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Dott.Mauro Evangelisti 
        Il Messaggero 
        mauro.evangelisti@ilmessaggero.it 

 

Roma, 3 dicembre 2018  

 

Egregio Dottore 
ho letto con attenzione e con piacere il suo articolo del 22 novembre “Rifiuti, impianti 
sotto accusa, Tmb obsoleti vanno chiusi”. Come lei stesso ricorda nel suo servizio 
l’impianto AMA del Salario è oggetto di “imponenti manifestazioni” da parte dei cittadini di 
quel Quadrante che “protestano da anni contro i miasmi prodotti”. 
 
Mi rivolgo a lei che segue da anni e conosce a fondo il problema dei rifiuti di Roma 
perché, con la sua competenza e l’autorevolezza del suo giornale, possiate fare sentire 
la vostra voce e contribuire alla soluzione di un problema che riguarda un’area nella 
quale vivono oltre 700.000 persone da anni in protesta permanente contro 
quell’impianto. 
 
A questo proposito Le allego la lettera del 26 settembre scorso inviata alle Autorità, 
pregandola di leggerla con attenzione.  
Come vedrà in essa è contenuta la soluzione per risolvere in breve tempo e 
concretamente il problema del TMB del Salario, alleggerendo la pressione ed il disagio 
che vivono i cittadini di quella zona, sempre in attesa ovviamente del 2021 quando le 
soluzioni mirabolanti annunciate dalla Sindaca Raggi e dal suo staff risolveranno per 
sempre e nel modo migliore il problema non solo del Salario ma di tutti i rifiuti di Roma. 
 
Come lei sa io ho sempre continuato a proporre soluzioni mettendo a disposizione delle 
Autorità la mia competenza e la mia esperienza ma ad oggi, nonostante le tante 
comunicazioni inviate a tutti e pubblicate anche sulla stampa romana e sul mio blog 
manliocerroni.it. non ho avuto risposta alcuna. 
 
Questo è il momento in cui la stampa, in particolare un giornale come il suo, può e deve 
fare il possibile perché Roma esca da questa situazione drammatica e umiliante in cui si 
trova. A partire, come ho già detto, dall’impianto TMB Ama del Salario. 

 
A disposizione la saluto cordialmente e le auguro buon lavoro 

          Manlio Cerroni 

                                                                                                                  

All:  Lettera alle Autorità del 26.09.2018 
       Foto impianto Guidonia 
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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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Fabio Esposito
Evidenziato
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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 

            

http://www.manliocerroni.it/
Fabio Esposito
Evidenziato







MANLIO CERRONI 

Per questo la faccio breve. Come ho sempre detto scrit to e dimostrat.o con la 
mia inter a vita professionale spesa ad occupanni di r ifiuti a Roma e in tutto 
il mondo. 

I rifiuti sono una cosa seria e complessa e richiedono competenza 
passione e tenacia. 

Oggi pur t roppo no n c'e più. tempo. E' necessario agire senza indugio se si 
vuole salvare lo. Capitale d'Italia. Ho scritto a tu tte le Autorità competen ti 
fino a l Presidente della Repubblica proponendo nel nome di R o m a so luzioni 
rapide ed efficaci. 

Allora ho deciso d i dare io a Roma un "utile suggerimento". Metto a 
dis posizione Sua e di Roma lo. mia competenza e lo. mia passione. Mi 
faccia d ialogare con. il Presidente dell'Ama per conce rtare gli aspetti operativi 
che ho b e n presenti c, con le mie proposte rese operative, con spirito 
collaborativo e di solidarietà cittadina , Le garuntisco c he entro il 28 feb b raio 
tutta Roma torner à pulita come m e rita utilizzando a pieno solo g li impianti 
di c \.li la Reg ione Lazio dispone. L'Ama e l 'Ammini s trazione p roseguirann o 
intanto nella r icerca c n eIta realizzazione di quelle soluzion i d e finitive di cui 
(')i p~lrla e che « vete prospettato come realizzabi li entro il 2021, a par t ire 
dall'incremento della raccolta Diffe renziata. 

Le gar a ntisco la riuscita di questa prop osta. La prenda come un appello 
accorato e since ro in nome, nell'interesse e a l se rvizio di Roma che lo merita. 

D'a ltronde Lei stessa nella Sua intervista televisiva di h ': l-j sera ha 
sottolineato che "dobbiamo tutti ragionare per il bene della Città", 

Distintamente 

Allegati: Impian t i , studi e progetti nel mon do 
Lettera a1 Presiden te Mattarella del 2.01.2018 

Questo ed altri documenti sul problema dei rifiuti si possono leggere sul mio blog manliocerroni.it 
che ho aperto a giugno 2014. 

A disposizione 

Migliori Saluti 

Roma , 6 luglio 2018 
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