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Trenta «vigilini» in giro a caccia dei cittadini che sporcano. Guidi e Malcotti: «Un’iniziativa inutile, pensino ai cassonetti rotti»

L'ALMANACCO
IL SOLE
Sorge alle 7:14
Tramonta alle 18:39
LA LUNA
Sorge alle 5:26
Tramonta alle 17:46
IL SANTO
S. Dionigi

Ama multa i romani, An multa l’Ama
Nel giorno in cui presenta la task-force per il decoro urbano, l’azienda messa sotto accusa per i disservizi

IL TEMPO
Martedì In prevalenza soleggiato sulla
costa salvo qualche annuvolamento in
transito sul Pontino. Nubi sparse sulle
zone interne, in intensificazione in serata
su quelle del basso Lazio con qualche
pioggia. Venti deboli da N, mare poco
mosso, temperature in lieve calo.
Mercoledì Nubi e piogge all’interno,
parziali schiarite sulla costa.
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PREVISIONI WEEKEND?
CHIAMA 899.121.346
Costo 1,80 euro al minuto, piu' 0,06 euro alla
risposta iva compresa

IN STRADA
VENERDÌ SCIOPERO
Venerdì sciopero di 24 ore della società Tevere Tpl Scarl, che
gestisce 76 linee periferiche

Massimo Malpica

쎲 Dalla polizia municipale alla pulizia municipale. Da oggi anche l’Ama avrà i suoi «vigilini»,
autorizzati a elevare contravvenzioni ai romani carenti di senso
civico. L’avvio dell’iniziativa vedrà in campo una ridotta task force di 30 operatori della spa comunale armata di blocchetto di multe e penna biro, ma il plotoncino
è destinato a crescere nei prossimi 12 mesi fino a raggiungere le
250 unità.
I trenta andranno a caccia di
padroni di cani senza sacchetto
per raccogliere i «ricordini» delle loro bestiole, perseguiranno
chi butta per terra cartacce, rifiuti e persino cicche di sigaretta,
castigheranno a colpi di verbale
chi sbaglia cassonetto buttando
giornali nelle campane del vetro
e bottiglie nei contenitori per la
carta. Le multe avranno importi
variabili tra i 50 e i 300 euro.
L’idea, ha spiegato il presidente
di Ama, Giovanni Hermanin, nasce per sradicare il principio secondo il quale «se i comportamenti scorretti non vengono sanzionati, finiscono con l’avere il
crisma della legalità». Facendo
sfoggio di realismo lo stesso numero uno dell’ex municipalizzata ha ammesso che i vigili-netturbini non risolveranno «il problema della pulizia delle strade»,
ma Hermanin, pur conscio che
«l’Ama deve poter fornire un miglior servizio ai cittadini», chiede
a questi ultimi di «fare la loro parte». E a suggerire l’idea, aggiunge il presidente di Ama, sarebbero stati proprio i romani: «In tanti ci hanno segnalato situazioni
di degrado chiedendoci di multare chi sporca». Già ieri i 30 giustizieri del decoro urbano hanno testato il nuovo servizio tra Parioli
e il quartiere Trieste, rilasciando
però solo bonari «avvisi»: da oggi si farà sul serio. Anche se, soprattutto in centro, la carenza di
contenitori per rifiuti rende la vita difficile anche a chi è dotato di
buona volontà.

