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NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.
FAMMI RIVIVERE METTENDOMI
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO.
A PRESTO RIVEDERCI CIAO!
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Lavori... infiniti!
Nuovamente fermi i lavori di allargamento della via
Boccea! Dal Municipio e dai tecnici in loco ci è stato detto,
che la causa del fermo lavori è una condotta d'acqua
dtll'ACEA, che alimenta il Complesso Scolastico “Boccea
590” e la Parrocchia di Terra Santa; condotta sconosciuta
ai progettisti dell'opera. A Casalottilibera e a tutti noi viene
da domandarsi a cosa servono le Conferenze dei Servizi,
se durante le stesse non emergono questi problemi; anche
se sappiamo che il quartiere di Casalotti è sorto quasi
totalmente con abusi edilizi - poi sanati. Domandina:
anche ACEA avrebbe realizzato una condotta idrica abusiva e sconosciuta? Non potendo far di più crediamo utile
fermare la nostra attenzione sulla via Ulrico Hoepli, cioè la
“bretella” che, aperta al traffico, almeno questa come un
regalo di Natale, nel dicembre 2014, è da allora priva di
completamento e di qualsiasi forma di pulizia e manutenzione, se non fosse per l'opera meritevole del Sig. Sandro
Piave e di altri volontari del quartiere, che ne curano le
rotatorie ed i marciapiedi.
Da quel Natale del 2014 la via Hoepli ha risolto parzialmente il traffico diurno dei cittadini di Casalotti, mentre la
notte diviene una pista per corse automobilistiche di spericolati o ubriachi, visti i vari punti incidentati visibili lungo il
suo breve tracciato: divelto un palo dell'illuminazione,
divelta buona parte della segnaletica verticale, sprofondati alcuni tratti di marciapiede per il peso (forse) di camion,
che hanno pensato bene di parcheggiarci sopra e più
recentemente la distruzione di un tratto di ringhiera. A
questo punto, un'altra domanda sorge spontanea: se in
buona parte di questi incidenti sono intervenuti i vigili
urbani, saranno stati elevati qualche verbale e/o multa;
quindi le assicurazioni degli automobilisti che hanno
provocato tali danni avranno risarcito il Comune di Roma?!
Orbene, perché tali tratti danneggiati non sono stati
ancora ripristinati?
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L’auditorium mancato
Abito a Casalotti dal 1976 e mi sono trovata bene
soprattutto all’inizio perché il quartiere non era così
affollato. I servizi essenziali c’erano, i trasporti
purtroppo carenti ma tutto sommato un quartiere
tranquillo, vivibile.
Quello che è sempre mancato è uno spazio per
attività culturali e ludiche, per bambini e giovani ma
anche per adulti e anziani. Mancano infatti sia
cinema che teatri , biblioteche, centri culturali e
spazi per aggregazione per ragazzi o centri per
anziani.
Un segnale della volontà di cambiamento sembrava
arrivare con la costruzione dell’Auditorium alla
Pineta Sacchetti ma anche quello è fallito, nonostante siano state impegnate molte risorse economiche.
Dopo anni di rinvii e lungaggini burocratiche e non,
si era arrivati ad un passo dall’apertura ma un destino cinico e baro (o qualche mano interessata?) ha
fatto fallire l’impresa, condannando così gli abitanti
di tutta la zona a rimanere privi di uno spazio che era
destinato ad ospitare eventi culturali di vario genere.
Senza parlare dello spreco di denaro pubblico che è
stato speso per non avere alcun servizio per la
collettività .
Con buona pace degli amministratori locali che non
hanno evidentemente interesse a favorire la crescita
culturale dei cittadini del quartiere ai quali dovrebbero rivolgere tutta la loro attività operando nel loro
esclusivo interesse.
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Le associazioni ...

Associazioni riunite Casalotti-Pantan Monastero
Il 17 Gennaio 2018 si sono riuniti - nella sala polifunzionale del Parco della Cellulosa - i rappresentanti delle
varie associazioni esistenti sul territorio di Casalotti Pantan Monastero, per cercare di stabilire un percorso
comune, che possa portare in un futuro immediato ad
una proficua collaborazione. Erano rappresentate le
seguenti associazioni: Amici Musicisti, Centro Anziani
Casalotti, S.P.Q.R., Comitato per il Parco di Borgo
Ticino, Comitato per il Parco della Cellulosa e Casalottilibera a.p.s. Assente giustificata l’associazione Eventi
di Pantan Monastero. La piacevole e proficua discussione comune ha permesso di mettere a fuoco le idee e gli
obbiettivi di ciascuna associazione e di stilare una lista
di obbiettivi sociali comuni – da perseguire e conseguire tutti insieme. Obbiettivi che potranno e dovranno
rivitalizzare la socialità dei quartieri interessati dalla
nostra “opera”.Ci siamo ridati appuntamento per il 14
febbraio; certi che dalla collaborazione possa nascere
qualcosa di “speciale”…
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L’angolo di ...
Ce risemo!
