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Gennaio 2011, Lettera all’Amministrazione e ai gruppi politici 

sulla raccolta differenziata a Marconi 

 
Sindaco di Roma, Gianni Alemanno 
Assessore comunale  all’Ambiente, Marco Visconti 
Presidente dell’AMA 
Partiti e gruppi consiliari  PD in Municipio e in Comune 
Organi di informazione 
 
Nel luglio 2010 con il partire della sperimentazione della raccolta differenziata nel quartiere 
Marconi, il circolo PD Marconi ha ricevuto sollecitazioni e segnalazioni dei cittadini che – pur 
convinti della necessità del servizio di raccolta differenziata – ne rilevavano le difficoltà, le 
incongruenze, le possibili aree di miglioramento. 
 
Questi cittadini ci hanno scritto e hanno partecipato alla nostra raccolta di firme (vi consegniamo un 
primo lotto di circa 1000 firme) perché hanno visto nel circolo Marconi una possibilità di ascolto e 
dialogo. La stessa possibilità di ascolto e dialogo che il nostro circolo ha cercato di instaurare con 
l’Amministrazione comunale e con l’AMA, cui ci rivolgemmo già nel luglio 2010. 
 
Vana speranza quando – oltre  l’assoluto silenzio alle nostre richieste – ci siamo trovati di fronte 
allo scandalo di fine 2010 - che ha contribuito a travolgere la precedente Giunta Alemanno (AMA, 
ATAC … e le assunzioni facili). 
 
Noi crediamo alla raccolta differenziata, ad un corretto civismo che ci consenta di non finire 
l’esistenza nei rifiuti; siamo coscienti che la nostra vicenda faccia da apripista e  che deve essere 
inquadrata in un discorso più ampio (costo del servizio e tariffe,  riciclo, imballaggi, Malagrotta, 
che insiste anche nel Municipio XV oltre che sul Municipio XVI). 
 
Il servizio erogato dall’AMA a tutt’oggi è – come possono testimoniare i cittadini – del tutto 
lontano dal ritratto che ci viene propinato dagli organi ufficiali del Comune di Roma e dall’azienda. 
 
Ora cosa vuol fare l’Amministrazione?  Proseguire con la politica del silenzio o dare risposte a 
questi cittadini? 
 
Per ultimo, le vorremmo ricordare l’indecorosa situazione di questi giorni a Marconi dovuta 
all’improvvisa scomparsa dei cassonetti dell’indifferenziato, scomparsa che riduce i cittadini a 
depositare a terra i rifiuti. Segnaliamo, inoltre, le irregolari situazioni – che occorrerebbe sanzionare 
– di alcuni negozi che invece di utilizzare il servizio a loro dedicato approfittano,  in modo 
improprio, dei cassonetti dedicati alla raccolta.  In questo quadro, ed in contemporanea, 
apprendiamo che l’AMA aumenterà le tariffe. Del resto appare chiaro come -  dopo l’aumento 
smisurato dei posti per “raccomandazione” - i romani ne dovranno finanziare i costi con un altro 
balzello. 
 
Nel dossier che le inviamo potrà trovare una ampia documentazione costituita da lettere, articoli e 
foto che i cittadini ci hanno affidato.  Sempre nel dossier le nostre proposte e  le lettere ufficiali. 
 
Saluti 
Carla Boto, Segretario PD Marconi 
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Cosa propone il PD Marconi 

 
 

• organizzare punti di raccolta condominiali (la conformazione 
urbanistica di Marconi lo consentirebbe) 

 
• in alternativa e/o in coesistenza  aumentare sensibilmente i 

punti di raccolta previsti ampliandone le fasce orarie e 
comunque prevedendo anche un turno serale 

 
• pagare la tariffa dei rifiuti SOLO ed esclusivamente sulla 

base dei rifiuti prodotti 
 

• istituire  punti mobili delle pile esaurite  
 

• dedicare ai furgoncini mobili un'area di sosta riservata che 
possa aiutare ad individuarli meglio 
 

• evitare le doppie file o le soste in curva dei furgoncini, 
evitando di peggiorare la viabilità delle nostre strade 

 
• sensibilizzare le aziende sul packaging delle confezioni e 

“premiare” quelle che riducono gli incarti 
 

• progettare incentivi per i grandi distributori che installino 
modalità di vendita (per esempio detersivi, pasta) per così 
dire "alla mescita" 
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Le lettere dei cittadini 

 
 

29 gennaio, Cassonetto spariti a Viale Marconi – da Il Messaggero 

 
Senza alcun preavviso, sono scomparsi i cassonetti per la raccolta dell'umido in Viale Marconi e 
dintorni (zona tra le più popolate della città). In vari momenti della giornata (quali? Non è dato 
saperlo) stanno passando i mezzi dell'AMA per la raccolta dell'umido che però viene rifiutato dagli 
addetti se contenuto in sacchetti di plastica standard. Il requisito fondamentale è che la spazzatura 
sia contenuta in sacchetti "organici". Alla domanda "e dove li trovo?" ci si sente rispondere "vada 
all'AMA". Insomma: niente più cassonetti, e niente assistenza AMA senza sacchetti organici.  
 
Risultato: cumuli di spazzatura per strada, nei pressi dei raccoglitori per carta e vetro, ormai 
utilizzati dai cittadini come cassonetti per l'umido. Tutto questo, per un provvedimento nebuloso e 
coattivo di cui nessuno sembra sapere nulla. Chiamare il Comune di Roma al numero 060606 non 
serve a niente: neanche loro ne sanno un granché. 
 
lettera firmata su Il Messaggero 
 
(29 gennaio 2011) 
 

26 gennaio, email a pdmarconi@gmail.com – Cassonetto addio 

 
Ciao, 
  
ieri sera, tornando a casa ho scoperto la sparizione dei cassonetti della raccolta indifferenziata. 
Questa mattina, onde evitare di riempire la strada con la mia spazzatura indifferenziata, ho 
contravvenuto all'indicazione di mia moglie ("Buttala") e ho lasciato il mio sacchetto sul balcone. 
Tuttavia ho avuto la curiosità di 
percorrere via Oderisi da Gubbio 
fino a piazza Meucci (da ambo i 
lati) per comprendere se fosse 
stato eliminato solo qualche 
cassonetto. Invece...invece non 
esistevano più i cassonetti della 
raccolta indifferenziata. Vi invio 
alcune foto (ne ho scattate tante). 
Fatene buon uso. 
 Quello che mi fa arrabbiare è 
che tutto è stato fatto senza 
comunicazione alcuna (io, 
almeno non ho ricevuto nulla e 
chiedo agli altri per conferma).  
Morale: se l'AMA fosse 
un'azienda privata che offrisse i 
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servizi a pagamento, e non un'azienda pubblica e monopolista, i responsabili sarebbero rimossi 
all'istante per manifesta incapacità, superficialità, cura del cliente etc. Riusciamo a fare accadere 
una cosa simile dimostrando che i cittadini contano e non sono solo vacche da spremere per 
sistemare i loro amici nelle aziende controllate? 
  
Beppe 

8 novembre, email a pdmarconi@gmail.com - Eppur si muove 

 
Ciao Carla. 
 
Ti scrivo per un piccolo aggiornamento sulle modalità di raccolta della differenziata. 
 
Evidentemente qualcuno in AMA deve aver recepito qualche suggerimento di quelli proposti dai 
cittadini in questi lunghi mesi di sperimentazione. Sarebbe però anche intelligente che ne dessero un 
minimo di informativa (anche solo per farsi belli loro...).  
 
La novità riguarda il rifornimento dei sacchetti biodegradabili: mi sembra di aver capito che 
abbiano risolto dandone di nuovi sulla base di quanti ne porti pieni (questo mi è stato chiaramente 
spiegato dall'operatore di turno in uno dei miei punti abituali). Rimpiazzando il sacchetto utilizzato 
con un altro nuovo (ma stropicciato e comunque già aperto), si evita il rischio di terminare la 
dotazione ora in nostro possesso. 

In questo modo dovrebbero risolvere il 
nostro problema di andare a reperirli presso 
le loro sedi distaccate e, allo stesso tempo, 
la loro esigenza di evitare di distribuirne 
grosse quantità con il rischio che le famiglie 
se ne facciano scorte, anzi controllandone 
gli sprechi. 
 
Comunque, mi sembra che stiano e che 
stiamo ancora navigando in mare aperto, 
nonostante molte delle nostre vie abbiano 
ancora i cassonetti grigi a disposizione. 
 
Buona giornata. 
Laura 

AMA - Raccolta differenziata – una lettera a Repubblica  

 
Laura A.  

17 ottobre 2010 11:08  
A: g.cerasa@repubblica.it 
Cc: Marconi VideoDem <marconivideodem@gmail.com>, pdmarconi@gmail.com, 
fortezza.bastiani.info@gmail.com 
Spett.le Redazione di Repubblica.it, 
 
a fronte dell'articolo di oggi di Cecilia Gentile 
(http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/10/17/news/rifiuti_montesacro_in_rivolta_ridateci_i_c
assonetti_verdi-8143461/) vorrei segnalare che il problema della raccolta differenziata 
recentemente imposta da AMA in alcune zone della città riguarda anche altri Municipi, e sarebbe 
davvero molto utile poter dare una risonanza maggiore a questo problema che riguarda e 
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riguarderà altri cittadini al di fuori del IV Municipio. 
 
Il quartiere Marconi, attraverso il sostegno del locale circolo PD, coordinato da Carla Boto, ha 
iniziato con una petizione popolare gia' dal mese di settembre e raccoglierà le firme dei cittadini 
fino ad ottobre. Il quartiere Tuscolano, dove i cassonetti "generici" sono stati già eliminati da 
settimane è già in una situazione di emergenza come ampiamente documentato dal blog "Fortezza 
Bastiani" e dai link ad esso correlati. 
 
Vi indico alcuni siti da cui potete raccogliere maggiori informazioni: 
 
- http://marconivideodem.it/ 
- http://pdmarconi.ilcannocchiale.it/?TAG=raccolta%20differenziata 
- http://fortezza--bastiani.blogspot.com/ 
 
Vi sarei grata se poteste dare maggiore visibilità a questo problema anche per le altre zone di 
Roma, perché ritengo che si tratti di un problema che se non riportato su binari comuni proprio 
in queste fasi iniziali può portarsi a livelli più disastrosi come a Napoli. 
 
Grazie per l'attenzione. 
Saluti, 
 
Laura A. 