D’altra parte, a essere multata
per prima, ieri, è stata proprio
l’Ama. A consegnarle una simbolica contravvenzione sono stati i
consiglieri comunali di An Luca
Malcotti e Federico Guidi, intervenuti con un fuori programma a
margine della conferenza stampa della spa. «Se l’Ama multa i
cittadini, noi multiamo l’Ama per
i disservizi, i cassonetti rotti e
mai sostituiti e per la raccolta differenziata “fallita”», ha commentato Guidi, mentre Malcotti ha
sottolineato la «potenziale inutilità» della nuova iniziativa, destinata a essere «inefficiente perché parte già con un insufficiente
numero di personale specializzato, meno di due dipendenti per
municipio». Guidi e Malcotti, inoltre, mettono in guardia dalla possibilità che i «vigili» dell’Ama diserteranno la periferia «perché
di certo verranno messi solo nei
municipi centrali», e contestano
anche la «deriva cilena» nelle
spa del comune: «È una moda ormai che ogni azienda crei il suo
corpo specializzato invece di potenziare il ruolo della polizia municipale».
L’ultimo spunto polemico arriva dalle telecamere di Retesole,
che in seguito alla denuncia di alcuni cittadini ha filmato il degrado del centralissimo deposito
Ama di via Sannio 42, alle spalle
della basilica di San Giovanni.
«Qui - si legge in una nota diffusa
dalla redazione romana della tv vengono fatti stazionare mezzi
contenenti rifiuti a pochissimi
metri di distanza dalle abitazioni
dei residenti, che hanno denunciato all’emittente l’invasione e
la successiva disinfestazione (a
proprie spese) di un intero palazzo invaso da blatte e da altri “insetti mai visti”». E una situazione
simile è stata segnalata anche in
via Altamura, sede di un altro deposito «urbano» dell’Ama. Le immagini a supporto di quanto denunciato dagli abitanti del quartiere sono andate in onda ieri sera sul tg dell’emittente.
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Dpf approvato
Il Campidoglio
potrà introdurre
la «tourist-tax»

RIAPERTA LA STAZIONE MANZONI
Ha riaperto ieri, con quasi un anno di ritardo, la stazione
Manzoni della metropolitana A, che si chiama ora
Manzoni-museo della liberazione. Una buona notizia che non
nasconde però i ritardi nei lavori (fino ad aprile la linea A
resterà chiusa la sera) e i disagi per i cittadini
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Romani più tartassati
dalla fiscalità locale
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AL PALAEXPÒ E ALLA CITTÀ DEL GUSTO

La nazionale degli chef gioca (e vince) a Roma
I migliori 25 cuochi premiati dal Gambero rosso. E la sera tutti ai fornelli per una supercena
Andrea Cuomo

쎲 Squadra uno: Scabin,
Colonna, Vissani, Uliassi,
Alajmo. Squadra due: Cedroni, Iaccarino, Bottura,
Perbellini, Piccini. Squadra
tre: Beck, Cannavacciuolo,
Niederkofler, Laite, Pinchiorri. Squadra quattro:
Barbieri, Esposito, Santini,
Sultano, Alciati. Squadra
cinque: Lopriore, Crippa,
Cracco, Marchesi, Pierangelini. Schierati a uomo o a zona, ma con un piatto come
«ruolo» (antipasto, primo
«destro», primo «sinistro»,
secondo e dessert), ecco i
migliori venticinque chef
italiani. Le «tre forchette»
secondo la guida «Ristoranti d’Italia 2008» del Gambe-

ro Rosso, che ieri ha convocato a Roma la nazionale
del gusto. Allenamento la
mattina al rinnovato Palazzo delle Esposizioni, dove
ha giocato in casa uno di essi, il romano Antonello Colonna, che ivi gestisce
«Open Colonna», lo spazio
di gastronomia alta (per collocazione - il roof-garden - e
qualità) del grande palazzo
bianco delle arti. Qui, sotto
gli auspici del direttore Stefano Bonilli e del co-curatore Marco Bolasco, c’è stata
la consegna dei premi con
un filmato per ognuno dei
magnifici 25 e la lettura della classifica: che dopo anni
di pari merito vede quest’anno un solo trionfatore,
Fulvio Pierangelini del Gam-

Antonello Colonna

[FOTO: ANSA]

bero Rosso (il ristorante,
non la guida) di San Vincenzo (Livorno). Dietro di lui il
più noto Gianfranco Vissani
dell’omonimo ristorante di
Baschi (Terni), Massimilia-