Quest'anno ariveno, prim'ancora
de la Primavera,
le nove elezzioni per Parlamento,
ciò già le mani nei capelli,
m'arovello cercanno de capì.
Eppuro ormai so cinquant'anni
che vad'a mette que le schede
nell'urna. Nun me posso tirà
dietro.
Ma me sembra che stavorta
sarà dura e nun
m'abbasterà turamme er naso.
Com'era bello quann'ero
pischello. Tutt'era chiaro:
rosso, bianco, nero, o
bianco, rosso, nero.
E gnisuno che t'ariccontava
troppe balle...
Sta seconna repubblica der... mazzo!
Nun è servita a nun fa arubbà,
facenno tabbula rasa de l'idee
cià dato na buriana
de gentaccia che s'è buttata
ner politichese...
solo p'avecce le prebenne
senza lavorà.
Ma ce lo so,
che a la fine, voterò.
Nun posso tradì l'idea mia...
er punto e ch'ancora nun
ce sta gnisuno schieramento
da potè votà...
E quelli che dovrebbero
sta uniti, pe contrastà
la barbarie crescente
so aritornati a la perdente
idea, de fasse la propia setta.
Quarcun de loro se pijerà
la fetta...
ma er popolo, n'antra vorta
lo pijerà nder...
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...Spartacus Quirinus
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Vado a... Roma!
Frequentando/vivendo - per lavoro- Casalotti dal “lontano 1978, ho avuto la fortuna di conoscere tre o quattro
generazioni di persone, che lo hanno abitato e/o che lo
abitano. E mi ricordo benissimo gli anziani di quegli anni
70 (oggi nessuno di essi è - purtroppo - tra noi), che
consideravano “Roma” le zone intorno a piazza Irnerio e
che - dovendo raggiungerne una per qualche incombenza burocratica o di lavoro - erano soliti dire ai loro amici
ed ai loro cari: domani vado a Roma! Ricordo in particolare il Sig. Pietro - mite abitante della zona Cellulosaper il quale “dover” lasciare Casalotti, per andare a sbrigare qualche faccenda, era un vero e proprio “trauma”;
tanto da doversi “fare coraggio” con un noto sedativo
vegetale. In quegli anni, era veramente un fatto “eclatante” - per uno dei “vecchi” abitanti della allora borgata
Casalotti - doverla abbandonare per raggiungere la
“civiltà” romana; ed il tutto era vissuto e considerato
come un avvenimento, da dover/poter raccontare ai
propri figli e nipoti. Dagli anni 70 ad oggi ne è “passata
di acqua sotto i ponti di Roma” ed il cartello “ROMA” è
stato tolto dalla zona dove era situato il “cippo” che
segnalava il km 6 della Boccea; ma molti “casalottiani”
continuano ad essere legatissimi alle vie che li videro
bambini. E, la sera prima di un impegno “fuori zona”,
spesso si trovano a mormorare a chi gli capita a tiro:
domani vado a Roma!
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Le voragini ...
Il nostro quartiere (bello o meno bello a secondo della
prospettiva con cui si è solito guardarlo/valutarlo)
vincerebbe – nel Municipio XIII cui appartiene - quasi
sicuramente il primo premio nella sezione “buche e
voragini storiche”… Non serve essere acuti osservatori
o certosini tecnici del territorio, per capire che tale
“premio” sarebbe facilmente assegnato a Casalotti, in
virtù del più vasto campionario di “buche e voragini”,
che mente umana possa immaginare. Tutti quelli che
vivono a Casalotti conoscono a menadito la “mappa”
delle lesioni – più o meno profonde - che feriscono
l’asfalto e stanno bene attenti ad evitarle e reputano
una “qualità” ed un “dovere” la telefonata o il messaggio di “avvertimento” all’amico o al parente, che sanno
essere soliti percorrere i tratti di strada “incriminati”.
Ed il “bollettino di guerra” impazza nelle chat di
Whatsapp o sulle pagine FB di quartiere: attenzione…
si è riaperta la voragine di via Santa Seconda! Girate
alla larga… via della Cellulosa è out per la riapertura
delle “solite” buche e della “solita” voragine da sprofondamento della fogna! Non usate il 146 mi raccomando… via Trofarello (è storia di inizio 2018) è out
per la riapertura di una vecchia buca pluviale. Per non
parlare dello sprofondamento di via Casalotti di quasi
un decennio fa… Il problema è – chiaramente - il fatto
incontrovertibile che le strade di Casalotti sono state
pensate/create decine e decine di anni fa, seguendo
l’edificazione “selvaggia” di quel tempo. Il tutto aggravato dalla odierna insufficienza degli impianti fognari
esistenti al di sotto; insufficienza che – alle prime
piogge monsoniche oramai di casa a Roma - causa la
rottura delle fogne stesse ed il conseguente sprofondamento della strada che ivi insiste. E tutti noi…
”paghiamo” con disagi, ritardi e… ”arrabbiature” una
simile ed insostenibile situazione.
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