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A Piazza dei Tribuni, al Tuscolano, quindi non esattamente in un nascosto vicoletto ... è venuta
la Pasqua.

L' AMA ha deciso di farci il solito regalo per le feste, specie a noi che abitiamo ai primi piani dei
fabbricati: tanta tanta merce per Pasqua ... peccato solo per le mosche (tante) che rovinano il
luculliamo banchetto festivo.Come al solito, ora la città protesterà indignata, il Sindaco dirà che
durante le feste non accadrà mai più, partiranno task force, l' AD di AMA dirà che nasceranno
squadre ad hoc per casi simili, ecc. ecc.
La verità (vera) è che mai niente cambia: da qualche anno, da quando è partita la differenziata,
siamo stracolmi di spazzatura riversa per i marciapiedi, la raccolta non avviene, la gente butta i
sacchetti a caso vanificando anche il lavoro di chi la differenziata la fa sul serio, mai mai
nessuna contravvenzione a chi sgarra, gli zingari sono ospiti fissi. Per anni abbiamo vissuto
nella folle idea che queste cose avvenissero solo a Napoli, come se i napoletani fossero diversi
da noi: quando c'è del marcio nella fase di raccolta ogni mondo è paese.
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E’ giusto ricordare che il Sindaco farà la sua reiterata invettiva e richiederà ulteriori CV per
risolvere il problema. Ma, nel nostro piccolo, rammentiamo ai nostri lettori di ilquadraro.it che
abbiamo più volte segnalato che c’è qualche problema, tanto per minimizzare, al responsabile
AMA di zona e al Presidente del VII Municipio Susi Fantino, che si è trattenuta, senza alcun
risultato, la relativa competenza dell’AMA. La Presidente, ci risulta che non si è mai presentata
nella commissione urbanistica del municipio che, alla luce della “illuminata”scelta della Fantino,
e’ priva dell’Assessore referente. Anche di questo il sindaco Marino ne è a conoscenza?
Angelo Tantaro
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