IN CONSIGLIO COMUNALE

no Alajmo delle Calandre di
Rubano (Padova) e al quarto posto il «bavarese de Roma» Heinz Beck della Pergola dell’hotel Cavalieri Hilton, a pari merito con l’Enoteca Pinchiorri di Firenze e
con Nadia Santini del Pescatore di Canneto sull’Oglio
(Mantova). L’altro romano,
lo stesso Colonna, è al quindicesimo posto, in un affollato ex aequo a quota 90 centesimi. Per il Lazio anche altri riconoscimenti: il premio
«Tre gamberi» all’Osteria
di San Cesario di San Cesareo della strabordante Anna Dente, come una delle
migliori 17 osterie d’Italia.
L’oscar qualità-prezzo all’Osteria del tempo perso di
Casalvieri (Frosinone). E il
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premio speciale al wine bar
di Campo de’ Fiori Roscioli
per l’offerta di formaggi
francesi.
Poi, in serata, tutti in campo. A cucinare per parecchie centinaia di ospiti distribuiti sui vari piani della
Città del Gusto all’Ostiense
in una serata-evento diventata ormai consuetudine
per i gourmet della capitale. Ogni commensale, ospite
o pagante (150 euro il prezzo per cotanto desco, ma
era tutto esaurito da tempo)
è stato servito dalla squadra di cinque superchef capitatagli in sorte. L’occasione per farsi una scorpacciata di piatti grandi-firme in
una sola sera. Messa così,
quasi un affarone.

23.12 - Composite

쎲 Politiche per la casa, gestione del ciclo dei
rifiuti e risparmio energetico, realizzazione delle
grandi infrastrutture per il trasporto pubblico.
Questa sarà la politica del Campidoglio da qui al
2011 secondo il Dpf approvato ieri sera in Aula
Giulio Cesare, con 31 voti a favore e 6 contrari.
Un aspetto destinato a far molto discutere è la
possibilità, per il Comune di Roma, di introdurre
la tassa di soggiorno. Si parla della opportunità
di individuare un meccanismo che consenta di
finanziare con entrate fiscali la quota di spesa dei
servizi per i quali si registra un particolare incremento dovuto ai flussi turistici e che non può essere coperta dalle tariffe. Tale obiettivo, si evince
dal documento, può essere raggiunto o facendo
rimanere sul territorio parte
del gettito derivante della spesa dei turisti (ad esempio via riDA STACCARE
storno di parte dell’Iva), oppure attraverso apposite forme di
tassazione sul turismo. Sulla
materia è stato respinto un
emendamento di An che chiedePAGINE
va di eliminare dal Dpf la previDI
CRONACA
sione di una nuova tassa sul tuLOCALE
rismo. «Veltroni ha preso in parola Padoa-Schioppa - l’amaro
commento del capogruppo di
An in consiglio, Marco Marsilio
- per cui le tasse sono bellissime, facciamone un’altra. Così
nella città che, come dimostrano i dati del Sole 24
Ore, tocca il record di imposizione fiscale procapite si aggiunge una nuova imposta».
Più soddisfatta Forza Italia, che ha presentato
ben 47 emendamenti. Approvati, come fa notare
il vicecapogruppo Marco Pomarici, «la ristrutturazione del mercato di Piazza dell’Unità per il
rilancio delle attività commerciali, il raddoppio
della Trionfale da piazza Santa Maria della Pietà
al Gra, la nuova attestazione del capolinea della
Metro C con spostamento da via di Grottarossa al
nuovo ospedale S. Andrea, il prolungamento della linea Atac 80 fino a Largo Fausta Labia, ed il
potenziamento della linea 235 fino a piazza Vescovio, l’ampliamento del Ponte di Fidene e l’allargamento della Via Radicofani, la costruzione
di un plesso scolastico nel piano zona B-20 di
Cesano. Importanti traguardi raggiunti che porteranno ad un miglioramento della qualità della
vita di tutti i romani».
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