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A buciardi...

Si, qui è il
comune di Roma

Comune
di Roma?
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I lavori della Boccea
a Casalotti , per esempio!!!

Quanno ce vò ce vò!!!
NevVero Nello?

ELLO

N

TUTA

Hi HI HI!!!
Ma che te stai a
svejià?

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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Sboccerà la Boccea?
Al momento di scrivere questo articoletto (5 settembre), nulla di nuovo (leggi operai all’opera) si nota nei
paraggi della ASL e/o nei pressi della Scuola media 590.
Dopo una flebile speranza pre-estiva – dataci da alcuni
operai al lavoro sui marciapiedi e dall’abbattimento dei
due poveri cedri, che campeggiavano da decenni in
zona Selva Candida - tutto si è fermato di nuovo. Casalottilibera – sollecitata anche da alcune mail dei cittadini
- ha cercato di conoscere la realtà della situazione ed ha
inviato mail alle istituzioni, ottenendo dalle prime spiegazioni “generiche”; fra le quali il rinvenimento di una
conduttura idrica “fantasma”. La verità “vera” pare
essere poi emersa da un successivo colloquio “informale” con alcuni operai; i quali ci hanno “rivelato” che il
problema sarebbe il solito: i soldi. Pare che il Comune
abbia/avesse un debito con la Ditta appaltatrice. Vuoi o
non vuoi, al momento di redigere questo pezzo, sono
ricomparse le famigerate strisce gialle, che stanno ad
indicare un cantiere stradale. E sono rinate le speranze
di vedere – dopo almeno trenta anni di attesa e di continui rinvii - la “nuova” Boccea. Forse…

Monnezza romana
Parafrasando il titolo di un vecchio, e molto noto film di
con Eduardo de Filippo, Gassman, la Milo e
Mastroianni(Fantasmi a Roma), abbiamo creduto bene –
per
continuare
il
“filone”
monnezza,
di
segnalare/denunciare pubblicamente la pesante situazione igienica, creata da quelli che vogliamo chiamare “i
fantasmi della monnezza romana”; entità dalle vaghe
sembianze umane e dalle sicure “doti” di inciviltà e
menefreghismo, che sono soliti abbandonare i loro miseri
rifiuti ai lati o negli angoli meno visibili delle nostre
strade. Per limitarci ai nostri quartieri, vi invitiamo a
salire sulla vs vettura o sul bus 025, inoltrarvi sulla
Boccea vs Testa di Lepre e conteggiare gli sversamenti
abusivi di “monnezza”.
Il primo lo incontrerete alla vs sinistra subito dopo
l’incrocio con via de La Storta; per il secondo dovrete
pazientare qualche chilometro e lo vedrete apparire –
sempre alla vs sinistra - poco prima dell’incrocio con via
Quarto di Galeria. Per non parlare di quelli che “infiorano” alcune traverse della sunnominata via de La Storta o
qualche angolo nascosto di Pantan Monastero… -->

Per sapere chi sono questi “fantasmi della monnezza
romana”, bisognerebbe percorrere le vie “infestate”
alle prime luci dell’alba o dopo il tramonto: scopriremmo decine e decine di personaggi completamente sconosciuti ai censimenti AMA o semplicemente
degli individui ipodotati di senso civico ed educazione, che preferiscono abbandonare - nei posti a loro
più comodi - le loro “produzioni” non differenziate.
Almeno i fantasmi del bravo regista Antonio Pietrangeli erano personcine educate e provviste di una
certa delicatezza…
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Cose che capitano o-...
Nando… lo sai… mentre camminavo per via Boccea
davanti al Poliambulatorio di Casalotti, ho notato che
il vano del contatore del gas,
ricavato nel muro di cinta,- era stato usato come
secchio della spazzatura…

Mi son detto… non è corretto!... Poi, per uno “scrupolo” di coscienza, ho pensato: può capitare… la fretta…
una distrazione… una necessità… sarà stato un caso!!
Ma il legittimo dubbio che possa essere, invece,
sciatteria ricorrente mi è rimasto!
Non ci crederai… ma, ripassando per lo stesso posto,
per curiosità ho dato un’occhiata... e cosa ti vedo?...
Al materiale di prima si era aggiunto altro materiale…
Il dubbio era fondato!
È vero: il vano non ha uno sportello, lungo la strada
mancano i cestoni di ghisa per raccogliere i rifiuti….
ma a casa tua dove non c’è il cestino della carta o un
secchio della spazzatura che fai… butti tutto sul
pavimento?

Londra Inghilterra

Allora… poiché lo sporco chiama sporco, sarebbe una
bella cosa che i più volenterosi facessero uno sforzo,
nel dare il buon esempio; al fine di negare agli altri il
pretesto per assumere comportamenti inurbani a
tutto vantaggio della vivibilità del nostro quartiere...

