi un po' 

postmoderna), è leggermente dimagrita, è ridotta a 



linea geometrica. Ma è sempre lei, la Lupa Capitolina, erta sulla colonna il cui contorno disegna la 

M, penultima lettera del nome di Roma. E' il nuovo brand della Capitale, quello che ha vinto il 

concorso nazionale "Roma in un'immagine", bandito dal Comune (Assessorato Cultura e 

Comunicazione) a luglio 2009 per un nuovo marchio della città, destinato a sostituire lo stemma 

istituzionale nella promozione culturale e turistica e nel relativo merchandising.  

 

 

 

Quoziente familiare, approvata la delibera programmatica  

Roma, 9 ottobre – L'Assemblea capitolina ha votato 

all'unanimità la delibera programmatica per la 

sperimentazione del quoziente familiare, il "Quoziente 

Roma". La delibera prevede che famiglie con figli di età 

inferiore ai 24 anni e quelle con invalidi, disabili, o 

anziani oltre i 65 anni a carico, paghino meno servizi e 

tariffe comunali come asili nido, mense, trasporti 

scolastici, Tari o altre che verranno individuate da un 

tavolo di concertazione con le associazioni familiari e le 

parti sociali. Il "Quoziente Roma" rispetto all'Isee 

(Indicatore situazione economica equivalente) terrà quindi 

conto non solo del reddito, ma anche di altri e più articolati fattori.  Interessate al provvedimento, la 

cui sperimentazione inizierà nel prossimo gennaio, anche le "famiglie di fatto".  È un ulteriore 

passaggio che consente di sostenere concretamente le famiglie, ma soprattutto che riconosce al 

nucleo familiare la sua centralità nella società. Con questo percorso la città di Roma sperimenterà 

un suo quoziente familiare, su una o più tariffe avvalendosi di un tavolo tecnico che vedrà la 

collaborazione di esperti d'eccellenza, delle parti sociali e dell'associazionismo familiare". "Roma in 

questo modo – ha inoltre sottolineato il sindaco Gianni Alemanno - vuole realmente dare l'esempio 

di una vera riforma fiscale di sostegno alle famiglie". Aree verdi, riaperto il parco dell'Inviolatella e 

inaugurato parco a Mezzocamino  

 

Roma, 18 ottobre - Terminati i lavori di riqualificazione e 

messa in sicurezza, ha riaperto il Parco dell'Inviolatella, 

nella zona di Vigna. Si tratta di una bellissima area verde, 

all'interno di una riserva naturale, che restituiamo ai 

cittadini dopo una grande operazione di bonifica che ha 

interessato 13 ettari di parco.  La prossima settimana, 

all'interno dell'Inviolatella inizierà la piantumazione di 

1.000 alberi tra sugheri, cerri, frassini e aceri. È stata 

installata anche un'area giochi concepita come punto di 

partenza per la conoscenza del parco. Un'altra area verde di 

1,5 ettari, attraversata da una pista ciclabile di 4,5 



chilometri, è stata inaugurata nella zona di Mezzocammino, all'interno del Parco dei Fumetti.  

 

Ambiente: in arrivo nella Capitale 7.000 nuovi alberi  

Roma, 16 ottobre – Lecci, tigli, platani e frassini, cipressi, 

roverelle e tanti altri ancora sono i 7.000 nuovi alberi che 

Roma, entro marzo 2011, avrà nelle sue strade e nei suoi 

parchi. Il piano  prevede, a partire dal 25 ottobre, 

un'imponente operazione di restyling dopo aver svolto una 

indispensabile operazione di messa in sicurezza. Gli alberi 

verranno piantumati in tutti i Municipi della città grazie a 

uno stanziamento di un milione e 650.000 euro. Il 

programma, fino a marzo 2011, prevede il rimpiazzo delle 

essenze arboree abbattute e la messa a dimora degli alberi 

mancanti all'interno dei filari, in modo da definire il 

completamento delle alberate. Nelle operazioni di piantumazione si terrà conto dell'ampiezza dei 

marciapiedi, della conformazione del terreno, dell'età delle alberature, della distanza dagli edifici e 

dei vari impianti presenti (semafori, lampioni). I nuovi alberi sostituiranno anche le antiestetiche 

ceppaie, tronchi di vecchi alberi lasciati a dimora nei marciapiedi per assicurare la sicurezza del 

camminamento. Per le ditte appaltatrici è previsto l'obbligo di occuparsi per due anni delle piante 

messe a dimora mediante l'innaffiamento e la concimazione delle essenze arboree, con l'obbligo 

della sostituzione delle piante che non dovessero attecchire. 