 
 

14 ottobre su facebook  

 
domandina, dubbio e denuncia (sperando non sia vero) 
mi è capitao un paio di volte di vedere scaricare il contenuto del bidoncino marrone (quello dove 
ora buttimao l'umido) dentro il camioncino AMA. E sin qui è normale. 
Ma nello stesso camioncino ho visto buttare delle grosse buste (presumibilmente di indifferenziato). 
ma se fosse coem penso non è una presa in giro? facciamoci caso un po' tutti quanti 
 
Enrico Pasini 
 
*/* 

 

13 ottobre, email a pdmarconi@gmail.com -  E i cassonetti? 

buongiorno 
a proposito di AMA volevo segnalarvi la situazione attuale nella zona marconi, dopo la rimozione 
dei cassonetti, stamattina mi reco per buttare i sacchetti compreso le bottiglie e mi accorgo che i 
cassonetti della raccolta differenziata sono tutti stracolmi compreso l'unico cassonetto generico se 
questo è l'andamento iniziale figuriamoci tra qualche mese succederà il casino nel periodo natalizio! 
in via dei prati dei papa e in via carlo sereni sono stati tutti rimossi i cassonetti ma non hanno 
pensato a mettere quelli della raccolta differenziata costringendo i cittadini di zona a fare una 
continua ricerca a vedere dove si trovano i contenitori per la raccolta differenziata e se si trovano 
sperando che siano vuoti ma possibile che in città nessuno si accorga di questo pasticcio?? 
buona giornata e cordiali saluti! 
Giuseppe M. 
 
*/* 
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9 ottobre - Circolo Marconi – 500 firme 

 
con le 130 firme raccolte durante l'uscita di oggi 9 ottobre a Via Caselli abbiamo superato le 500 
firme ...  
http://www.flickr.com/photos/pdmarconi/sets/72157625002019931/ 
 

26 settembre, email a pdmarconi@gmail.com - ma quale porta a porta? 

 
In attesa che il tipo di raccolta differenziata in corso a Marconi venga ufficialmente battezzata con 
un suo nome proprio (altri quartieri romani, ad es. usufruiscono del servizio "porta ...a porta"), si 
potrebbe provvisoriamente appellarla "raccolta del viandante" che di 100 mt in 100 mt vaga con il 
suo sacchetto... 
Questa mattina, portando il mio al punto mobile di raccolta, mi sono imbattuta in un ingorgo di auto 
che coinvolgeva Via Macaluso, e a ritroso, Via Roiti e Via Brunacci (in entrambi i sensi di marcia). 
Questo a causa del furgoncino in doppia fila (anche parzialmente in sosta davanti ad un parcheggio 
riservato agli invalidi). La situazione peggiore si e' avuta nel momento in cui e' intervenuto un 
secondo furgoncino mobile AMA per svuotare il bidoncino del primo che (forse per effetto del 
recente incontro con l'AMA) era finalmente strapieno. Ci sono voluti dieci minuti per effettuare 
questa operazione di svuotamento con il secondo furgoncino in mezzo alla corsia perche' non aveva 
spazio per accostarsi. Il tutto condito da un concerto di clacson sonanti. 
(...)  
Questo episodio mi ha fatto tornare in mente lo "spot pubblicitario" lanciato da AMA durante la 
prima assemblea a Marconi e sostenuto in rete da vari consiglieri PDL: "Nel giro di un anno 
spariranno dalle strade duemila cassonetti verdi (a beneficio di altrettanti posti auto che potranno 

essere ricavati), sostituiti da 
punti mobili di raccolta a non 
più di 100 metri da ogni 
abitazione presso i quali sarà 
possibile consegnare in modo 
differenziato gli scarti 
alimentari e organici sotto 
l'occhio vigile di un 
operatore." 
 
In questi giorni i cassonetti 
verdi e neri sono ancora 
disponibili e questo non crea 
posti auto disponibili, Ma fra 
poche settimane quando 
verranno tolti i cassonetti, per 
evitare da parte AMA soste in 

doppia fila (spesso da multare) ed intralci al traffico, sarebbe intelligente dedicare proprio quegli 
ipotetici parcheggi a loro mezzi, perche' coinciderebbero con gli attuali punti di raccolta e perche' 
sarebbero vicini agli altri cassonetti della differenziata che resteranno (blu e bianchi). 
 
Trattasi di un mio ragionamento, ovviamente, ma ritengo che sia abbastanza sensato. Percio' i posti 
auto che si guadagnerebbero andrebbero in buona parte a vantaggio dell'AMA stessa. I vari benefici 
tanto chiassosamente decantati dai dirigenti AMA intervenuti nelle due assemblee di quartiere 
fanno a pugni con la realta' che ognuno di noi oggi sta vivendo. Ed ancora la raccolta differenziata 
del viandante non e' veramente cominciata... 
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La raccolta differenziata va fatta, per il bene di questo pianeta. Ma le modalita' applicate a Marconi 
ed altri quartieri di Roma, non sono proprio quelle ottimali per far si' che venga svolta con una 
serena partecipazione da tutti. 
 
Laura A 

19 settembre, email a pdmarconi@gmail.com - Via Macaluso 

 
Via D. Macaluso, lato opposto a quello dove in genere sosta il punto di raccolta mobile AMA per la 
raccolta differenziata. 
 
Nella foto che vi allego e' raffigurata l'assurda contraddizione ...di questa Azienda: cassonetti dei 
rifiuti "generici" stracolmi 
di ogni tipo di rifiuto. Davanti ai cassonetti un divano e 5-6 sacchi neri (del tipo condominiale) 
contenenti abiti dismessi. 
 
Non credo che il mercato rionale adiacente, nel suo funzionamento mattutino, sia la causa di questo 
spettacolo. 
Lo sono sicuramente cittadini indisciplinati, ma e' anche vero che questi secchioni sembrano non 
essere regolarmente 
svuotati, ne' tanto meno eliminati. 
 
Nessun altro commento, in realta' ce ne sarebbero a iosa... ma preferisco fermarmi qui. 
 
Saluti, a presto. 
 

11 settembre, email a pdmarconi@gmail.com - dopo le vacanze 

 
alla ripresa delle attività abbiamo ricevuto questo bel racconto di Laura 
*** 
Eccoci di nuovo al discorso della raccolta differenziata del nostro quartiere. 
... 
L'estate, con la maggiore comodita' di orari, mi ha visto piu' tollerante nel vagare tra i vari punti 
AMA, pur iniziando ad impattare con le conseguenze che questa modalita' di raccolta, dopo oltre un 
mese di implementazione, sta cominciando a produrre. 
 
Insetti vari, striscianti e non, che cominciano a presentarsi (anche ai piani alti...) in prossimita' del 
cestello super-areato. 
Sono venuta a conoscenza che in alcune regioni d'Italia il cestello dell'umido, simile a quello 
consegnatoci dall'AMA, ha una piccola differenza che pero' evita un grande problema: in questi 
differenti modelli il fondo non e' bucato, evitando cosi' rivoli di liquido di scarto che vanno a 
rovinare pavimenti e piastrelle, oltre a comportare un ovvio cattivo odore. E' questa un maggior 
disagio per chi non ha la fortuna di disporre di un balcone e deve tenere l'umido in casa. 
 
Cosi' dopo un paio di episodi ho deciso di mettere vaschette e giornali sotto e dentro il cestello per 
limitare questo disagio, sperando che almeno con l'inverno la situazione migliori (in questi mesi si 
e' rivelato decisamente vano l'aver prima scolato i residui della succosa frutta estiva, come ci 
avevano spiegato alla riunione i funzionari AMA). E' dimostrato, quindi, che anche i sacchetti 
biodegradabili in mais non trattengono piu' di tanto i liquidi residui. Figuriamoci i sacchetti di 
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carta... 
Dal canto mio, ho inoltre deciso di mantenere il sacchetto chiuso durante il tempo che ci metto a 
riempirlo, perche’ l’odore e’ insopportabile. 
 
Punti di raccolta. 
Si vede ora molto personale femminile nei vari punti mobili, e devo testimoniare che il loro 
atteggiamento e' per la maggior parte di disponibilita' e gentilezza, mentre impiegano i tempi morti 
ramazzando a terra il resto della spazzatura che non continua a diminuire, nonostante l'Arcuri 
testimonial... 
 
Questa mattina alle 10.30 ero al punto di raccolta di via Macaluso e l'operatrice non era ancora 
arrivata. Nelle foto allegate potete vedere gli altri problemi che cominciano a sorgere, come 
preannunciato gia' dalla vostra prima lettera: sacchetti di umido sopra, sotto e intorno ai cassonetti 
(in questo caso quelli della restante tipologia di differenziata). Non me la sono sentita di mollare li' 
anche il mio sacchetto supergrondante (imballato in altra busta con giornali...) ma senza il 
calendario sotto mano non ricordavo qualche altro punto fosse disponibile. Ho atteso fiduciosa che 
qualcuno arrivasse, ed e' giunta un'operatrice con bidoncino, sacchi e ramazza. Il suo ritardo, mi ha 
detto, e' stato causato dal fatto che non tutti gli operatori sono dotati di camioncino e per spostarsi 
devono trasbordare con il bidone a piedi da un punto ad un altro. Questo, ovviamente, rende 
difficile rispettare l'inizio delle diverse fasce orarie. 
 
L'operatrice ha scrupolosamente verificato il contenuto di ogni sacchetto di umido abbandonato (e' 
la prima volta che mi e' capitato) e dove intravvedeva materiale "inquinante" ha dovuto rompere il 
sacchetto ed eliminare i materiali incriminati (blister di medicinali, carta oleata ecc.). Operazione, 
mi ha detto, che si rivela inutile se viene purtroppo svolta in assenza dei cittadini responsabili che 
hanno mollato li' il sacchetto: gli errori, che ovviamente si compiono in una fase iniziale della 
raccolta, non possono essere corretti con la certezza che cosi' continueranno ad essere ripetuti. 
Arrivato il mio turno, ha verificato anche il mio sacchetto e si e' complimentata per "l'imballo" anti-
grondamento... :-) 
 
Abbiamo scambiato qualche opinione, da cui e’ scaturito che i cassonetti “neri” dovranno essere 
ritirati, ma non sara' fatto completamente perche’ non ci sono sufficienti risorse per la gestione della 
raccolta dell’umido (personale e furgoncini). Lei, ad esempio, ha il contratto in scadenza ad ottobre 
e non ha la certezza che le venga rinnovato. Ed e’ cosi’ per molti degli operatori che sono stati 
impiegati per questa raccolta differenziata. 
 
Alla fine di questa che e’ stata una fase sperimentale, potrebbero rivedere le fasce orarie e/o i punti 
mobili, ma ha escluso la probabilita’ di avere una fascia serale che invece, le ho fatto presente, 
potrebbe essere risolutrice di parte degli attuali inconvenienti a nostro carico. 
 
