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COMUNICATO PER LA STAMPA DEL 8.8.2007 

 
 
GUIDI E CLARKE( AN ) :L’OPPOSIZIONE NON VA IN VACANZA! 
 PARTE LA CAMPAGNA D’AGOSTO DI ALLEANZA NAZIONALE:  
AN vara un osservatorio sulla qualità dei servizi offerti ai romani 
costretti a rimanere in città 
 
“Un Osservatorio di Alleanza Nazionale per  monitorare la qualità dei 
servizi offerti nel mese d’agosto   ai romani  dall’Amministrazione 
Comunale ”. 
 Ad annunciare l’inedita iniziativa che si presenta  come una vera e 
propria campagna politica d’agosto gli esponenti di Alleanza Nazionale 
Federico Guidi, Consigliere Comunale di Roma e Marco Clarke, 
Assessore del Municipio XX, che aggiungono : 
“Non rinunceremo a denunciare nemmeno nel mese d’agosto disservizi, 
inefficienze ,peccati gravi e veniali dell’Amministrazione Comunale di 
Roma, istituendo un attento Osservatorio su quanto accade nella nostra 
città nel mese festivo per eccellenza.” 
La mobilitazione  che vedrà a turno la partecipazione di altri consiglieri 



 
 
Comunali come Luca Malcotti, Luca Gramazio e di numerosi Consiglieri 
municipali di AN, prenderà il via con la prima iniziativa  che verrà 
presentata  nella giornata di  giovedì 9 agosto alle ore 18.00 . 
“Se infatti la politica generalmente va in vacanza  proprio ad agosto , 
l’opposizione di AN continuerà  ad assicurare la propria vigile attenzione 
anche in questo periodo ;lo   dobbiamo “ concludono Guidi e Clarke” a 
quei tantissimi romani costretti a rimanere  in città   per scelta,  e per 
necessità,  perché anziani e malati, o  magari  perché,  impoveriti dal 
governo Prodi, le vacanze questo anno non se le possono proprio 
permettere.” 
 
  
 
 
 
 
INVITO PER LA STAMPA: 
L’OPPOSIZIONE NON VA IN VACANZA! 
ANIMALI, GUIDI , GRAMAZIO ,CLARKE (AN): “ANCHE QUESTA 
ESTATE NIENTE MARE PER I GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE” 
 
“Anche quest’anno per i tanti romani che possiedono un cane, è 
tramonto ancora una volta il sogno di poter godere finalmente di attimi 
di relax in spiaggia assieme ai loro amici a quattro zampe. E ciò 
nonostante le  reiterate assicurazioni  dell’ Amministrazione Comunale 
di voler realizzare quanto prima ad Ostia una spiaggia attrezzata per 
consentire ai tanti cuccioli romani di muoversi in libertà anche d’estate”. 
E’ quanto dichiarano  i consiglieri comunali di An Federico Guidi e Luca 
Gramazio che aggiungono : “Per spronare il Municipio XIII , ente 
delegato a realizzare questo spazio , la cui mancanza  anche per questa 
estate costringerà i possessori del migliore amico dell’uomo a lasciare a 
casa il loro fido, Alleanza nazionale ha indetto una conferenza stampa 
sotto la scalinata principale del Campidoglio per domani pomeriggio alle 
ore 18 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 9-8-2007 
 

ANIMALI, GUIDI E VISCONTI  (AN): “CANI DI PLASTICA 
MANIFESTANO PER RIVENDICARE LA LORO SPIAGGIA” 
AL VIA LA CAMPAGNA D’AGOSTO DI AN: L’OPPOSIZIONE NON 
VA IN VACANZA 
 
 

Al via la prima delle iniziative dei Consiglieri Comunali di AN Federico 
Guidi, Luca Gramazio e Marco Visconti, per monitorare il livello dei 
servizi estivi offerti ai romani dall’Amministrazione Comunale. 
La campagna d’agosto di AN denominata “L’opposizione non va in 
vacanza”  è iniziata mettendo sotto accusa la promessa tradita 
dell’Amministrazione Veltroni di dotare anche Roma   di una spiaggia 
attrezzata  per i cani  . 
“Cani di tutte le dimensioni, ovviamente di plastica e non di certo in 
carne ed ossa,   hanno manifestato simbolicamente sotto il Campidoglio 
per  rivendicare il loro sacrosanto diritto di poter godere di uno pezzetto 
di spiaggia durante l’estate assieme ai loro padroni, come per altro è 
già previsto in molte cittadine italiane, da Rimini fino al comune di 
Grosseto dove la prima “bau beach” fu allestita nel lontano 2001.”  
E’ quanto dichiarano i Consiglieri Comunali di AN Federico Guidi e Marco 
Visconti che aggiungono: “Con questa iniziativa AN da voce all’esigenza   
di quei tantissimi romani amanti dei cani  a cui per l’ennesimo anno è 
precluso di andare al mare con il proprio animale, visto che anche  per 
quest’anno non solo è tramontato il progetto, per altro già da tempo 
approvato dal consiglio comunale, di realizzare ad Ostia una spiaggia 
attrezzata per consentire ai tanti cuccioli romani di muoversi in libertà, 
ma non sono state prese in considerazioni nemmeno eventuali 
alternative come  le sponde del Tevere o il lago di Martignano”  
“Questa è l’ennesima grave mancanza capitolina, che anche per questa 
estate costringerà i possessori del migliore amico dell’uomo a dover 
lasciare a casa il loro fido, senza possibilità alcuna d’appello” 
concludono Guidi e Visconti. 
Si sottolinea come l’iniziativa, alla quale ha aderito Marco Clarke, 
Assessore del XX Municipio, si è volutamente svolta senza la presenza 
di cani in carne ed ossa, sia per non strumentalizzare gli animali, sia 
per non violare il regolamento comunale che impedisce l’utilizzo di 
animali per manifestazioni politiche, e sia soprattutto per non esporre 
gli animali ad una ulteriore esposizione al caldo e all’afa dell’assolato 
piazzale del Campidoglio.” 
Alla fine della Conferenza Stampa i cani di plastica sono stati consegnati 
dai Consiglieri Guidi e Visconti  al Gabinetto del Sindaco come  una 



 
 
sorta di  “tapiri”  per questa ulteriore brutta figura fatta 
dell’amministrazione Capitolina. 

 
 
 
 

Per contattare Federico Guidi: 3386373616 
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