CASALOTTILIBERA WWW.CASALOTTILIBERA.IT

Casalottilibera a.p.s. ha la sua sede a Casalotti ed in
primis si occupa dei problemi del quartiere che la
ospita e di quelli dei cittadini che ci vivono. I componenti dello staff – però - hanno il brutto “vizietto” di
andare a curiosare in giro per Roma; e di registrare
nella propria memoria visiva anche le criticità di altre
zone. A parte le “famose” buche romane, che nessun
“piano rattoppi” riesce a debellare, data la pregressa
fatiscenza costruttiva dei manti stradali romani,
dobbiamo purtroppo scrivere che il “problemone”
maggiore, che affligge Roma da qualche annetto, è
quello dei rifiuti. A Casalottilibera piace “capire” le
cause e le responsabilità dei problemi ed è “andata
alla fonte”, chiamando in causa chi (gli operatori
ecologici) con i rifiuti “lavora”. Abbiamo ottenuto
alcune illuminanti risposte; che qui elenchiamo, per
far capire che il “problemone rifiuti” è di semplice
“comprensione”, ma di difficile soluzione.
a) Gli operatori AMA sono insufficienti ai bisogni della
Capitale; servirebbero almeno altre 800 assunzioni;
b) La chiusura di Malagrotta è stato un atto imprescindibile della politica locale; ma il farlo, senza aver
prima cercato e creato delle soluzioni alternative, ha
creato di colpo (insieme al punto c) la situazione
attuale;
c) La “corsa” della precedente amministrazione e di
quella attuale alla p.a.p. (raccolta porta a porta) ha
evidenziato ancor di più le criticità create dai punti a)
e b)
d) Molti sono gli “abusivi” della raccolta rifiuti: persone che non sono registrate all’anagrafe rifiuti comunale, che non pagano la loro quota e che depositano
la loro monnezza dove capita (via Boccea vs Testa di
Lepre ne è l’esempio più lampante); persone che non
hanno “voglia” di fare la raccolta differenziata e che
vanno a depositare le loro “miserie” nei cassonetti di
altri quartieri (quelli di Bastogi ad es. o quelli di
Bravetta).
Come potete leggere, “capire” il “problema rifiuti” è
semplice; più difficile è il risolverlo. Perché Roma è
cresciuta disordinatamente da sempre e perché non
ci sono le risorse, il tempo utile (e, forse, le capacità…), per poterlo risolvere…

Tlemecen Algeria

Tatev Armenia

PER ESSERE SEMPRE CORRETTAMENTE
INFORMATO ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DI

Perché tanti rifiuti?

Abcdefgh
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Ecopass a Roma?

L’angolo di ...
Solo ‘na razza! (discorso de Tuta su sti giorni tristi)
- Nello, ariesci a guardatte nde ‘no specchio?
- Epperché nun ciadrovei ariuscì, Tuta?
- Ma nun vedi che se stamio a ‘mbarbarì?
- Nun me pare propio semo li stessi!
Mo viemm’a dì ch’erimo già razzisti!
- Io, Nello, nun ce stò, erimo più umani!
- A Tuta, nun fa er pianto grego, Tuta!
Io so umano com’ero prima, epperò
Mò è ‘nvasione de tutti li colori!
- Embè, Nello, lo vedi sei razzista!
Ma ner monno c’è ‘na razza sortanto,
Quela dell’omo… nun è vero, Nello?

...Spartacus Quirinus

Nei giorni scorsi si è acceso il dibattito
sull’introduzione anche nella città di Roma
dell’Ecopass L’introduzione di tale misura ecologica
dovrebbe essere vista come auspicabile poiché finalizzata a rendere la città più vivibile e la qualità
dell’aria migliore; tuttavia, nella nostra città vi è una
diffusa resistenza al cambiamento, di qualunque
natura esso sia, dovuta in primo luogo alla riluttanza
a modificare quei comportamenti scorretti che sono
la prima causa della scarsa qualità della nostra vita
quotidiana. Ovviamente, se la nostra società avesse
un grado di maturità civile simile a quella di altri
paesi europei, sarebbe scontato non aspettarsi
“tutto e subito” ma considerare e riconoscere la
complessità dei processi e la gradualità dei loro risultati; nondimeno, un qualche riscontro immediato
dovrebbe esserci, al fine di non rompere il patto
fiduciario tra cittadini e politica.. Le misure di riduzione del traffico privato sono la conditio sine qua
non per restituire vivibilità alle nostre città ed in
Europa tutte le amministrazioni si stanno muovendo
in questo senso. In effetti piste ciclabili e mezzi pubblici capillari ed efficienti sono la combinazione indispensabile per città più vivibili, sicure e meno inquinate; sotto questo profilo, la sfida a Roma appare
più che mai complessa, sia per la conformazione
della città che rende non sempre facile l’utilizzo della
bicicletta, sia per le abitudini di mobilità eccessivamente legate all’utilizzo del mezzo privato anche per
brevi spostamenti sia – e forse questo sarà il nodo
più difficile da sciogliere – per la presenza di un
debito di quasi 13 miliardi di euro, che rende impossibile qualsiasi programmazione di breve/lungo
periodo in tema di mobilità e sostenibilità. Per tutti
questi motivi, sarebbe opportuno accogliere gli
sforzi di miglioramento dell’attuale situazione non
con il solito coro di critiche e scetticismo ma con la
necessaria
apertura mentale verso misure e cambiamenti che pur apparendo peggiorativi rispetto alle esigenze
personali-alla lunga sono finalizzati a migliorare la
qualità della vita collettiva e delle generazioni future.

MANIPOLAZIONE VISCERALE
TERAPIA CRANIO SACRALE
IDROKINESITERAPIA
TERAPIA MANUALE
TECARTERAPIA
FISIO-PILATES
ULTRASUONI
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONI
RIEDUCAZIONE MOTORIA
RIEDUCAZIONE POSTURALE
VIA DELLA CELLULOSA 25-00166 TEL 06.94354818
www.ﬁsiolabcasalo .it
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