Nel frattempo si continuano a vedere tutto il giorno uomini, donne e bambini di etnia Rom che 
rovistano nei cassonetti neri ancora disponibili e purtroppo ancora colmi di rifiuti che dovrebbero 
essere gia’ differenziati da anni (bottiglie di plastica, cartoni, indumenti…). Spesso questo rovistare 
viene svolto tranquillamente davanti al personale AMA del camion serale che li segue a ruota, 
cassonetto per cassonetto, lasciandoli fare senza dire nulla… 
Niente diminuzione della Ta.Ri. e una citta' sempre piu' sporca. Io, per la mia piccola parte, ce la sto 
mettendo tutta, ma ci vuole pazienza, mooolta pazienza... 
 
Saluti, 
Laura A. 
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2 agosto, email a pdmarconi@gmail.com -  AMA e gli scatolotti magici 

 
(...) Per rimanere in tema AMA, giusto questa mattina presto, che ero gia' in piedi alle 5,45 a ritirare 
del bucato asciutto in balcone, ho sentito un'autovettura correre molto veloce, e nel ...silenzio di 
quelle ore ovviamente si e' notata subito. Mi affaccio e vedo trattarsi di un vecchio camioncino 
AMA che trasportava all'interno del suo cassone due bidoncini con le ruote per l'umido. Poi, vista 
l'ora e il percorso fatto, ho dedotto che quello era il furgoncino che alle 5.30 doveva gia' sostare in 
Via Brunacci. Correva sì, visto che era in ritardo di un quarto d'ora... Poveri noi, mi son detta... 
 
Quindi, ben venga la petizione di settembre, perche' dopo il primo fuoco di paglia dell'assemblea 
informativa dove sembrava che fossimo noi a non voler collaborare, mi sembra che sono 
decisamente loro quelli che si stanno improvvisando. In questi ultimi mesi davvero sono sconcertata 
per come questa azienda operi con modi cosi' eterogenei per la raccolta differenziata, senza una 
vera sperimentazione sensata che porti ad una conseguente scelta della modalita' di raccolta piu' 
efficace.  Penso anche che in giro ce ne sia una terza, di modalita', ma di questa non ho grossi 
elementi certi. Andando al lavoro passo per la zona di S. Paolo e da quasi un anno ormai ho notato 
degli strani "scatolotti" in una strada, Via di Villa di Lucina, che prima era transitata da macchine 
ed autobus. Ora, dopo una lunga ristrutturazione, la strada ha perso tutti i posti auto e comportato il 
restringimento della corsia con notevole svantaggio del bus Atac che ancora ci passa. Bene, quegli 
"scatolotti" sono dei cassonetti a scomparsa, ma fino ad oggi non mi sembrano siano ancora 
utilizzati. E di questo ne ho trovato conferma in rete in questa pagina: 
http://www.facebook.com/topic.php?uid=108073055894118&topic=57 
 
Per concludere, camminando per le strade del nostro quartiere noto sempre piu' quanto siano 
sporche: strade e marciapiedi piene di cartacce, rifiuti, foglie secche, deiezioni canine, sporcizia in 
genere perche' le strade non si lavano come vogliono far credere. Ho visto con i miei occhi, piu' di 
una volta, passare di sera i veicoli lavastrade ma che corrono come saette ed infatti la sporcizia 
rimane tutta li'. Addirittura una sera una vettura l'ho vista salire sopra il marciapiede ma passando 
non ha aspirato proprio nulla.  
Insomma, qui AleDanno con i suoi atteggiamenti "da imprenditore" cosi' ben acquisiti da chi, piu' in 
alto di lui, li sta plasmando a sua immagine e somiglianza, si limita -tramite l'AMA- a dichiarare il 
falso: "ben 7 cittadini su 10 considerano migliorato il servizio e trovano la città più pulita di prima". 
Io mi sento offesa da quella pubblicita' con l'Arcuri (ma lei che c'entra...) ogni volta che la vedo (e 
ne ha tappezzato l'intera città...) e ogni volta che faccio un passo per le strade di Marconi. E ho 
trovato conforto che le mie reazioni sono quelli di molti: 
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=113062&sez=HOME_ROMA 
 
Penso che da oggi iniziero' ad andare in giro anche io con una macchina fotografica per raccogliere 
testimonianze visuali di quello che sta andando in malora. Come gia' ti ho scritto, io ci sono nata e 
cresciuta in questo quartiere e ti assicuro che non ho mai visto una situazione come quella di oggi. 
Ricordo un po' di anni fa, ai tempi della giunta Rutelli, quando quelli della sede territoriale AN 
andavano in giro con il gesso o lo spray a segnare ogni buca che si incontrava sui marciapiedi 
lasciandoci sopra la frase "Rutelli, e questa?". 
Non so, quindi, cosa dovremmo fare oggi se andassimo in giro noi con i gessetti: forse Marconi 
diventerebbe un grande ed immenso "gioco della campana", tanto non sapremmo dove appoggiare i 
nostri piedi. 
Buon lavoro Carla e grazie per tutto quello che stai facendo. 
 
Laura 
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30 luglio, email a pdmarconi@gmail.com - Piazzola Macaluso 
 
Per quanto in oggetto voglio segnalare che oggi 30.07 alla piazzola Macaluso 33 e dintorni alle ore 
10,10 non c'era nessuno per la consegna dei sacchetti . Ieri non c'era il camioncino del no...n 
riciclabile. 
 
Rina G. 

28 luglio, email a pdmarconi@gmail.com - Bollettini e porta a 

porta 
 
Leggevo in rete questo articolo relativo al ritardo nella consegna dei bollettini per la prima rata 
2010 della Tassa Rifiuti: 
 
http://fortezza--bastiani.blogspot.com/2010/07/pagate-la-tari.htm...l 
 
Sara' che in questo periodo di AMA ne parliamo anche troppo, ma sono molto infastidita e 
preoccupata per le modalita' con cui ci stanno propinando le loro regole che sembra non possano 
neanche avere un contraddittorio. 
 
Non ritengo sia legale farci pagare more di ritardato pagamento quando il disservizio della consegna 
non e' dipeso da noi. Ma non vedo, in tal senso, reazioni da nessuno, escluso il sopra citato blog. 
 
Ovviamente, mai mi aspetterei posizioni a favore di noi cittadini da coloro che stanno "aizzando" 
dietro le quinte i comportamenti AMA di questi ultimi periodi: sappiamo che le modalita' da Far-
West per la nostra nuova raccolta differenziata, la pubblicita' con l'Arcuri con cui l'AMA ci fa 
sapere "quanto e' bella e quanto e' brava" nonostante i cassonetti stracolmi e la sporcizia in ogni cm 
di asfalto, i ritardi nella consegna dei bollettini per poterci spillare qualche altro euro dalle tasche 
ecc. sono stati molto appoggiati e sponsorizzati dall'attuale governo della nostra citta' e da tutto il 
suo entourage. 
 
Pero' quando non c'era AleDanno, in rete giravano articoli di altro genere: 
 
“Si tratta di pochi centesimi di euro a famiglia che moltiplicati per le migliaia di utenti che hanno 
ricevuto in ritardo il bollettino della TARI si calcola una somma non indifferente sottratta dalle 
tasche dei cittadini romani senza riserbo e in modo scorretto – denuncia SANTORI – siamo stanchi 
di queste pratiche poco trasparenti che giocano sull’inconsapevolezza degli utenti per questo 
abbiamo informato tutte le associazioni di categoria in difesa dei consumatori”. 
 
“In questi giorni in cui sono entrate in vigore le nuove norme del Comune di Roma sulla raccolta 
dei rifiuti che prevedono multe pesanti per chi violerà le regole della selezione differenziata, non ci 
stupiamo – prosegue Fabrizio SANTORI – delle ennesime proteste dei cittadini ormai abituati a 
vedere cassonetti guasti e immondizia e rifiuti vari che invadono le strade della Capitale ”. 
 
“Oltre il danno di una salatissima tassa sui rifiuti ora anche la beffa – conclude SANTORI – 
intervenga il Sindaco di Roma per far rispettare il contratto di servizio siglato con l’Ama affinché 
nel momento in cui si chiede severità e rispetto delle regole per i cittadini lo si deve pretendere allo 
stesso modo e con maggior veemenza alle aziende municipalizzate adottando gli strumenti punitivi 
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utili per rispettare quei criteri di fruibilità e funzionalità dei cassonetti, di decoro urbano e di pulizia 
delle aree, fondamentali per la vivibilità di un quartiere”. 
 
(fonte: http://guide.supereva.it/alleanza_nazionale/interventi/2005/06/214123.shtml) 
 
Era il Giugno 2005, e chi parlava era Fabrizio Santori, ora PDL. 
 
Oggi un altro SANTORI, Augusto, consigliere nel municipio XV, va dicendo che a Marconi grazie 
alla nuova finta raccolta differenziata "porta a porta" parcheggeremo tutti meglio. Sarebbe 
interessante sapere cosa sta facendo oggi, 5 anni piu' tardi, per tutelarci da questo rinnovato sopruso 
targato AMA sui bollettini in ritardo, sopruso che evidentemente si ripete ciclicamente... 
 
D'altronde, LORO li hanno votati ma NOI ce li dobbiamo tenere... 
 
Saluti, e grazie per l'attenzione. 
 
Laura A. 

30 luglio Mvd Marconivideodem,  … la sosta in doppia fila 

 
domanda: perchè i furgoncini dell'AMA sostano in doppia fila? forse perchè è ancora solo 
sperimentale? forse perchè hanno sbagliato quartiere per iniziare la sperimentazione? a presto 
qualche foto .. 

28 luglio, email a pdmarconi@gmail.com - Battesimo dell’umido 
 
Salve Carla. 
 
Stamattina ho tenuto a battesimo il mio primo sacchettino dell'umido, e vorrei condividere con voi 
questo esordio con l'intento di stimolare riflessioni comuni e soprattutto proposte per coloro che ci 
hanno imposto in questa maniera poco ortodossa la raccolta differenziata nel nostro quartiere di 
Marconi. 
 
Per una serie di motivi, oggi sono uscita un quarto d'ora piu' tardi del mio solito orario per andare al 
lavoro e il mio primo test sui miei tempi tecnici di consegna dei due sacchetti (umido e non-umido) 
non fa affidamento piu' di tanto, dal momento che oggi non avevo problemi di orari pullman. 
 
Mi sono cosi' ritrovata a cavallo delle due fasce orarie "5.30-7.00" e "7.00-9.00", ma mi son detta 
che poteva essere l'occasione per scoprire quali fossero esattamente i punti in cui trovare i 
camioncini per questo nuovo tipo di raccolta. Sono andata nel primo punto e, ovviamente, non ho 
trovato nessuno in quanto l'orario era gia' scaduto, ma spero che venga rispettata l'altezza del civico 
riportato nel calendario AMA. Lo scopriro' al prossimo sacchetto. 
 
