
Emergenze
Carabinieri 112
Polizia 113
Emergenza infanzia 114
Vigili del Fuoco 115
Soccorso Stradale 803.116
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
Vigili Urbani 06.67691
Polizia Stradale 06.22101
Polizia Ferroviaria 06.4620341
Guardia Forestale 1515
Guardia Costiera 1530
Trasfusioni urgenti Policlinico Umberto I 06.49976437
Call center Comune di Roma (24 ore su 24) 060606
Pronto intervento
Pronto Farmacia 06.228941
Acea (acqua) 800.130335
Acea (elettricità) 800.130336
Italgas 800.900999
Salute
Telefono Azzurro 19696
Drogatel 800.016600
Guardia Medica 06.570600

La nostra posta

L’agendaCi pensa il Corriere

La foto dei lettori

una città mille domande

ITALGAS
Un appuntamento mancato

Italgas ha lasciato da circa 5 giorni
un foglio che comunica che in data 4
aprile dalle 9.30 alle 10.30 sarebbe
passato un incaricato per la lettura
del gas in via Lattanzio ed era specifi-
cato di non «lasciare l’autolettura».
Non si è presentato nessuno. Raro
esempio di maleducazione.

Roberto Cannavò

SAN CAMILLO
Efficienza, fra le difficoltà

Circa due mesi fa nostra figlia dodi-
cenne è stata ricoverata d’urgenza al
Pronto soccorso del S. Camillo per un

gravissimo attacco d’asma. Vorrem-
mo far giungere la nostra più viva e
sincera riconoscenza a quanti si sono
prodigati per lei, riuscendo a salvar-
la: ricordiamo in particolare il dott.
Giuseppe Gristina, le dott.sse Milena
Sangiovanni e Giuliana Miraglia e le
infermiere che li hanno assistiti nei
momenti più drammatici, ma anche
gli infermieri Michele Elia e Alessan-
dra Tamilia del CR1, diretto dal dott.
Giuseppe Nardi, persona attenta e di-
sponibile (e altri ancora fra cui l’equi-
paggio dell’ambulanza, esemplare e
di cui purtroppo non ebbi modo di
annotare i nomi). Certo, al pronto
soccorso c’era anche un’infermiera
che strillava con gli addetti alla sicu-
rezza a pochi metri da ricoverati in
gravi condizioni e familiari in ango-

sciante attesa. La stragrande maggio-
ranza degli operatori, tuttavia, ci è ap-
parsa composta da professionisti sen-
sibili, competenti e in molti casi eccel-
lenti. Quello che mi sentirei di osser-
vare, semmai, è che è ingiusto che
persone con quel livello di professio-
nalità si trovino a dover operare nelle
condizioni pubblicamente denuncia-
te a più riprese in questi ultimi tempi
e magari a contatto con realtà profes-
sionali meno brillanti, senza che chi
ha le più alte responsabilità ne tragga
le dovute conseguenze.

Antonio Bultrini

CENTRO ELIS
Formazione, non assunzioni

In riferimento all’articolo «Ama,

23 autisti assunti con graduatoria
truccata» di Lavinia Di Gianvito, ap-
parso il 4 aprile 2012, il Consel - Con-
sorzio Elis respinge con forza l’affer-
mazione di aver favorito candidati
per l’assunzione Ama 2009, in quan-
to totalmente estraneo alle vicende ri-
guardanti le decisioni e le assunzioni
predette, avendo svolto esclusiva-
mente la fase di formazione dei candi-
dati e non di selezione per l’assunzio-
ne, attività quest’ultima che non gli
appartiene. Il Consel, infatti, è
un’agenzia formativa di prestigio ac-
creditata presso la Regione per la for-
mazione professionale, che si occupa
anche della formazione post obbligo
scolastico dei giovani inoccupati in
cerca di prima occupazione e svolge
da 20 anni attività di formazione per