 

 

 

 

Roma Capitale all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 

Roma, 8 ottobre – ROMA CAPITALE ha ottenuto uno spazio 

importante all’interno dell'Esposizione Universale di 

Shanghai 2010   assicurando  una presenza di alto livello e di 

grande visibilità per la Capitale d'Italia,promuovendo  il suo 

territorio e la sua economia". Il Sindaco, ha avuto incontri con 

esponenti del mondo istituzionale, politico ed economico 

cinese,ed e’ stato accompagnato da una delegazione 

imprenditoriale di circa 20 aziende, rappresentative del 

tessuto produttivo romano. Presenti i vertici dell'Ice, della 

Camera di Commercio di Roma e dell'Unione Industriali 

Romani.  

 

 



Procedono i lavori per il Nodo Termini, a ottobre collaudo per le nuove scale mobili  

Roma, 8 ottobre – Procedono secondo programma i lavori di 

adeguamento del nodo di scambio tra le linea A e B della 

metropolitana alla stazione Termini. Prossima tappa il 25 

ottobre, data del collaudo di tre scale mobili di collegamento 

tra il sottopasso e la banchina della linea A, che si aggiungono 

alle tre già sostituite e funzionanti, che collegano le banchine 

della linea B e il sottopasso. Alla fine dei lavori tutti i percorsi 

di collegamento tra i piani per gli accessi alla Linea A e alla 

Linea B saranno meccanizzati. L'accessibilità risulterà quindi 

migliorata per tutti gli utenti, ma soprattutto per le persone 

con ridotta capacità di movimento e per quelle con bagaglio 

pesante, che usufruiscono anche del servizio ferroviario. Alla 

fine del 2012 il nodo di scambio sarà così restituito alla città 

con notevoli miglioramenti per sicurezza, comfort e funzionalità.  

 

 

Il Cinema e la Città. Ciak, quinta edizione per il Festival internazionale del Film di Roma  

Roma, 8 ottobre – Inizia il 28 ottobre il Festival Internazionale del Film 

Di Roma, che, presieduto da Gian Luigi Rondi e con la direzione 

artistica di Piera Detassis, è giunto al suo quinto anno di vita. Un 

Festival che si presenta per questa edizione, che si concluderà il 5 

novembre, cresciuto e "ringiovanito": cresciuto per partecipazione, più 

giovane per età degli autori. Un Festival complesso, con tante sezioni, 

premi, incontri, performance, mostre, e "linkato" alla città, coinvolta con 

eventi diversi in un percorso che passa dal Macro al Maxxi, alla Galleria 

Sordi, al Tempio di Adriano, al Museo Bilotti, tenendo fede alla sua particolare vocazione: 

coniugare proposta culturale e partecipazione popolare.  E questo sarà anche l'anno per celebrare 

assenze sentite, come quella di Federico Fellini, su cui si impernia anche la campagna pubblicitaria 

del Festival, che recita "Lunga e dolce vita al Grande Cinema", e quella di Ugo Tognazzi, che sarà 

ricordato in modo anticonvenzionale – come era un po' nel suo carattere - con "pillole", durata 1 

minuto, di sue interpretazioni che precederanno la proiezione dei film.  