Mi sono cosi' diretta al secondo punto di raccolta, scoprendo che sarebbe stato l'ideale per i miei 
orari di uscita se fosse contemplato nella prima fascia oraria, ma pazienza... Mi giro intorno (e' una 
piazzetta) e vedo un camion AMA di quelli che gia' conosciamo che stava agganciando e svuotanto 
un secchione blu della plastica. Mi dico, quindi, che non puo' essere quello. Continuo a guardarmi 
intorno e non scorgo furgoncini. Butto l'occhio verso l'altro lato della piazza che V.le Marconi taglia 
in due parti. Non vedo nessuno. A quel punto, decido di rivolgermi al personale dell'unico furgone 
AMA presente, quello della plastica. Accanto c'era un ragazzo dell'eta' di appena vent'anni che 
timidamente e' avanzato verso di me, intuendo che cercavo aiuto. Scopro che era lui l'addetto 
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all'"umido" in quanto era vicino ad uno di quei piccoli bidoncini con le ruote ed il simbolo marrone 
dell'umido. Per sdrammatizzare la situazione e cercare di rendere meno pesante quest'avventura che 
ci accompagnera' nel futuro prossimo, ho buttato li' una battuta della serie "tutto qui il famoso punto 
di raccolta mobile?" guardando perplessa il bidoncino... Il ragazzo ha accennato un leggerissimo 
sorriso pensando di aver a che fare con una con qualche rotella fuori posto, e mi risponde che solo 
per oggi avevano attrezzato il bidoncino al posto del furgone. Ma ha subito scrutato il mio sacchetto 
biodegradabile infilato in una busta normale. Mi dice subito che "noo, cosi' non va bene" ma gli 
faccio notare che serviva solamente per trasportarlo con piu' sicurezza, visto che era pesante (le 
bucce di melone e cocomero pesano!) e che il sacchetto non era poi cosi' resistente. Detto cio', si 
infila un paio di guantoni (anche se in realta' il sacchetto era ben chiuso, pulito e asciutto...) e 
aspetta che IO abbia estratto il sacchetto dell'umido dalla busta. Lo "conferisce" (per usare un 
termine AMA in voga in queste ultime settimane dalle nostre parti...) nel bidoncino, e poi mi fa "e 
quello cos'e'?" indicando l'altra misera bustina che avevo in mano, quella del non-umido. "E' 
l'indifferenziato!" gli faccio io. E lui "beh, quello lo deve buttare nel secchione normale". Lo DEVO 
buttare IO? Ma allora e' veramente un servizio "porta a porta", visto che noi la portiamo al LORO 
domicilio... Per mia fortuna il vecchio secchione era li' accanto a lui, ma a questo punto spero che ci 
rimanga ancora per poco, e che si degnino -visto quanta TARSU paghiamo- di raccoglierci il 
leggerissimo sacchetto dell'indifferenziato dalle nostre mani e "conferirlo" nell'apposito 
bidoncino/furgone/camion o quello che e'... 
 
Tornando ad un tono meno scherzoso, vi racconto che -per carita'- il sacchetto biodegradabile e' 
molto piu' pratico di quello di carta, ma ho avuto comunque qualche limitazione nell'utilizzarlo. Per 
esempio, non conviene riempirlo oltre la meta' perche' il peso in effetti tende a lacerare la "plastica" 
che e' davvero molto leggera. Il laccetto per chiuderlo messo in dotazione non e' per niente adatto a 
chiuderlo: e' in pratica un pezzo di filo da cucito che si e' rotto al primo nodo e che comunque non 
sarebbe in grado di chiudere ermeticamente il sacchetto quando e' pieno (rimasta con il filo in 
mano, sono passata alle vecchie maniere con un bel nodone fatto da me direttamente al sacchetto). 
Niente di grave, intendiamoci, ma in questa fase di adattamento delle nostre consuete routine si nota 
anche il piu' piccolo intralcio... 
 
Infine, per concludere, pensavo che oltre alla raccolta delle pile presso i punti di raccolta mobili che 
un residente propose all'incontro AMA del 14/7, si potrebbe anche proporre la raccolta degli oli 
alimentari, che ho quasi la certezza che nessuno, me compresa, riesca a smaltire correttamente 
portandolo al Centro di Raccolta AMA. 
 
Allora, se dobbiamo farla bene questa raccolta differenziata, si dovrebbero pensare anche a queste 
piccole attenzioni che aiuterebbero i cittadini a ben predisporsi a collaborare a questa operazione 
comune. E' l'approccio (oltre al metodo) che l'AMA sta sbagliando: il tono, sin dall'inizio, e' stato 
"SI DEVE FARE" ma evidentemente ne sanno molto poco di marketing e di fidelizzazione della 
clientela. Ripeto, basterebbero poche "attenzioni", piccoli segnali da parte loro per aiutarci ad 
aiutarli, come per esempio quello di prevedere un turno serale di raccolta, soprattutto in questa 
stagione calda. 
 
Alla prossima. 
Laura 
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25 luglio, Pietro Gurrieri su facebook  

 
concordo su tutto ma chiediamo anche quando ci manderanno i bollettini per i pagamenti... sembra 
ci siano ritardi... a questo punto mi chiedo che succede all'AMA? Dopo l'Arcuri hanno perso la 
testa? 
 

15 luglio, dal sito Marconivideodem Ma l’AMA ama Marconi? 

 
http://marconivideodem.it/?p=124 
 

By Alessio on luglio 15th, 2010 at 16:18  

L’iniziativa è sicuramente lodevole nell’intento. La mia preoccupazione, oltre a quella di 
una probabile penalizzazione delle fasce più deboli, è che vengano presi d’assalto i 
cassonetti della differenziata anche per il materiale non riciclabile. O, peggio ancora, che 
vengano utilizzati come piccole discariche i piccoli cestini dei rifiuti sui marciapiedi nelle 
ore serali, configurando scenari di partenopea memoria… Sono molto curioso di vedere 
come andranno le cose e credo che sarà una buona cartina di tornasole sul grado di civiltà 
raggiunto dal nostro quartiere. 
Alessio 

By luisa r.  on luglio 15th, 2010 at 16:24  

Sono molto preoccupata e penso alla possiiblità che il circolo PD di Marconi possa 
raccogliere le osservaziopni dei cittadini. Non vedo perchè debba esserci una sola fascia 
oraria e per quanto riguarda il mio condominio sarebbe possibile anche l’ingresso del 
camion nel cortile. 

By Giuseppe on luglio 16th, 2010 at 08:40  

Ma in tutti le altre città del mondo, molto più evolute di noi e senza governi così 
spudoratamente personalistici, come si fa? Basterebbe copiare il meglio.. 
Comunque la tutela dell’ambiente è un’assoluta priorità morale e civile e vedere il nome di 
De Lillo vicino alla differenziata a Roma, dopo anni di Sinistra, mi sconcerta non poco. Non 
so a Voi.. 

By Carla Boto on luglio 16th, 2010 at 09:16  

Aggiungo un contributo preziosissimo, che vi invito a consultare, per avere ulteriori 
informazioni. 
http://fortezza–bastiani.blogspot.com/2010/07/luglio-accendi-una-stufa-nella-tua.html#more 
Carla Boto 

By Barbara on luglio 16th, 2010 at 12:37  

Non sono contraria per principio a questa soluzione per la raccolta differenziata ma se dopo 
anni non si è riuscito a far funzionare i raccoglitori di plastica (tanto da spingermi a 
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rinunciare a raccoglierla) mi sembra una vera presa in giro costringermi a differenziare 
l’umido? 

By grazia on luglio 17th, 2010 at 14:12  

questa mattina sono venuti a portare il kit, ho letto i punti di raccolta e mi viene da piangere. 
Mia madre ha 77 anni, per arrivare in strada deve scendere – e poi risalire- 25 gradini dopo il 
portone. Il punto di racconta è ben oltre i 100 m. Certo posso andare io la mattina, ma 
significa uscire almeno un quarto d’ora prima visto che non è sulla strada del bus…. 
Speriamo che le organizzazioni sindacali cerchino di strappare il permesso AMA 

By g.drogo on luglio 18th, 2010 at 18:01  

Grazie a chi ha segnalato il mio sito nel quale affronto il problema della differenziata 
romana. 
Si parte dal mio quartiere, il Tuscolano, ma il discorso non è certo limitato a quella zona, 
perché ciò che sta succedendo lì toccherà presto tutti, compresa Marconi, a causa della 
opinabilissima politica messa in atto da Comune e Ama. 
Mi permetto, inoltre, di segnalarvi un mio nuovo post, appena pubblicato, che parla delle 
differenze di trattamento da quartiere a quartiere qui a Roma 
http://fortezza–bastiani.blogspot.com/2010/07/di-figli-e-figliastri-fra-differenze-e.html 

By Francesco on luglio 19th, 2010 at 10:46  

In linea generale l’iniziativa è apprezzabile ma l’esperienza dimostra che esperienze su 
questi temi vanno organizzati e preparati innanzitutto con adeguate campagne di 
sensibilizzazione, comunicazione, “educazione” nonchè di adeguata sperimentazione. I 
nostri amministratori si informino e traggano esperienza da altri contesti territoriali dove 
stanno 30 anni avanti. Il primo passo è fondamentale. Da bandire le decisioni estemporanee 
e cotroproducenti che riempiono per pochi giorni le prime pagine dei giornali nella cronaca 
di Roma con il risultato di uccidere la capacità di risposta dei cittadini e dei loro 
comportamenti potenzialmente virtuosi. 
Sono del parere che sia necessario legare la tariffa AMA alla quantità e qualità “conferita” di 
rifiuti in modo da far crescere l’ “interesse” attivo dei cittadini. In alcune realtà sono in 
vigore sistemi consolidati di raccolta con utilizzo di una carta elettronica per il 
conferimento. Quindi niente improvvisazioni, si parta pure ma si parta bene! 

By Serena Colonna on luglio 19th, 2010 at 22:02  

Aumentare la “differenziazione” dei rifiuti e il loro “recupero” è certo cosa buona. Il metodo 
scelto però mi sembra complichi solo la vita ai cittadini: non era più semplice aggiungere un 
altro cassonetto destinato all’umido? E poi perchè si è deciso di smantellare l’originario 
progetto del “vero” porta a porta? 

By irene dp on luglio 21st, 2010 at 05:36  

Vi informo che amchi non è riuscito ad avere il kit l’AMA ha lasciato un biglietto 
invitandolo a recarsi al centro di via Monte Cucco. 
Via Monte Cucco è al Trullo, 4,9 km da marconi. 
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By Enrico Pasini on luglio 21st, 2010 at 17:38  

vi segnalo due news: 
1) 
quando? 
domenica mattina 18 luglio 
dove? 
punto informazione di via oderisi da gubbio cosa? 
alla domanda 
” ma quando di parte con la raccolta vera e propria?” la risposta è stata 
“lei butti nei cassonetti, quando non vede più i cassonetti vuol dire che dve andare a cercare 
il punto di raccolta mobile” 
Nun ce se crede. Ovviamente non ce l’ho con gli operatori ma con questa improvvisazione 
che anima l’AMA. 