le numerose grandi aziende consor-
ziate. Anche nel caso di Ama 2009 il
Consel si è limitato esclusivamente al-
la fase formativa. La formazione si è
svolta con le procedure e i parametri
di valutazione delle prove che si uti-
lizzano abitualmente per qualsiasi
corso di formazione: dopodiché il
Consel ha comunicato ad Ama i risul-
tati della valutazione dell’apprendi-
mento. Tutte le fasi successive hanno
riguardato esclusivamente l’Ama,
che, a conclusione della fase selettiva
dalla stessa svolta, ha chiesto a Con-
sel di pubblicare i risultati, già pre-
senti sul sito Ama, anche sul sito
Elis.org per dare maggiore pubblicità
e facilità di accesso alle informazioni
da parte dei candidati. Consel, dun-
que non è al corrente dei processi in-

terni decisionali di Ama sulle assun-
zioni, né è stata mai interessata a que-
sta fase. Ha concluso il suo ruolo for-
mativo con l’erogazione dei test di ap-
prendimento; quindi non ha violato
la legge Biagi, perché non ha effettua-
to la selezione del personale Ama, né
ha intermediato manodopera. Infatti
i candidati sono stati individuati e se-
lezionati dal centro per l’impiego del-
la Provincia di Roma e avviati al cor-
so di formazione.

Dottor Fortunato Perez
Direttore Ufficio Stampa Elis

È sufficiente leggere il capo di im-
putazione per apprendere che al
consorzio Elis era stata affidata, ol-
tre che la selezione, anche la forma-
zione. (L. D. G.)

di Paolo Conti
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120 quintali di organico al giorno
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La fontana
assediata

«Ma perché non si mantengono
le promesse fatte sotto elezioni?»

Caro Conti,
a quattro anni dall’elezione del sindaco Ale-

manno Roma è tornata esattamente al punto di
partenza, proprio sul versante su cui il sindaco
fondò la sua campagna elettorale e grazie ad es-
sa vinse: la lotta all'illegalità e al degrado. Dopo
un confortante inizio di mandato (almeno su
questo fronte specifico) ora si è tornati con l'oro-
logio indietro: commercianti abusivi a frotte an-
che nel sacro centro storico, baraccopoli ovun-
que, lavavetri che hanno rioccupato tutti i sema-
fori, posteggiatori abusivi anche sullo zerbino di
casa, scritte e manifesti sui muri, etc... Capisco

che fare il sindaco è difficile e spesso si deve ope-
rare in situazioni di emergenza e con una squa-
dra non all'altezza, ma perchè promettere per
poi non mantenere? Io gradirei che il prossimo
sindaco, chiunque esso sarà, faccia pochi ma cre-
dibili punti nel programma elettorale ma che poi
mantenga quanto promesso, se eletto. Sono un
illuso?

Sandro Perrico
Caro lettore,
più vado avanti con questo stimolante dialogo

quotidiano con i lettori, più mi rendo conto (scusi
il gioco di parole) di quanto sia complicato offrire

risposte semplici. Non penso sia sufficiente appro-
dare sulla poltrona di Sindaco di Roma per risolve-
re i problemi che lei ha elencato. Sarebbe qualun-
quista e ridicolo. Penso, questo sì, che l’attuale am-
ministrazione non abbia insistito con la necessa-
ria, quotidiana costanza sulle priorità indicate in
campagna elettorale. Per mesi, lei lo ricorderà, ab-
biamo assistito ad annunci degni di Disneyland (il
«Parco tematico di Roma Antica»!) invece di sen-
tir parlare di abusivismo commerciale, di degrado
(i cartelloni!) Ora la crisi ci riporta con i piedi per
terra e i nodi arrivano, come sempre, al pettine.

pconti@corriere.it

Prati, disagi e ritardi
per la differenziata

Le lettere vanno inviate a:

ASL/RM A - Mun. 1-2-3-4: via dello Statuto 35/a; via
Arenula 73; via Roccantica 2/4, angolo viale Libia 225; viale
Cervi 14/30; piazza dei Cinquecento 49; piazza Massa
Carrara 10; corso d'Italia 100; via Nomentana 564; piazza
Barberini 49 (angolo via delle IV Fontane); piazza Istria 8;
piazza Bologna 18; via Nazionale 228; corso Rinascimento
44; via Gargano 50; viale Trastevere 80/f; via Bertoloni 5.
ASL/RM B - Mun. 5-7-8-10: via Tuscolana 925/b; piazza
Torraccio; via Ginosa 24; via delle Robinie 81; via Prenestina
1206/a; via Tuscolana 918; via Tiburtina 437; via Tuscolana
1258; via Casilina 1220.
ASL/RM C - Mun. 6-9-11-12: via Alfredo Baccarini 22; via
Collatina 112; via Cesare Pavese 310; via Simone Martini 34;
via Prenestina 365; via Etruria 38; via Appia Nuova 97; viale
Europa 76; via Appia Nuova 213; piazza Ragusa 14; via
Ostiense 168; via Acqua Bullicante 68; viale Beata Vergine
del Carmelo 73.
ASL/RM D - Mun. 13-15-16: via Gino Bonichi 113; via
Pietro Rosa 46; via Torcegno 45; via delle Canarie 40; via
della Magliana 191; via degli Acilii 12; piazza San Giovanni di
Dio 14; viale G. Marconi 174; via Portuense 425; largo G. da
Montesarchio 13.
ASL/RM E - Mun. 17-18-19-20: via Casalotti 185; via Casal
del Marmo 368; largo Cervinia 23; largo Arturo Donaggio 8;
via Cola di Rienzo 213; via Cassia 838; corso Francia 174;
viale degli Ammiragli 52; via Paracciani 12; piazza
Risorgimento 44; piazza Ponte Milvio 15.

Gentile redazione,
il 12 marzo dovevano partire le modifiche al piano di raccolta
differenziata a Prati: ovvero una considerevole riduzione dei punti
di raccolta dell'umido, soprattutto la domenica e per le utenze
commerciali. Ma domenica 11, con il vecchio piano, non c'era il
camion per l'umido né a viale Giulio Cesare, né a via Candia, né a
via della Giuliana. Ed erano le 11,20, con gli operatori impegnati
fino alle 11.30, come riportato sugli opuscoli. Inoltre i cassonetti
dell'indifferenziata, della carta e del vetro non vengono svuotati
regolarmente. La conseguenza sarà che residenti ed esercenti
dovranno buttare l'umido nell'indifferenziata. Se Ama e Comune
puntano sulla differenziata, devono metterci in condizioni di farla.
Altrimenti segnerò tutti i disagi e i giorni in cui il servizio non
funziona e quando arriverà la bolletta dei rifiuti la contesterò. Il
fallimento del servizio, nonostante gli sforzi degli utenti, è sotto
gli occhi di tutti. Il solo metodo utile è il porta a porta, che
l'amministrazione si rifiuta di fare.

Irene Gironi Carnevale

Gentile signora Gironi Carnevale,
l'Ama ci tiene a scusarsi "per i disagi riscontrati domenica 11
marzo, ultimo giorno del vecchio piano della differenziata "duale"
del XVII municipio", e a confermare che "l'orario di
stazionamento degli operatori è fino alle 11.30". Invece per "la
rimodulazione delle postazioni, si tratta di modifiche predisposte
sulla base dell'effettivo utilizzo e riguardano gli orari serali, a
disposizione soprattutto delle utenze non domestiche -
continuano dall'Ama -. Per i locali pubblici è attivo anche un
servizio "porta a porta" per scarti alimentari e organico (con
quello per i cartoni), per soddisfare le esigenze delle utenze
commerciali". Sullo svuotamento dei cassonetti stradali, ci sono
state difficoltà in febbraio "causate dal maltempo ma, in pochi
giorni la situazione è tornata alla normalità". Infine, il nuovo
sistema di raccolta a Prati è ritenuto molto valido, dal momento
che porta "circa 120 quintali di rifiuti organici recuperati ogni
giorno all'impianto di Maccarese e sottratti così alla discarica".

Clarida Salvatori

La settecentesca
Fontana della
Botticella,
incastonata tra le
due chiese gemelle
di piazza Augusto
Imperatore, è ora
assediata dalle auto,
anche perché il
passaggio pedonale
sotto l'Ara Pacis non
c’è più. Vogliamo
ripristinarlo per
tutelare l’antica e
preziosa fontana?

Adolfo Matteucci

Farmacie notturne
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