Per maggiori e più dettagliate informazioni sul programma e le date del Festival, consultare 

www.romacinemafest.org   

 

"Roma in Scena": anche in autunno musica, teatro e danza 

nei musei della Capitale  

Presentata dall'assessore  la manifestazione "Roma in Scena" 

che propone, dall'8 ottobre al 28 novembre, spettacoli serali di 

musica, teatro e danza in alcuni degli spazi museali più 

http://www.romacinemafest.org/


importanti della città: Mercati di Traiano, Musei Capitolini, Musei di Villa Torlonia Casina delle 

Civette, Musei di Villa Torlonia Casino Nobile, Museo dell'Ara Pacis, Museo della Civiltà Romana, 

Museo di Roma in Trastevere, Museo di Roma Palazzo Braschi. "Roma in Scena", dopo il successo 

della scorsa estate, offrirà a tutti la possibilità di usufruire dei musei romani in orario serale anche in 

autunno, grazie ad un calendario ricco di eventi musicali, performance teatrali, spettacoli di danza.  

Per informazioni è possibile rivolgersi al Contact Center 060608 (tutti i giorni dalle 9 alle 21 e 

www.060608.it  ) o visitare il sito www.museiincomuneroma.it   

 

Roma Capitale e Banca Impresa Lazio, operativo il programma di garanzia per le imprese  

Roma, 6 ottobre – È stato presentato oggi in 

Campidoglio il programma per l'attivazione del Fondo 

di Garanzia di 8 milioni di euro, stanziato da Roma 

Capitale per agevolare l'accesso al credito delle micro, 

piccole e medie imprese (PMI) del territorio, in 

convenzione con Banca Impresa Lazio che, a fronte 

della garanzia fornita dal Fondo, avvia risorse per circa 

130 milioni di euro nei prossimi 12 mesi. Parte quindi 

oggi il programma di intervento di Roma Capitale per 

agevolare l'accesso al credito del mondo produttivo 

romano: reso operativo dopo l'approvazione della delibera del Consiglio Comunale 33 del 26 marzo 

2009, il Fondo di Garanzia si avvale ora della convenzione con Banca Impresa Lazio (BIL), alla 

quale già hanno aderito 11 banche. Hanno risposto all'appello tutte le banche più rappresentative sul 

territorio, mettendo a disposizione un plafond imponente, pari ad oltre 200 milioni di euro. Di 

questi, come si è detto, 130 milioni possono essere attivati facendo leva sulle risorse del Fondo di 

Roma Capitale, che per quest'anno ha stanziato 8 milioni di euro. Proprio per dare una risposta 

concreta ed efficace alle esigenze più urgenti delle imprese, il Fondo prevede di concedere la 

garanzia su finanziamenti non solo finalizzati a nuovi investimenti, ma anche al consolidamento del 

debito finanziario e al finanziamento del circolante (smobilizzo fatture e finanziamento scorte). 

Sono inclusi nell'iniziativa sia finanziamenti a breve, ma anche con scadenze medio-lunghe (anche 

oltre 10 anni), nell'ottica di assicurare alle PMI mezzi finanziari necessari per traghettarle fuori 

dell'attuale fase di crisi economica. L'intervento è strutturato per beneficiare le piccole e medie 

imprese, ma l'attenzione dell'Amministrazione capitolina è di favorire in particolare le imprese di 

dimensioni limitate che tradizionalmente sono più deboli e hanno maggiori difficoltà nell'accesso al 

credito. Per questo sarà data particolare attenzione allo sviluppo di interventi di importo ridotto 

(finanziamenti intorno ai 50mila euro), sfruttando procedure che consentono di emettere le garanzie 

necessarie al finanziamento in tempi molto ristretti (non oltre i 60 giorni). Il programma è 

immediatamente operativo. Possono beneficiare dell'intervento tutte le micro, piccole e medie 

imprese con sede a Roma che presentino i requisiti di ammissibilità all'intervento del Fondo di 

Garanzia Nazionale ( www.fondodigaranzia.it ).  