2) un bel post 

http://nonvotoavuoto.blogspot.com/2010/07/ama-o-non-tama.html 

By Francesco B. on gennaio 11th, 2011 at 12:55  

La raccolta differenziata va assolutamente fatta se non vogliamo essere sommesri dai rifiuti. 
Ma la raccolta va organizzata in maniera diversa, deve essere permesso di gettare 
l’immondizia in qualsiasi orario, fatto in questa maniera diventa un secondo lavoro, ma è un 
lavoro che dovrebbe fare AMA per cui già paghiamo le tasse. 
Basterebbe mettere altri cassonetti, uno per il non riciclabile e uno per il materiale organico, 
magari riutilizzando i vecchi cassonetti invece di buttarli 

 

Luglio, un lettore del Il Messaggero 

 
Abito in zona Marconi. L'Ama ha lasciato il tagliando per il ritiro del Kit a Via Portuense. Ci sono 
andato ed ho ritirato il kit. Ho notato quanto segue: nel tagliando non c'è scritta la via, il n. civico e 
l'interno ...di chi deve ritirare il kit. Non chiedono documenti quindi se raccolgo tutti i tagliandi dei 
condomini a cui è stato lasciato, posso fare tranquillamente incetta di kit. 
 
Con l'occasione, accedendo nei condomini, possono verificare se tutti sono registrati con l'Ama. 
Viene fatto questo? Sarebbe una ottima occasione per scovare gli evasori. Certo, siamo agli inizi 
dell'esperimento, ma si potrebbero attuare questi accorgimenti. Ovviamente, dato che ora sarà il 
contribuente a portare la spazzatura presso l'AMA, ci sarà una diminuzione del costo della raccolta? 
 
(fonte il messaggero)  
 
*/* 
 

 24 luglio, Bello! Arriva la raccolta differenziata nel municipio XV!  (tramite 
facebook) 

Bello! Arriva la raccolta differenziata nel municipio XV!  
 



Gennaio 2011 CIRCOLO PD MARCONI: DOSSIER AMA 18 

 

Vedo la locandina nell'androne del palazzo, entusiasmo. L'8 luglio dalle 9 alle 12 ci consegneranno 
- dice la locandina - il kit per la raccolta differenziata, un secchio, dei sacchetti di carta per 
l'organico ed un manuale d'uso con orari e luoghi dove portare il materiale.  
 
Uhm.. peccato che lavoro, non potrò essere ad accogliere chi mi porta il kit.  
 
Vabbè, lo prenderò dopo. Infatti un biglietto lasciato dagli operatori che non mi hanno trovata a 
casa, mi indica che - fino al 24 luglio - potrò andare a prendere gratis il mio kit presso la sede Ama 
di Via Monte Cucco 120. 
 
Bene, ho ancora qualche giorno. E la prima domanda che sorge spontanea : "ma dopo il primo kit 
GRATUITO il materiale che mi occorre sarà pagamento? E dove dovrò comprarlo?" 
 
Fiduciosa di trovare le risposte del manuale d'uso che dovranno darmi con il kit, stabilisco di andare 
dopo un paio di giorni a prendere il kit che mi spetta. Pensavo che via monte cucco fosse nella mia 
zona, scopro invece che si trova a 4,9 km da dove abito. OK! niente panico, posso andare dalle 6,00 
alle 12 ci andrò prima di recarmi in ufficio.  
Al civico 120 - indicato nella lettera - c'è tutta campagna. Non esiste proprio. Sempre ottimista, 
supero ogni dubbio ed arrivo al civico 160 (eh! un numerino a volte che può fare!!)  
 
Nel mezzo di un deposito di mezzi AMA trovo tre gentilissime operatrici, in macchina, 
probabilmente di passaggio, cui chiedo dubbiosa se sia li che devo ritirare il kit, e candidamente - 
senza apparentemente percepire ancora la gravità del fatto - una di loro mi informa che in quella 
sede i kit sono finiti ma posso andare a ritirarli - guarda un po' - a piazza Meucci "Proprio dietro 
casa mia!" la informo sardonica, l'ira che comincia a fermentare in globuli rossi sulle guance. 
 
L'imbarazzo genuino e la partecipazione al mio sdegno, da parte delle tre addette AMA, mi fanno 
rimanere calma, per quanto ironica e sdegnata. Scopro così che i kit sono finiti ieri, come è riportato 
anche su il messaggero di roma, oggi, che i kit non basteranno a coprire le esigenze di 83 mila 
utenze domestiche coinvolte (251.000 persone di cui 48.000 nel solo quartiere Marconi)almeno per 
il momento.  
 
Proprio in quel momento arriva una signora accaldata, intorno ai 60 anni, IN TAXI. Chiede il kit 
per la raccolta differenziata, le indicano piazza Meucci e aggiungono via Oderisi da Gubbio. 
"Proprio da li vengo!! E non c'è niente li!!" 
 
Partirà una petizione. Qualcosa me lo dice da stamattina.  
Nel frattempo il Circolo PD Marconi, molto attivo sul territorio, non ha perso tempo e sta cercando 
di trovare risposte a diverse domande. 
In sintesi:  
 
1. i cassonetti grigi (rifiuti alimentari ed organici e materiale non  
riciclabile) spariranno e rimarranno solo quelli per il vetro e la  
carta/cartone 
2. i sacchetti dei rifiuti organici e del materiale non riciclabile dovranno  
essere portati da ognuno di noi presso alcuni punti di raccolta 
3. conoscere questi punti di raccolta è impossibile per chi ha ricevuto solo  
la lettera (informazioni sul sito internet dell'AMA vedi qui) 
 
4. solo a certi orari si potranno buttare i sacchetti. 
5. il kit iniziale di sacchetti sarà gratuito. E poi? 
6. tutta questa operazione parte a Marconi in piena estate ed il  
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rischio reale è che ci sia una diffusa disinformazione, si che al rientro i  
cittadini di Marconi si troveranno con le regole cambiate, i cassonetti spariti  
e possiamo già immaginare dove finiranno i sacchetti. 
 
Con una PETIZIONE si potrebbe cercare di ottenere: 
- punti di raccolta condominiali 
- aumento dei punti di raccolta previsti  
- ampliamento delle fasce orarie di raccolta  
- pagamento della tariffa dei rifiuti SOLO ed esclusivamente sulla base dei rifiuti prodotti. 
 
Che dite, che aria tira? 
 

 24 luglio, email a pdmarconi@gmail.com -  Laura e l’operatore 

 
Gentile Carla, 
 
vorrei manifestarle il mio apprezzamento per i contenuti della lettera aperta al presidente AMA, che 
mi sembra vadano a coprire molti dei punti oscuri della questione. 
... 
Vorrei fornirle qualche ultima indicazione avuta proprio questa mattina dall'operatore AMA che mi 
ha consegnato la micro-pattumiera con i relativi sacchetti e documentazione. 
 
A onor del vero, bisogna dire che sono stati molto disponibili a consegnare, su esplicita richiesta dei 
vicini, il materiale delle famiglie al momento assenti evitando cosi' a chi era in quel momento fuori 
casa di andare a ritirarli presso la sede AMA a noi piu' vicina (Portuense, altezza Forlanini, 2 km da 
Ponte Marconi...). 
 
I sacchetti che ci sono stati consegnati non sono quelli di carta mostrati dal personale AMA durante 
la fatidica assemblea del 14 luglio, ma sono quelli biodegradabili in mais, che quindi si presentano 
come una leggera plastica (per il discorso del liquido sicuramente sono piu' affidabili). L'operatore 
ha comunque commentato che dobbiamo ritenerci fortunati per aver avuto questo tipo di sacchetto, 
arrivato appena ieri. 
 
Alla mia domanda se i sacchetti fossero stati della quantita' anticipata alla riunione (90 sacchetti per 
3 mesi), mi e' stato risposto "piu' o meno..." e che comunque quando ci stanno per finire e' 
sufficiente chiamare il numero verde AMA per richiederli. La cosa che mi ha sorpreso e' che, mi 
hanno detto, verranno recapitati direttamente a domicilio. Ma io sono un po' San Tommaso... 
E infatti, avendo preso in mano il kit anche per alcuni vicini e per mio padre assente (che non puo' 
andare a ritirarli), ho notato che le 3 buste contenenti i sacchetti avevano un peso diverso tra loro... 
Li ho cosi' pesati e ho scoperto che la mia pesava 880 g circa e (li ho contati uno per uno) 
corrispondono ad esattamente 90 sacchetti. Gli altri due pacchetti pesavano 840 g e 773 g... (quindi 
ora capisco la risposta dell'operatore sulla durata "piu' o meno..."). 
 
Per finire, dopo aver visto il vostro video, mi sono divertita (tristemente) anch'io a misurare con 
GoogleMaps le distanze da casa mia nella fascia oraria a me piu' consona (giorni feriali, 5.30-7.00). 
I due punti piu' vicini distano dalla mia abitazione 170 mt e 200-230 mt. Vi risparmio le altre 
misurazioni (che vanno dai 250 mt al 1.5 km...). 
 
Diciamo che come distanze non posso lamentarmi, ma comunque non sono i 100 mt di cui 
parlavano, e soprattutto ho realizzato un altro aspetto: e' vero', si', che allontanarsi, nel mio tragitto 
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casa-fermata pullman, di soli 170 mt equivale a impiegare 1-2 minuti in piu'. Ma poi da quel punto, 
per arrivare alla mia fermata, ne devo percorre molti di piu': il mio tragitto complessivo diventera' in 
totale di 350 mt (5 min) a fronte dei miei normali (150 mt, 1-2 minuti). E il mio problema 
sostanziale e' che non si tratta di prendere un mezzo pubblico, che se ne perdi uno aspetti l'altro, ma 
di un pullman aziendale (lavoro a 50 km fuori Roma) con un orario unico e che spacca il secondo e 
che certamente non aspetta che io torni dal punto di raccolta dell'AMA... (e se trovo anche la fila 
per buttare il sacchetto...?). 
 
Per questo condivido pienamente i punti elencati nella sua lettera rispetto al fatto di dover ridurre 
necessariamente la tassa di contribuzione in quanto molto dell'impegno e' a carico nostro. Loro non 
devono piu' girare con i camion secchione per secchione, ma per almeno due ore sono stabili in un 
unico punto (i loro giri nell'arco della mattinata si concretizzeranno in soli 3 spostamenti). 
 
E, volendo fare decisamente polemica, non finira' che nelle 2 ore di turno di ciascuna fascia non ci 
scappa anche tempo per un caffé? 
Un episodio che e' capitato a me personalmente: autobus 024, piazzale della isolatissima stazione 
FS di Cesano di Roma: autista ATAC che arriva con il mezzo, da tabella deve fare una sosta di 
mezzo minuto e poi ripartire. Noi, saliti sull'autobus, ci sentiamo dire: potete aspettare un attimo 
che vado a prendermi un caffé? Ora per carita, non siamo cani, ma anche noi pendolari abbiamo i 
nostri costi in termini di orario... 
 

