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                 Cecilia Gentile 
         La Repubblica 

Roma, 26 settembre 2018  
 
Cara  Cecilia, 
leggendo il tuo pezzo di oggi “Ponte di Nona, barricate in strada” dopo il senso di amarezza 
che provo ogni volta che sento e vedo rappresentare il degrado ormai dilagante di Roma 
mi sono sentito un po’ come Cassandra pensando a tutte le volte che ho prefigurato, 
purtroppo invano, quello che oggi è inesorabilmente sotto gli occhi di tutti. 
 
Tu sai bene quante volte abbia scritto a tutte le Autorità competenti, per la verità anche 
alla stampa (da ultimo la nota del 6 luglio 2018 che ti allego) proponendo soluzioni 
rapide e concrete per riportare in breve tempo Roma ad essere pulita come merita ma 
non ho mai avuto alcuna risposta.  
Lo ricordo a te sperando che possa, per il bene di Roma, approfondire l’argomento sul 
tuo giornale almeno rappresentando ai Romani la verità. 
 
Sono anni che scrivo a tutti (pubblicando ogni lettera sul mio blog manliocerroni.it) che 
le soluzioni ci sono e potrebbero essere subito messe in campo. Basterebbe infatti 
tornare a rendere operativa la stazione di ricevimento e tritovagliatura di Rocca Cencia e 
mandare in esercizio l’impianto di Guidonia. Quest’ultimo potrebbe trattare anche 
l’organico e risolvere così definitivamente anche i problemi dell’impianto Ama del Salario. 
 
In poco tempo Roma tornerebbe ad essere pulita e ad avere la dignità che merita e gli 
animi si rasserenerebbero, senza con questo nulla togliere alle avveniristiche soluzioni 
annunciate dalla Sindaca Raggi per il 2021. 
 
So che per la Procura e per la Prefettura io sono un “interdetto” anche se ingiustamente e 
in barba all’art.27 della Costituzione mentre il pregiudizio nei confronti miei e del mio 
Gruppo è alla base del silenzio che ogni nostra proposta ha ricevuto. Per questo ho 
dichiarato e scritto che siamo disponibili a metterci da parte, a cedere siti e soluzioni a 
qualificate imprese e ad avveduti e capaci imprenditori purchè si agisca in tempo 
restituendo a Roma il decoro che merita e che da 30 mesi manca. Che dobbiamo fare di 
più? 
 
Per l’amore che ho per Roma non mi consola certo il vecchio detto “il tempo è 
galantuomo” vedendo oggi che tutte le mie previsioni si sono purtroppo avverate. 
Quanto all’appello del Ministro Fraccaro di risolvere tutto con la democrazia diretta vorrei 
ricordargli che tutto si può forse fare oggi con un click su una tastiera di computer 
tranne raccogliere trattare e smaltire i rifiuti di una Città grande e complessa come 
Roma! Ci vogliono competenza, capacità e passione. 
Questa lettera è diretta per conoscenza a tanti altri Soggetti in qualche modo interessati 
alla vicenda. E’ ora che si muovano! 
 
Distintamente 

 
         Manlio Cerroni 
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On.le Virginia Raggi 
Sindaca di Roma 

 
On.le Nicola Zingaretti 

                       Presidente Regione Lazio 
 

Prof.ssa Giuseppina Montanari 
Assessora Sostenibilità Ambientale 
Roma Capitale 
 
On.Massimiliano Valeriani 
Assessore ai rifiuti 
Regione Lazio 
 
Ing. Flaminia Tosini 
Direttore Area Ciclo integrato rifiuti 
Regione Lazio 
 
Dott.Lorenzo Bagnacani 
Presidente Ama Spa 
 
On.le Giovanni Caudo 
Presidente III Municipio Roma Capitale 

 
     p.c          Gen. Sergio Costa 
       Ministro dell’Ambiente 
  
       D.ssa Paola Basilone 
       Prefetto di Roma 
 
Roma, 26 settembre 2018  
 
Ritengo opportuno e doveroso trasmettere alla vostra attenzione quanto inviato in data 
odierna alla giornalista Cecilia Gentile 
 
Distintamente 

        
 
Manlio Cerroni 
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