Le imprese interessate possono inoltre ricevere ogni informazione presso gli sportelli delle banche 

convenzionate. Sono inoltre a disposizione delle imprese: Gli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive (SUAP) Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) di Roma Capitale Il contact center di 

Roma Capitale 060606 Il sito di Banca Impresa Lazio www.bancaimpresalazio.it  

http://www.museiincomuneroma.it/mostre_ed_eventi/eventi/roma_in_scena__2
http://www.060608.it/
http://www.museiincomuneroma.it/
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P2088503838/Banche%20aderenti.pdf
http://www.fondodigaranzia.it/
http://www.bancaimpresalazio.it/


 

 

Alle Scuderie del Quirinale "1861. I pittori del Risorgimento" 

Roma, 6 ottobre – Una grande mostra in tricolore per 

celebrare il prossimo 150° anniversario dell'Unità 

d'Italia. Nell'esposizione "1861. I pittori del 

Risorgimento", alle Scuderie del Quirinale dal 6 

ottobre fino al 16 gennaio 2011, si raccontano quegli 

anni pieni di idealità e di impeto che portarono 

all'indipendenza e all'unità nazionale illustrandone sia 

la dimensione epica dei campi di battaglia che quella 

più intima e privata delle famiglie, raccolte in attesa. 

In mostra, tra le quaranta opere, i lavori dei maggiori 

artisti dell'epoca (da Francesco Hayez a Domenico e Gerolamo Induno, da Eleuterio Pagliano a 

Giovanni Fattori, tra gli altri), che mettono in luce, con accenti privi di retorica celebrativa, una 

realistica rappresentazione della partecipazione popolare, privilegiando un'epopea risorgimentale 

vista "in presa diretta", attraverso la testimonianza di tanti artisti-patrioti: ed è proprio questo il 

cuore della mostra, la pittura di battaglie ad opera dei cosiddetti "pittori soldati", lombardi, toscani e 

napoletani.  

Contributi a imprese in periferia, nuovo bando da 6,5 milioni  

Roma, 5 ottobre – Presentato in Campidoglio il bando 

2010 per il sostegno alle imprese in periferia: Roma 

Capitale (Assessorato Periferie) mette a disposizione 6,5 

milioni di euro per favorirne la nascita e lo sviluppo. I 

fondi derivano dall'articolo 14 della legge 266/97 

("Finanziamenti per lo sviluppo imprenditoriale in aree 

urbane depresse"). Andranno a progetti d'impresa di costo 

compreso tra 20 mila e 400 mila euro. I "bonus" 

copriranno il 50% delle spese imprenditoriali. Di questo 

50%, la metà sarà a fondo perduto e il resto con 

finanziamento, da restituire al tasso agevolato dello 0,5% 

annuo. Per il rimanente 50% delle spese, sarà attivo un 

fondo di garanzia per la concessione di crediti – a tasso 

ridotto e senza ipoteche o simili – Chi può chiedere il 

contributo: le piccole e medie imprese di persone o di 

capitali; ditte individuali, cooperative di lavoro o sociali. Come ogni anno, il bando individua una 

serie di aree d'intervento sul territorio delle periferie romane: chi fa domanda deve avere, o 

progettare, un'impresa in una delle zone previste. Ammessi tutti i settori di attività tranne i 

seguenti: agricoltura e pesca, attività estrattive, forniture di acqua e energia, commercio all'ingrosso, 

somministrazione di alimenti e bevande; attività finanziarie, assicurative e similari, attività 

professionali e associative.  

Corsia preferenziale, invece, per le imprese di servizi socio-educativi e per quelle costituite da 

cittadini sia italiani che immigrati (50% e 50%). Il criterio, deciso di concerto con l'Assessorato alle 

Politiche Educative e il Gruppo Consiglieri Aggiunti (i rappresentanti dei cittadini stranieri 

nell'Assemblea Capitolina, ex Consiglio Comunale), punta a favorire l'integrazione sociale ed 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P1734368897/bando%20periferie%20locandina.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P1734368897/bando%20periferie%20locandina.pdf
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/information/P1734368897/bando%20perferie%20zone.pdf


economica. In particolare il bando riserva 5 punti in più ai progetti d'impresa tra italiani e 

immigrati.  

Per avere il contributo si deve compilare il formulario on line entro il 15 novembre 2010. La 

domanda di finanziamento, il formulario e la documentazione obbligatoria dovranno poi pervenire 

entro il 24 novembre al Dipartimento XVI del Campidoglio (Unità Organizzativa Autopromozione 

Sociale) in viale Pasteur 1.  