Infine, l'operatore AMA mi ha 
comunicato che gia' da ora il 
servizio dei punti di raccolta mobili 
e' attivo anche se continueranno a 
lasciare i secchioni attuali, che mi e' 
stato detto spariranno a macchia di 
leopardo, per evitare un impatto 
troppo pesante per la popolazione. 
Gia' vedo i sacchetti biodegradabili 
buttati nel secchione... 
 
Buon lavoro e buone vacanze. 
Laura 
 

23 luglio, direttamente su Facebook,  a Pozzo Pantaleo 

 
Altro che informazione dettagliata,a Pozzo Pantaleo ad esempio vengono affissi presso i condomini 
il giorno 21 luglio i passaggi per consegna dei kit nella giornata del 22 luglio!!... con il risultato 
della totale sorpresa dei condomini stessi costretti la stragrande maggioranza a recarsi di persona al 
centro AMA presso F...orlanini, in quanto assenti al momento della consegna!!!!! Nessuna lettera 
avviso e' arrivata nei giorni precedenti per evitare i disagi e mettere al corrente i residenti!! 
Stefano S. 

 19 luglio, email a pdmarconi@gmail.com, le deiezioni canine 
 
 
Buonasera Carla, 
ho letto con molto interesse la sua mail e la comunicazione allegata. Anche io come molti non le 
nascondo le mia perplessità al riguardo, soprattutto in tema di orari e di punti di raccolta. Colgo 
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l'occasione, ma stando lei nel quartiere se ne renderà conto da sola, dello stato di sporcizia costante 
e di degrado che sta raggiungendo la nostra zona. Ho scritto a "Il messaggero" per segnalare la 
presenza costante di deiezioni canine , e su questo l'inciviltà pesa tanto, ma pensare di tenere pulito 
un quartiere più grande di una provincia passando soltanto con le macchine in mezzo alla 
carreggiata è utopia! 
La ringrazio per le sue comunicazioni puntualissime e le auguro di cuore buon lavoro. 
Silvia  

16 luglio – commento su facebook  

 
leggete questo interessante articolo (siamo al municipio X, Tuscolano) 
http://fortezza--bastiani.blogspot.com/2010/07/luglio-accendi-una-stufa-nella-tua.html#more 
 
*/* 
 

15 luglio, email a pdmarconi@gmail.com – Zona Caselli 
 
 
Ciao a chi legge, 
volevo informarvi che da una settimana circa, nel mio portone a Via Ravizza (traversa Via Caselli) 
c'è l'avviso che sarebbe partita la raccolta differenziata il 12. 
...Nessuno si è visto con il kit e non mi sembra che la cosa sia partita (per fortuna). 
Per me nelle condizioni in cui pensano di portare avanti la cosa sono drammatiche - ho mia madre 
anziana che non fa le scale- , e lo dico per esperienza perchè lavorando in centro abbiamo lo stesso 
problema e, avolte, non sappiamo quando buttare le cose; abbiamo l'addetto alle pulizie che, spesso, 
si porta via i sacchetti e li butta fuori zona. 
Per quanto riguarda la riunione alla Parrocchia non è giunta notizia fino a noi... 
Grazie di quanto state facendo 
Saluti per Carla Boto e a voi tutti   
Grazia DV 
 
 

 14 luglio, email  a pdmarconi@gmail.com – il kit bucato 
 
 
Ho ricevuto il kit ma,purtroppo, non sono a Roma e quindi non potrò 
partecipare all'assemblea pur avendo un paio di cose da dire! Premetto 
che faccio già la raccolta differenziata per quanto riguarda 
carta,vetro,plastica ecc. 
 
1- A quale mente ispirata è venuta l'idea di fornire,per la raccolta 
dell'umido, sacchetti di carta? 
Non gli ha detto nessuno che l'umido,in quanto tale,è bagnato e quindi 
carta ed acqua non vanno d'accordo? Al paese (e dico paese 
piccolissimo) dei miei genitori,si fa la raccolta differenziata da 
molto tempo e per l'umido vengono forniti sacchetti di plastica 
biodegradabili! 
Ve lo immaginate un povero cittadino che vaga x viale marconi in cerca 
della postazione AMA col sacchetto di carta grondante che ad un certo 



Gennaio 2011 CIRCOLO PD MARCONI: DOSSIER AMA 22 

 

punto si sfonda? 
2-Abito a piazza della radio e dovrei portare l'umido alla postazione 
dalle 05:00 alle 07:00 del mattino! Stiamo scherzando,spero! Non esco 
di casa x andare al lavoro prima delle 07:45 e dovrei alzarmi a che 
ora per portare la spazzatura in strada?Oppure devo vagare per le 
strade col famoso sacchetto in cerca di un'altra postazione come se 
portassi il cane a spasso? 
3- Non sarebbe stato più semplice,anzichè dare ad ogni condomino un 
micro-cestino(bucato) per la raccolta dell'umido (pensate alla spesa 
affrontata),fornire ogni condominio di un bidone in cui gettare 
l'umido ogni sera? 
Alla luce di queste semplici regole elementari che non sono state 
prese in considerazione,credo che la sperimentazione avrà risultati 
pessimi e che,anzichè invogliare la gente a contribuire al bene del 
pianeta,la si istighi alla ribellione! 
Mi spiace molto che una cosa così importante sia stata così mal 
gestita e confido nel vostro aiuto affinchè si faccia qualcosa per 
migliorare la sperimentazione nel nostro quartiere! 
Raccogliete proposte, raccogliete firme...fate qualcosa! 
Se serve,vi dò la mia disponibilità a cercare soluzioni possibili! 
Fraterni saluti a voi. 
 
Giuseppina R.  
 
*/* 
 
Giuseppe M.  ha commentato la nota "AMA: la raccolta differenziata. Ma fatta per bene. Senza 
penalizzare i cittadini di Marconi. Condividi" di Carla Boto: 
 
"carla qua sono anni che non cambiano i secchioni e 4 giorni che non li svuotano cominciamo bene 
l'estate" 
 
*/* 
 
Pietro G. ha commentato la nota "AMA: la raccolta differenziata. Ma fatta per bene. Senza 
penalizzare i cittadini di Marconi. Condividi" di Carla Boto: 
 
"quesito: non ero in casa devo chiamare l'ama per avere il kit?" 
 
 
 

 13 luglio, emai  a pdmarconi@gmail.com – raccolta condominiale 
 
 
Ho ricevuto la lettera dell'AMA e sono molto preoccupata perchè le nuove disposizioni 
stravolgerebbero completamente le mie abitudini. Ho 63 anni e non ho facilità a raggiungere punti 
mobili... di raccolta; penso che la raccolta condominale sarebbe decisamente preferibile 
 
Luisa R. 
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 12 luglio,  lettera inviata a pdmarconi@gmail.com – chi ci 

guadagna? 
 
Io sempre mi domando, quando vedo queste iniziative un po' "campate per aria", chi ci guadagna? 
quale ditta vende, stampa i sacchetti? a chi è collegata? chi produce i contenitori in plastica...? 
insomma chi ci guadagna? 
Fabrizio C. 
 

11 luglio, commento su Facebook – da Maria Pia O. 

 
Le deiezioni canine dove si butterano ?ce le dovremmo portare a casa? 
 

11 luglio, email inviata a pdmarconi@gmail.com – da Laura A. 

 
Gentile Carla, 
grazie per l'informazione preventiva di questo disastro che riguardera' il nostro quartiere. 
... 
Nel mio piccolo sono gia' sconvolta: lavoro fuori Roma, esco di casa prima delle 7 e rientro quando 
non sara' piu' possibile consegnare il sacchetto (dovro' tenermi la spazzatura una settimana in 
balcone, che non tutti hanno la fortuna di possedere...). Penso alla mia vicina di casa, 96 anni, che 
non puo' uscire mai e alla quale spesso faccio commissioni in questo senso. Penso a chi ha problemi 
di deambulazione. Non e' possibile che si ignori tutto questo. 
 
Cercando in rete qualche notizia in piu' su questo prossimo appuntamento del 14 luglio ho trovato 
"l'altra" versione della notizia, attraverso l'esposizione, manipolata e falsata come solo loro sanno 
fare, di un consigliere comunale PDL che illustra i vantaggi che secondo loro se ne avranno: 
parlano infatti di raccolta "porta a porta" e di recupero di posti auto. Ti allego un file PDF nel quale 
potrai risalire al sito. 
 
Personalmente faccio la raccolta differenziata da sempre, non arrendendomi mai anche quando vedo 
che molti altri cittadini se ne fregano ignorando le regole e i vantaggi che ne derivano. Lavoro in un 
Centro di Ricerca di un Ente in cui si tratta il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente. Non 
riesco proprio pero' a concepire una raccolta differenziata fatta in questa maniera. E poi mi chiedo 
perche' in alcune zone anche vicine alla nostra fanno la raccolta "porta a porta" mentre in altre 
adottano sistemi diversi, seppur sperimentali. Questa gestione AMA non mi piace affatto, e ne vedo 
i risultati disastrosi, oltre che in citta', anche attraverso la latitanza di interventi nei cimiteri che 
hanno in gestione. Pero' paghiamo e secondo me anche salato, visto che chi ha seguito la raccolta 
differenziata non ha avuto mai le riduzioni di tassa all'inizio promesse... 
Grazie ancora per le informazioni puntuali che ci dai. Mercoledì sarò anche io all'incontro AMA. 
In questo quartiere ci sono nata 45 anni fa e vorrei continuare a rimanerci essendone orgogliosa. 
 
Un cordiale saluto, 
Laura A. 
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 11 luglio, email a pdmarconi@gmail.com, lettera firmata di un 

dipendente AMA 
 
Cara Carla, lavoro all'AMA (...) e cercherò, nei limiti delle mie possibilità, di far presente che la 
raccolta differenziata fatta in questo modo creerà un notevole disagio ai cittadini. Proprio ieri sera 
ne parlavo con i miei genitori che si avvicinano agli ottanta anni di età ed erano molto disinformati 
ed anche molto preoccupati per le modalità scelte decise dall'AMA e dal Comune di Roma per 
questa sperimentazione in materia di raccolta differenziata nel XV municipio. 
 
Cordiali saluti 
lettera firmata  
 

11 luglio, email a pdmarconi@gmail.com  - da Pina C. 
 
 
Caro circolo PD Marconi.grazie di prendere a cuore questo problema. L'anno messa giù proprio 
bene. La chiamano raccolta differenziata e porta a porta, le parole sanno usare quelle che toccano la 
sensibilità di chi ci tiene allegologia , poi nei fatti è tuttaltra cosa, faccio solo un esempio se devi 
buttare uno scatolone , devi prima ridurlo in piccoli pezzetti ,per far si che entri in quei piccoli fori , 
dei cassonetti carta e giornali. Io sarro presente alla riunione 
saluti affettuosi. 
 
