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TIFOSI DIFFERENZIAMOCI! 
La Roma, la Lazio e la Lottomatica decise nel fare pulizia. 
Questa mattina, infatti, al Senato è andata in scena un'interessante riunione organizzativa 
programmatica tra i vertici del nostro calcio e le più importanti società sportive Romane. 
Argomento in discussione l'iniziativa proposta dal Roma Club palazzo madama ribattezzata "Tifosi 
differenziamoci" (Rivivi la serata in cui è stata lanciata l'iniziativa). La possibilità cioè di attuare 
all'interno dell'Olimpico la raccolta differenziata dei rifiuti. L'idea nasce dalla necessità di attuare 
una più capillare raccolta dei rifiuti, nei poli che attraggono migliaia di persone. Così come già 
avviene a Madrid, al Bernabeu infatti sono centinaia i cestini adibiti alla raccolta di materiali diversi. 
Lo stadio Olimpico sarebbe il primo in Italia ad attuare la raccolta differenziata, il progetto 
potrebbe essere lanciato già nel derby del 4 Aprile. Ovviamente mancano da definire moltissimi 
dettagli, in Italia sono molte le componenti che verrebbero chiamate in causa, dall'Ama 
all'osservatorio del Viminale, dal Coni alla FIGC fino alle principali società sportive capitoline: 
A.S.Roma, S.S.Lazio e Lottomatica Roma. Queste ultime potrebbero avere il ruolo di promoter e 
potrebbero servire ad educare il proprio pubblico ma, come ha ricordato Lotito: "Noi abbiamo solo 
la gestione dell'evento e non dello Stadio". Al termine dell'incontro, il direttore sportivo della 
Roma, Daniele Pradè, è stato salutato dai dipendenti del Senato. Il diesse ha rassicurato i presenti, 
facendo loro intendere che la squadra giallorossa sta vivendo un momento certamente 
preoccupante, anche se il vero campionato - per Totti e compagni - deve ancora cominciare. 
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Rifiuti, al via primo passo per raccolta differenziata negli stadi 
Roma, 28 OTT (Velino) - Antonio d'Alì, in qualità di Presidente della commissione Ambiente del 
Senato della Repubblica, ha aperto oggi il tavolo tecnico per lo sviluppo del progetto di raccolta 
differenziata degli stadi. Sono intervenute, e ne hanno condiviso appieno l'idea, le due società 
capitoline fruitici dell'impianto, rappresentate da Daniele Pradè e Marco Staffoli per la Roma e dal 
Presidente Claudio Lotto per la Lazio. Alla riunione erano presenti inoltre i rappresentanti del Coni, 
della Figc, del Viminale rappresentato da Domenico Mazzilli, responsabile dell'Osservatorio delle 
manifestazioni sportive, del Comune di Roma rappresentato dall'assessore all'Ambiente Fabio De 
Lillo, della municipalizzata romana Ama e dal consorzio Conai. Dal consesso e' emerso il proposito 
condiviso di avviare l'iter che porterà al più tardi del 2009, sulla scia di consolidate realtà europee 
come quella del Santiago Bernabeu in Spagna, gli stadi italiani ad ammodernare le proprie 
strutture rendendole funzionali al recupero e al riciclo delle migliaia di tonnellate di rifiuti prodotti 
annualmente durante gli incontri della stagione sportiva. Al termine dell'odierna riunione 
preliminare e' stata pertanto fissato un aggiornamento a breve scadenza per meglio definire gli 
esatti contenuti tecnico-operativi del progetto che e' stato sposato con eguale entusiasmo dai 
diversi interlocutori presenti. Soddisfazione e' stata espressa per il buon avvio dell'iniziativa, dal 
mondo dello sport per bocca dei vertici di Roma e Lazio, così come da quello istituzionale, primo 
fra tutti dal Presidente della XIII Commissione d'Alì. 
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