 

 

Innovazione, Campidoglio vince premio ministeriale per miglior progetto  

Roma, 5 ottobre – Con la Centrale Unica per gli 

Acquisti, istituita il 23 giugno scorso dal Consiglio 

Comunale (ora Assemblea Capitolina), Roma 

Capitale si aggiudica il premio MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

bandito dal Consip (Ministero dell'Economia) per 

il miglior progetto 2010 di enti locali e Regioni nel 

campo dell'innovazione tecnologica. Il Consip è la 

società del Ministero che gestisce le gare 

telematiche per la fornitura di beni e servizi allo 

Stato. Il premio è suddiviso in diverse categorie: la 

Centrale Unica per gli Acquisti si è aggiudicata il 

primo posto in quella riservata agli enti territoriali. E' sulla Centrale Unica per gli Acquisti che il 

Campidoglio fa affidamento, in buona misura, per realizzare economie (come già indicato nel 

nuovo bilancio di previsione): con il bando per il rinnovo dei servizi di pulizia, primo atto della 

Centrale Unica, si potranno ottenere risparmi tra 2 e 4 milioni di euro.  

 

 

Le scuole romane celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia  

Roma, 5 ottobre – Presentato in Campidoglio il progetto "150° 

anniversario dell'Unità d'Italia – Le scuole di Roma celebrano 

l'Unità d'Italia". Il progetto, promosso dall'assessorato capitolino 

alle politiche educative e scolastiche è rivolto agli studenti delle 

scuole romane di ogni ordine e grado. Obiettivo dell'iniziativa, 

consentire agli studenti di approfondire il percorso che ha portato 

all'Unità dell'Italia, avviando una riflessione sui principali 

avvenimenti storici e culturali del Risorgimento, sulla produzione 

letteraria, artistica e musicale del periodo e sugli ideali di coloro 

che hanno contribuito alla creazione dello Stato unitario.  

Il Progetto "150° anniversario dell'Unità d'Italia" si articola in quattro percorsi di riflessione 

che si esprimono attraverso momenti di ricerca destinati a studenti di classi diverse:  



"La nascita dell'Italia: gli Eroi e i Padri - 150°: le scuole di Roma ricordano i protagonisti 

dell'Italia unita", è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Roma, la cui 

onomastica è dedicata ai principali personaggi del Risorgimento. Gli alunni coinvolti produrranno 

un elaborato a scelta, come un testo letterario o un'opera multimediale, oppure realizzeranno un 

lavoro teatrale, basato su una figura simbolo del Risorgimento e della storia d'Italia fino al primo 

conflitto mondiale.  

"150° in musica - le scuole musicali di Roma festeggiano l'Italia unita", riservato alle scuole 

secondarie di I e di II grado ad indirizzo musicale, che approfondiranno il tema della tradizione 

musicale legata al Risorgimento e alla storia del nostro Paese negli anni successivi.  

"Essere Italiani: riflessioni sul significato dei 150 anni di unità nazionale" rivolto alle scuole di 

ogni ordine e grado. La traccia si propone di suggerire un itinerario di studio e di approfondimento 

sul senso di appartenenza a una nazione unita, evidenziando, allo stesso tempo, caratteriste e 

prerogative delle diverse realtà territoriali. Prevista la realizzazione di un elaborato finale, scelto tra 

un'opera multimediale, fotografica, pittorica, oppure un testo creativo, narrativo, storico o ancora 

una performance teatrale e musicale.  

L'ultimo momento di riflessione fa parte di un percorso già avviato lo scorso anno scolastico, cui 

hanno aderito 30 scuole romane che hanno preso parte al progetto-concorso "Verso il 150° 

anniversario dell'Unità d'Italia identità nazionale e culture a confronto", promosso con la 

collaborazione della Fondazione Napoli 99, il Comune di Torino e il Comitato Italia 150. Le scuole 

che hanno aderito potranno proseguire quest'anno nel lavoro di ricerca e di approfondimento, che 

prevede la realizzazione di spot incentrati su tale tematica.  