Pina C. 
 
*/* 
 

 6 luglio, email  a pdmarconi@gmail.com – da Rosanna P. 
 
 
a me sembra il tutto...abbastanza assurdo. La differenziata esiste già con il sistema orrendo dei 
cassonetti. Ho visto ad esempio a Sperlonga ed anche nella zona di Terracina un sistema di 
cassonetti circolari che, dopo l'uso, si ritraggono nel sottosuolo. La pulizia è massima ed anche 
l'estetica. Questa storia ad orario, presso un numero civico nei pressi è cosa fastidiosa, per anziani, 
lavoratori e d anche per gente come me e Mario costretti a portare più di un sacchetto lungo i la 
strada. Mi dispiace ma non trovo la cosa molto risolutiva. E poi l'AMA! Noi avevamo chiesto al 
sindaco alemanno il ritiro delle deleghe ed ora ci ritroviamo lo stesso soggetto giuridico titolare di 
un "affaire" di grande portata.  
 
Rosanna P.  
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I documenti del PD Marconi 

 

17 ottobre,  COMUNICATO STAMPA - AMA: Petizione popolare a Marconi, 
per amare Roma. Verso le 1000 firme.  

 
Il servizio di raccolta differenziata che l'AMA ha lanciato questa estate sta incontrando quei 
problemi che già a luglio avevamo evidenziato nella lettera rivolta alla stessa AMA.  
(http://pdmarconi.ilcannocchiale.it/2010/07/22/lettera_al_presidente_ama_e_al.html) 
Eravamo partiti per primi come circolo territoriale - perchè il nostro compito è quello di recepire le 
esigenze dei cittadini- e abbiamo messo nero su bianco ciò che sarebbe avvenuto. 
Mancanza di informazione, poca flessibilità del servizio con turni che lasciano scoperte ampie fasce 
di lavoratori (ad esempio i pendolari che escono prestissimo da casa).  
In alcuni casi - come nel quartiere Marconi - scelte prese dall'AMA e dal Comune di Roma senza 
che sia stata consultata l'amministrazione più prossima ai cittadini: il municipio. 
Anche in altri quartieri di Roma (Montesacro, Tuscolano) perplessità e proteste stanno salendo 
all'attenzione dei giornali. 
 
Nel nostro quartiere - a Marconi - abbiamo avviato una petizione popolare basata su alcuni punti 
chiari: la destra ci spacciato un "porto a porto, quello del cittadino" in un "porta a porta" fantasma, i 
cittadini invece chiedono più flessibilità ed una erogazione del servizio che tenga conto delle realtà 
territoriali. Dopo le nostre prime uscite su strada il traguardo delle 1000 firme è a portata di mano (e 
in un quartiere di 40.000 abitanti è un rapporto più che lusinghiero). 
 
Sul nostro sito http://pdmarconi.ilcannocchiale.it è possibile trovare tutte le informazioni per 
firmare o su strada o online 
 
Non si tratta di avversare la raccolta differenziata ma di instradarla in forme e modalità che ne 
garantiscano il successo e la rendano praticabile. 
E sarebbe ora anche di pensare a premialità del tipo "io differenzio, tu differenziami la tariffa" e che 
in tutta la città sia avviata una campagna di sensibilizzazione su un corretto uso del packaging 
(imballi, confezioni, etc). 
Non ultimo sottoliniamo un importante aspetto che ha influenza su un quartiere così densamente 
abitato e trafficato: l'andirivieni e la sosta in doppia fila dei furgoncini AMA (e sottoliniamo doppia 
fila) stanno causando ingorghi e disagi alla mobilità dei cittadini. Altro che recupero di posti 
macchina, come la destra aveva millantato. 
 
*** FINE COMUNICATO STAMPA 
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23 Settembre,  petizione popolare per una raccolta differenziata più 
efficiente ed un servizio più vicino ai cittadini 

Da luglio è attiva, in via sperimentale, la raccolta differenziata dei rifiuti nel quartiere Marconi. 

 La cittadinanza e il circolo PD Marconi non sono contrari alla raccolta differenziata ma si battono 
per renderla efficace e, nel contempo, leggera sul carico di collaborazione richiesta ai cittadini (qui 

trovate la lettera da noi inviata 
all’AMA, a luglio).   

 Di contro, la modalità decisa 
dall'AMA e dal Comune di Roma 
(ricordiamo che su questo tema il 
Municipio non ha responsabilità di 
gestione e di informazione)  ha 
evidenziato, come ci hanno 
rappresentato molti cittadini  - 
soprattutto le fasce più deboli 
(anziani, persone con problemi di 
deambulazione, ecc) – alcuni 
disservizi e penalizzazioni. 

 Trovate molte delle lettere e 
segnalazioni dei cittadini in questa nostra pagina pubblica su facebook (per la lettura non è 
necessaria la registrazione) 

 In particolare ciò che ci lascia perplessi è come il Comune e l'AMA abbiano rinunciato al servizio 
"porta a porta" (anche se alcuni esponenti della destra continuano a chiamarlo così) e abbiano 
voluto definire modalità e tempi di attuazione senza il coinvolgimento delle istituzioni più vicine 
alla cittadinanza, il municipio. 

 Per questo lanciamo una   

PETIZIONE POPOLARE PER CHIEDERE UNA RACCOLTA DIFFER ENZIATA PIU’ 
EFFICIENTE ED UN SERVIZIO PIU’ VICINO AI CITTADINI.  

Qui  trovate la petizione popolare (sarà inserita anche sul sito pdmarconi.ilcannocchiale.it). 

 Firmatela, fatela firmare ed inviatecela: via email pdmarconi@gmail.com o via fax al numero 
0698380248  

Le firme raccolte saranno da noi inviate al Presidente dell'AMA e al Sindaco di Roma. 

 In questi giorni inizierà anche la raccolta delle firme su strada che andrà avanti per tutto il mese di 
ottobre. 

La prima tappa è domenica 26 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30 presso il giardino di Via 
Blaserna, dove troverete un nostro banchetto. 

 Se qualcuno volesse darci una mano nel garantire l'organizzazione di banchetti per la raccolta di 
firme ce lo segnali. 
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 Nel frattempo abbiamo avuto notizia che l'AMA ha convocato una assemblea pubblica 

giovedi 23 settembre alle ore 18 

presso la scuola PASCOLI in Via Papareschi. 

 Può essere l'occasione per far conoscere all'AMA il vostro parere. 

 Fraterni saluti 

Carla Boto 

coordinatore del circolo 

 

22 luglio - Lettera al Presidente AMA e all'Assessore all'Ambiente: ma l'AMA 
ama Marconi? - [Cod.: 22.7.2010-9.29.25] 

 
**** 
Al Presidente dell'AMA, Marco Daniele Clarke 
All'Assessore all'Ambiente Comune di Roma, Fabio De Lillo 
 
e pc. 
Presidente Municipio XV, Gianni Paris 
partiti politici e associazioni 
mezzi di informazione 
 
Gentilissimi signori, 
 
chi vi scrive è una donna, moglie e madre e anche lavoratrice che - in questo momento della propria 
vita - si trova anche ad essere impegnata in politica, impegnata nel rappresentare le esigenze e gli 
interessi dei cittadini di Marconi attraverso il locale circolo del Partito Democratico. 
Sono per l'appunto il segretario del circolo PD Marconi. 
 
Vi scrivo per rappresentarvi disagi, perplessità ed esigenze del quartiere. 
E vi scrivo ora, dopo aver acquisito in questi giorni elementi di riflessione,anche attraverso il 
confronto pubblico con la cittadinanza. 
 
Cosa sta avvenendo 
Il quartiere Marconi (primo ad essere coinvolto nel Municipio XV) è nel pieno della 
"sperimentazione" che l'AMA sta portando avanti in materia di raccolta differenziata. 
In questi giorni gli abitanti di Marconi hanno ricevuto una lettera - da voi firmata - in cui si 
preannuncia e descrive l'operazione. 
 
Primo passo dell'operazione, a Marconi, un'assemblea pubblica (indetta dall'AMA) con alcuni 
tecnici dell'AMA, tenutasi il 14 luglio. 
 
Sfortunatamente l'informazione su questa assemblea pubblica è stata poco diffusa e veicolata, si chè 
su una popolazione di 48.000 abitanti e 16.000 nuclei famigliari, si è assistito ad una partecipazione 
sotto le cento unità. 
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Anche noi eravamo li, per capire e confrontarci. 
 
La cittadinanza, il circolo PD Marconi non sono contrari alla raccolta differenziata, anzi il primo 
soggetto ha dimostrato di averla fatta propria, il secondo è determinato a volerla efficace e, nel 
contempo, leggera sul carico di collaborazione richiesta ai cittadini. 
 
Di contro la modalità decisa dall'AMA e dal Comune di Roma (ricordiamo che su questo tema il 
Municipio non ha responsabilità di gestione e di informazione) porterà disagi che penalizzeranno i 
cittadini di Marconi e soprattutto le fasce più deboli (anziani, persone con problemi di 
deambulazione, ecc). 
 
Quali disagi 
Dalle segnalazioni che riceviamo ed incontrando i cittadini, emergono i seguenti disagi e 
perplessità: 
 
1. i sacchetti dei rifiuti organici e del materiale non riciclabile dovranno essere portati da ognuno di 
noi presso alcuni punti di raccolta; 
2. gli abitanti di Marconi dovranno fare i conti con una sorta di gioco dell'oca per trovare il giusto 
punto in cui buttare i rifiuti; 
3. solo a certi orari potremo buttare i sacchetti, in fasce orarie davvero limitate, sopratutto rispetto 
alla densità abitativa, alla difficoltà di sosta dei furgoncini in un quartiere come il nostro e alla 
vorticosità della vita nella nostra città; 
4. siamo in grado di confutare le affermazioni e le rassicurazioni che ci sono state date in assemblea 
su una distanza massima di 100 metri che dovrà essere percorsa dai cittadini (e documentaretutto 
con le prove oggettive); 
5. il kit iniziale di sacchetti non è stato capillarmente diffuso. E laddove non è stato ricevuto gli 
abitanti hanno ricevuto un biglietto che comunica loro di doversi recare alla sede di via Monte 
Cucco (ca. 5 km da Marconi per recuperare il kit). Un kit che già in fase iniziale è terminato ...; 
6. dopo l'assemblea alla chiesa Gesù Divin Lavoratore, credo anche grazie alle nostre rimostranze, i 
kit sono stati forniti anche ai punti di informazione nel quartiere, peccato che sulla cartolina lasciata 
alla porta non veniva indicato, e si continuava a riportare solo Monte Cucco e che in altre 
circostanze sono state date indicazioni fuorvianti (ritiro presso sede dopo Piazza Meucci o ritiro 
presso sede vicino Forlanini); 
7. tutta questa operazione nasce in piena estate ed il rischio reale è che ci sia una ampia e non 
misurabile disinformazione, si che al rientro i cittadini di Marconi si troveranno con le regole 
cambiate, i cassonetti verdi o grigi, spariti e possiamo già immaginare dove finiranno i sacchetti. 
8. altro grave elemento di disinformazione è nella irresponsabile propaganda di alcuni esponenti del 
centro destra che diffondono notizie fuorvianti su una raccolta Porta a Porta o su un fantomatico 
recupero di posti auto (gli spazii lasciati dai cassonetti eliminati), smentito anche dai tecnici 
dell'AMA. 
 