Il progetto prevede anche che gli studenti possano visitare le tre mostre presso il Museo del 

Risorgimento nel Complesso del Vittoriano in esposizione tra settembre 2010 e giugno 2011: L'idea 

di Roma. Una città nella storia e successivamente Gioventù ribelle. L'Italia del Risorgimento e Le 

radici dell'Identità nazionale. Previste anche visite ai principali siti della città legati alla ricorrenza, 

come il Museo storico dei bersaglieri a Porta Pia, il Museo dell'emigrazione italiana al Complesso 

del Vittoriano, e il Gianicolo, con passeggiate didattiche tra i busti dedicati agli eroi del 

Risorgimento.  

I docenti delle scuole coinvolte potranno seguire giornate di formazione a cura di esperti ed 

accademici, e partecipare a incontri curati dal direttore del Museo del Risorgimento, Marco Pizzo, 

incentrati sui temi principali delle mostre in programma per il 150° anniversario, presso il Museo 

del Risorgimento nel Complesso del Vittoriano.  

 

 

Sconti e offerte a studenti universitari, firma del protocollo in Campidoglio  

Roma, 4 ottobre – Firmato in Campidoglio un 

protocollo tra Roma Capitale, le 10 maggiori 

università capitoline, associazioni di categoria e 

aziende leader nel settore dei servizi e dei prodotti 

bancari, per consentire agli studenti di usufruire di 

prodotti e servizi a prezzi scontati.  Tra le 

agevolazioni previste finanziamenti a tassi agevolati, 



sconti per musei e cinema, offerte per alberghi e attività sportive a prezzi ridotti per i 320.000 

universitari della Capitale. La firma dell'intesa sancisce la nascita del progetto "Iunivercity Roma". 

È già attivo il sito www.iuniversityroma.it sul quale gli operatori economici potranno pubblicare 

offerte commerciali in convenzione dedicate agli studenti universitari. Il progetto si articola in 5 

linee di azione corrispondenti alle aree di intervento che prevedono tra l'altro: l'istituzione di tavoli 

di concertazione tra studenti e amministrazione capitolina; il sistema "Agenzia Casa" per 

promuovere l'incontro tra offerta e richiesta degli alloggi con consulenze legali gratuite per la 

stesura dei contratti; l'attivazione di servizi di orientamento, sostegno e ausilio rivolti alle 

studentesse madri con la consulenza gratuita di psicologi, il servizio per l'accoglienza 

e l'integrazione degli studenti stranieri. 

 

"Sos donna", nove mesi di contrasto alla violenza  

Roma, 30 settembre – Presentato dal sindaco Gianni 

Alemanno, dal delegato per le Pari Opportunità Lavinia 

Mennuni e dalla presidente di Be Free Cooperativa Sociale, 

Oria Gargano, il servizio antiviolenza SOS DONNA H24. 

Rivolto a tutte le donne, italiane e straniere, che abbiano 

subito violenze o maltrattamenti, SOS DONNA funziona da 

nove mesi. 118 le donne che in questo primo periodo di 

attività hanno avuto il coraggio di uscire dall'isolamento e 

dal silenzio, chiamando il servizio per essere aiutate. SOS 

DONNA H24, istituito dal Campidoglio (ufficio Pari 

Opportunità), è destinato non solo alle donne ma anche alle 

forze dell'ordine, ai servizi sociosanitari, alle istituzioni 

pubbliche e del privato sociale che possono segnalare ogni 

situazione che generi violenza. Il servizio è svolto da 7 

operatrici della cooperativa BeeFree in collaborazione con 

una psicologa, una mediatrice culturale, una sociologa, 

un'assistente sociale e un'avvocatessa. La donna che subisce 

violenza viene così accolta e ascoltata da un'altra donna che, conoscendo a fondo le dinamiche del 

fenomeno, può meglio aiutarla a gestire la situazione di emergenza. Si tratta di un servizio unico nel 

panorama nazionale e quasi unico nel contesto europeo: l'approccio è quello dell' "accoglienza in 

emergenza".  