Cosa proponiamo 
Noi proponiamo invece di: 
 
* organizzare punti di raccolta condominiali (Marconi lo consente in molti casi per la caratteristica 
conformazione edilizia di palazzoni con cortili e/o androni), come avviene anche in altri quartieri 
già coinvolti dalla sperimentazione; 
* in alternativa e/o in coesistenza (dando prova di flessibilità negli interventi evitando traumatiche e 
deleterie linearità) aumentare sensibilmente i punti di raccolta previsti ampliandone le fasce orarie e 
comunque prevedendo anche un turno serale, che verrebbe incontro all'ampio numero di pendolari, 
che escono di casa prima delle 5,30 del mattino per rincorrere un treno o un pulman e rinetrano alla 
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sera; 
* pagare la tariffa dei rifiuti SOLO ed esclusivamente sulla base dei rifiuti prodotti. Qui c'è bisogno 
di riflettere su che tipo di servizio e che tipo di impresa deve essere l'AMA nel futuro, per poter 
rimodulare la spesa a carico dei cittadini con coerenza; 
 
- si chiede ai cittadini di collaborare (allora vanno incentivati riducendo la tariffa, tale che il 
risparmio compensi il disagio del percorso e delle rincorse dei punti mobili di raccolta) all'ulteriore 
guadagno di AMA che rivenderà il compost ed il riciclabile tutto ad aziende di trasformazione e, 
che per questo suo abbattimento dei costi (tramite il ritorno della vendita delle materie riciclabili 
ovvero del riciclato), avrà un margine di guadagno al quale avranno collaborato i cittadini, con la 
partecipazione ad un "servizio" reso meno agevole; 
- quale servizio di smaltimento vero potrà essere considerato esclusivamente quello afferente il 
conferimento del non riciclabile (affinchè questo sia sempre meno ci si sta impegnando) e per 
questo si dovrà pensare la tariffa, per la quantità di non riciclabile prodotta; 
 
* dare disposizioni ai punti mobili di raccolta affinchè possano fornire anche i sacchetti quando il 
kit iniziale distribuito (non a tutti, ricordate) sarà finito; 
* coinvolgere e concordare con il Municipio XV - ente in grado di valutare meglio gli impatti sulla 
popolazione e sul territorio - diverse modalità di raccolta (avrebbe dovuto avvenire già dalla fase di 
studio dell'impatto e di progettazione sul territorio, ma si è preferito la linearità aspecifica degli 
interventi); 
* dare maggiore efficacia all'operazione predisponendo un'opera di sensibilizzazione sul packaging 
delle confezioni (oggi assistiamo a imballi mostruosi anche per il più piccolo degli oggetti),  
* progettare incentivi (tassa ecologica per i produttori che aderiscano alla riduzione degli incarti, o 
per i grandi distributori che installino vendita di detersivi per così dire "alla mescita"); 
 
Vi assicuro che i cittadini sono ben consci del bisogno di raccolta differenziata, ma vogliono un 
servizio efficiente, che non li penalizzi e che sia parte di un percorso avviato verso un progetto 
ampio e convincente di tutela ambientale e di economia antispreco. 
 
Vi assicuro, da madre lavoratrice e da figlia di anziani, che è già complicato uscire alla mattina 
conciliando borsa del lavoro, zaino del figlio, sua borsa del nuoto e sua chitarra per le lezioni 
pomeridiane. Ed è difficile anche dividendosi in famiglia i compiti e i relativi pesi. Questa ulteriore 
incombenza imposta da AMA di certo non ci aiuta e non ci predispone di buon grado. 
 
Ma il pensiero va decisamente a quella fascia di persone anziane, a chi vive i disagi della non 
deambulazione, a quei lavoratori sempre di corsa nei quartieri congestioni della metropoli, che 
dovranno fare i conti con questo farraginoso sistema che sa più dell'improvvisato piuttosto che del 
progettato e per questo assume la sostanza del vessatorio. 
 
Siamo persone, non solo numeri statistici o soggetti pagatori di tasse. Meritiamo di più e sopratutto 
ascolto e rispetto, per l'essere in grado non solo di subire ma di suggerire, proporre anche idee ardite 
(come vedete). 
 
In quanto partito popolare e vicino ai cittadini non potremmo che sostenere e rappresentare, in 
questi mesi, le loro esigenze, dar loro voce ed amplificare proposta e protesta. 
 
Carla Boto 
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11 luglio,  AMA: la raccolta differenziata. Ma fatta per bene. 

(lettera aperta ai cittadini di Marconi) 
 
Carissime, carissimi 
cari Demos e dintorni 

Cosa sta avvenendo 
Il quartiere Marconi sarà oggetto della sperimentazione dell'AMA (azienda che si occupa dei 
rifiuti)  in materia di raccolta differenziata. 
In questi giorni gli abitanti di Marconi stanno ricevendo una lettera - firmata dal Presidente 
dell'AMA e dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Roma - in cui si preannuncia l'operazione 
(vedi allegato 01). 

 
Noi non siamo contrari alla raccolta differenziata ma la modalità decisa dall'AMA e dal Comune di 
Roma  
(ricordiamo che su questo tema il Municipio non ha responsabilità di gestione e di informazione) 
porterà disagi che penalizzeranno i cittadini di Marconi e soprattutto le fasce più deboli (anziani, 
persone con problemi di deambulazione, ecc). 
 
Quali disagi 
Leggendo bene la lettera emergono i seguenti disagi: 

1.   i cassonetti grigi (rifiuti alimentari ed organici e materiale non riciclabile) spariranno e 
rimarranno solo quelli per il vetro e la carta/cartone 

2.   i sacchetti dei rifiuti organici e del materiale non riciclabile dovranno essere portati da 
ognuno di noi presso alcuni punti di raccolta 

3.   conoscere questi punti di raccolta è impossibile per chi ha ricevuto solo la lettera   
(per aiutarvi, noi siamo in grado di fornirvi l'elenco delle vie e degli orari che abbiamo scaricato 
dal sito internet dell'AMA - vedi allegato 02) 

4.   solo a certi orari potremo buttare i sacchetti 

5.   il kit iniziale di sacchetti sarà gratuito. E poi? 

6.   tutta questa operazione sta nascendo a Marconi in piena estate ed il rischio reale è che ci sia 
una diffusa disinformazione, si che al rientro i cittadini di Marconi si troveranno con le regole 
cambiate, i cassonetti spariti e possiamo già immaginare dove finiranno i sacchetti. 

 

Cosa proponiamo 
Noi proponiamo invece di organizzare punti di raccolta condominiali e/o aumentare sensibilmente i 
punti di raccolta previsti ampliandone le fasce orarie, e soprattutto pagare la tariffa dei rifiuti SOLO 
ed esclusivamente sulla base dei rifiuti prodotti.  
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Questa è la raccolta differenziata che tutela l’ambiente ed aiuta i cittadini senza penalizzarli. 
 
Quale informazione 
Parlando con alcuni cittadini di Marconi ci siamo accorti di quanta disinformazione ci sia. 

Molti credono che si tratterà di un porta a porta. Non è assolutamente così!  

Saremo noi a dover trasportare i sacchetti nei punti di raccolta ad orari stabiliti (solo la mattina). 
 
Per ultimo, solo in alcuni condomini (perché solo in alcuni?) sono state affisse delle locandine che 
avvisano di una assemblea di "informazione", organizzata dall'AMA, che si terrà mercoledì 14 
luglio presso la parrocchia del Gesù Divin Lavoratore, alle ore 18 (vedi allegato 03) 
 
E' bene partecipare per ascoltare e valutare l'informazione fornita e soprattutto per rappresentare e 
raccogliere ogni perplessità, eccezione e proposta utile a ripensare insieme modi, forme e tempi 
della sperimentazione.  

 
Aiutiamoci tutti diffondendo questa nota (la trovate nell'allegato 04 che potete stampare ed 
affiggere nei vostri condomini o distribuire ai cittadini)  anche ai vostri contatti email. 
 
Trovate anche sul nostro sito pdmarconi.ilcannocchiale.it tutte le informazioni 
 
Fraterni saluti 
Carla Boto 
coordinatore circolo 
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Gli articoli sulla stampa e sui blog 

14 luglio, Abitare a Roma 
http://www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id_articolo=18589 

 22 luglio, Marconivideodem  
http://marconivideodem.it/?p=295 

23 luglio, l’Unico 
http://www.lunico.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=25695%3Araccolta-
differenziata-circolo-pd-marconi-scrive-ad-ama-e-comune&catid=104%3Acronaca&Itemid=615 

26 luglio Roma Today  
http://www.romatoday.it/municipio/15-arvalia/marconi/raccolta-differenziata-pd-critica-
gestione.html  

31 luglio, Ponte d Ferro riprende la nostra lettera e pubblica un interessante articolo sulla raccolta 
differenziata 

http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=1903 - > la nostra lettera 

http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=1902 ->  raccolta differenziata 

5 agosto, il Messaggero 
http://carta.ilmessaggero.it/view.php?data=20100805&ediz=20_CITTA&npag=33&file=A_799.xm
l&type=STANDARD 

9 ottobre, Ponte di ferro  
http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=1943 

18 ottobre, l'Unico, con una equilibrata sintesi  
 http://www.lunico.eu/2010101829485/municipio-xv/raccolta-differenziata-circolo-marconi-pd-
qperplessita-e-protesteq.html 

18 ottobre, Roma Today 
  http://www.romatoday.it/municipio/15-arvalia/marconi/petizione-popolare-quartiere-marconi-
contro-punti-mobili-ama-avviata-dal-pd.html 

19 ottobre, Abitare a Roma 
http://www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id_articolo=19590 

18 ottobre, Roma Regione il nostro comunicato integrale 
http://www.romaregione.net/2010/10/18/roma-iniziativa-pd-xv-municipio-per-la-sensibilizzazione-
%e2%80%9craccolta-differenziata%e2%80%9d-scritto-da-carla-boto/ 

 
Sul sito marconivideodem.it è possibile trovare molti articoli sulla raccolta differenziata a Marconi 