 

Servizi, certificati, carte d'Identità: protocollo Roma Capitale - Poste Italiane  

Roma, 22 settembre – I cittadini romani 

potranno rivolgersi anche agli uffici postali 

per usufruire di alcuni servizi erogati dal 

Comune. È quanto prevede il Protocollo 

d'Intesa siglato in Campidoglio dal sindaco 

Gianni Alemanno e dall'amministratore 

delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi. 

Certificati anagrafici, carte di identità, fiscalità 

locale, carte multi servizi e controllo del 

territorio. Queste le aree d'intervento previste 

http://www.iuniversityroma.it/
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dal programma di sviluppo dei servizi di e-government contenute nell'accordo Roma Capitale-Poste 

Italiane. Saranno individuati 200 uffici postali, sui 220 nel territorio romano, ove verranno aperti 

degli sportelli, facilmente identificabili, dedicati al servizi comunali. Entro fine novembre verranno 

attivati i servizi anagrafici. Con un costo aggiuntivo di 2,50 euro a documento si potranno avere i 

certificati, sia in carta semplice che in bollo, che normalmente si chiedono presso gli sportelli 

comunali: Stato di famiglia, Residenza, Cittadinanza, Stato libero, Stato vedovile, Godimento dei 

diritti politici, Nascita, Matrimonio, Morte, Esistenza in vita, Iscrizione all'Anagrafe degli Italiani 

Residenti all'Estero (Aire). Sarà anche possibile presentare, nei 200 uffici postali, la Dichiarazione 

di dimora abituale. Verranno inoltre attivati tutti quei servizi toponomastici e di controllo del 

territorio (verifiche indirizzi, numeri civici) propedeutici al Censimento 2010.  

 

 

Ara Pacis, al via il progetto: sottopasso, isola pedonale, parco storico  

Roma, 22 settembre – Un sottopasso di 600 metri 

tra ponte Cavour e ponte Regina Margherita, con 

l'interramento di Lungotevere in Augusta; lo spazio 

davanti all'Ara Pacis che, grazie allo spostamento 

del traffico sotto terra, diventa isola pedonale e 

parco; il parziale abbattimento del "muretto" della 

teca di Richard Meier, che ora impedisce la vista 

delle chiese gemelle sul versante opposto al fiume; 

un parcheggio sotterraneo da 308 posti auto. In 

contemporanea, l'avanzamento dei lavori di 

restyling dell'adiacente piazza Augusto Imperatore. 

Sono i principali elementi del progetto preliminare 

di riqualificazione della zona dell'Ara Pacis, 

approvato dalla Giunta capitolina e presentato dal sindaco Alemanno. Il via ai lavori è previsto per 

la primavera del 2011, dopo la gara per il project financing. Il tunnel sotto il Lungotevere 

comincerà a Ponte Cavour e avrà due uscite, la prima sul Lungotevere in Augusta e la seconda 

all'entrata dell'attuale tunnel che porta al Ministero della Marina. La realizzazione del sottopasso 

cambierà totalmente l'aspetto dell'area: non più un groviglio di veicoli a danno del grande 

monumento augusteo – e del "respiro" visivo indispensabile per apprezzarne la presenza – ma 

un'ampia isola pedonale e un grande parco pubblico, in cui saranno conservati gli storici platani 

del Lungotevere (con lo stesso sistema di paratie impiegato a Parigi sugli Champs Elysées).  Grazie 

alla viabilità convogliata nel sottovia, poi, si potrà eliminare in buona misura il muro che cancella la 

vista delle chiese di San Rocco all'Augusteo e di San Girolamo degli Schiavoni, interrompendo la 

continuità urbana tra il Tevere e piazza Augusto Imperatore (e, con essa, il "dialogo" tra l'antico, il 

barocco e lo stesso postmodern di Richard Meier). Meier, del resto, ha sempre affermato di aver 

previsto quel muro proprio per separare e difendere l'Ara Pacis dal traffico. La pedonalizzazione 

risolve il problema alla radice e costituisce "un passo in più", ha detto il Sindaco, "verso la 

scomparsa delle auto dal centro storico".  Altro elemento centrale del progetto, il parcheggio 

sotterraneo di 308 posti, complementare a quello del Galoppatoio e destinato a decongestionare in 

parte la zona del Tridente.   
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