
www.casalottilibera.it  

  
CASALOTTILIBERA...t’informa
Dicembre 2013

    Lettera a Babbo Natale

Copia gratuita

TUTA

NE
LLO

...nun  
me devi da dì gnente Tuta 

mia. Si puro questi la penseno 
così, stamio propio a la frutta!!!

NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.
FAMMI RIVIVERE METTENDOMI FAMMI RIVIVERE METTENDOMI 

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO. SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO. 

A PRESTO RIVEDERCI CIAO!A PRESTO RIVEDERCI CIAO!

 
Che te devo da di...

Nun ce resta che Augurà a tutti 
BONE FESTE

Nun è vero, Nello?

Caro Babbo N atale,
per quest’anno ti chiediamo solo poche cose:
fa in modo che il consiglio comunale sia sempre distante dalle esigenze della 
città e dei cittadini,
fai mancare i soldi che servono per le scuole, le strade i trasporti pubblici, la 
sanità, gli aiuti sociali, ecc.
fa in modo che Roma sia sempre sporca, inefficente e caotica,
fai costruire sempre nuove abitazioni, palazzi, centri commerciali, in modo che 
consumino sempre più suolo verde.
I nsomma cerca di non far cambiare nulla e di far rimanere tutto così com’è. 
Te lo chiediamo perchè qui ci sono persone, oramai da tanti anni, che voglio-
no cambiare tutto questo e invece non hanno mai cambiato nulla. Chissà se 
non facendogli cambiare nulla, qualcosa lo cambieranno davvero? 
Aspettando fiduciosi questi regali, ti giungano i nostri 
                               Auguri di Buone Feste.
          Casalottilibera  

e

ze d

per informarti e poter partecipare
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Che strano gli straniChe strano gli strani Soldi in discaricaSoldi in discarica
Chi di noi è disponibile ad accartocciare con le mani una
banconota da 50 euro e a buttarla per strada, perchè in 
fondo è solo carta? Ci guardiamo bene dal farlo perché 
conosciamo il valore di quel pezzo di carta. Facciamo 
ancora fatica invece a riconoscere il valore economico di un 
contenitore di vetro, di latta, di plastica, dei resti del 
nostro cibo. Eppure la nostra spazzatura è denaro che 
quotidianamente seppelliamo in enormi discariche – e noi 
di Roma nord-ovest conosciamo l’orrore di Malagrotta - o 
bruciamo dentro inceneritori altamente inquinanti. Il 
Comune di Roma ha finalmente deciso di iniziare il percor-
so virtuoso della raccolta differenziata dei rifiuti: abbiamo 
ricevuto un kit a casa con vari sacchetti e un sintetico 
vademecum in cui viene spiegato con esattezza cosa e 
dove buttarlo, mentre sta per essere completato il posizio-
namento dei nuovi contenitori per la spazzatura lungo le 
strade. Il testimone passa ad ognuno di noi: cerchiamo di 
non dimenticare l’odore nauseabondo di Malagrotta che 
alcune sere raggiunge anche le nostre finestre di Casalotti, 
Selva Candida, Selva Nera ed esercitiamoci a separare i 
materiali perché ridiventino materie prime, soldi per la 
nostra economia e salute per noi.

Fare centroFare centro
Bello far centro con la busta della spazzatura: si tira al 
volo, certo ci vuole bravura; allenamento e bravura. Provi, 
riprovi riprovi alla fine ci cogli: la busta magicamente va 
nel secchione. Che poi se lo manchi, sempre lì vicino 
finisce, magari tra un divano o la lavatrice o gli scatoloni 
che fanno bella mostra; Già, la raccolta differenziata, i 
rifiuti ingombranti la domenica mattina al mercato: ma 
vuoi mettere? Averli qua, vicino ai 
secchioni, come fossero natura 
morta nel paesaggio. La lavatrice… 
la lavatrice: perché non ci ho 
pensato prima: domani provo il 
record del mondo. Tiro la spazza-
tura nell’oblò, e se va male ci 
riprovo dopodomani e poi dopodo-
mani ancora. Stavolta la medaglia 
d’oro alle olimpiadi dell’inciviltà 
non voglio perderla.  

“SAPESSI COM’E’ STRANO” è il titolo di una “vecchia” 
canzone di Memo Remigi (i meno giovani se lo ricorderan-
no…) cantata da Ornella Vanoni ed è questa la frase che mi 
è saltata in mente, al momento di accingermi a consegna-
re al p.c. il solito editoriale.
Sapessi com’è strano…pensare/credere/sognare di vivere 
il una Città (maiuscolo) che funzioni e…ritrovarsi ad aprire 
gli occhi, ogni giorno, su tutto ciò che nella nostra amata 
città (minuscolo) non funziona –o funziona male- : 
trasporti pubblici, scuola pubblica, raccolta della spazzatu-
ra (ma…l’Ama è pubblica o no?...), servizi (gas, acqua, 
energia elettrica) cosiddetti pubblici ma con tariffe “priva-
te” sganciate da qualsiasi controllo “pubblico” come era 
solo pochi anni fa…
Sono/siamo convinto/i che dopo l’ordalia di “privatismo 
neoliberismo/globalizzazione degli ultimi 30 anni, che ha 
consegnato ad una buona parte del nostro Mondo, alla 
nostra cara Italia e a Roma i guasti ed i problemi che 
abbiamo ogni giorno davanti, la campagna mediatica 
“privato è bello” sia giunta oramai al collasso. Quelli di noi 
che sono nati prima degli anni 80 si ricordano perfetta-
mente l’andamento di tutta la ns società prima 
dell’invasione del “privato è bello”; prima –cioè- della 
beatificazione di: tutto ciò che fosse di/da oltreoceano; 
tutto ciò che potesse farci arricchire facilmente; tutto ciò 
che era bello; tutto ciò che premiasse i “migliori” in ogni 
campo; tutto ciò che “apparisse”… Quelli –invece- che sono 
nati dopo gli 80, hanno creduto ingenuamente che tutte le 
panzane  raccontate dai soliti “politici” (o, almeno, da 
quelli con una precisa “identità” partitico-politica…) e dai 
soliti media prezzolati e/o maleinformati fossero “il verbo” 
ed il lasciapassare per un futuro socio-economico più 
roseo; ritrovandosi –oggi- a maledire i suddetti “falsi 
profeti” e-talora- i loro stessi genitori, per i falsi sogni loro 
propinati e per l’odierna situazione.
“Sapessi com’è strano” ricordare Roma com’era negli anni 
60-70: piena di traffico come oggi o forse di più e attraver-
sata da “tensioni politiche” forse eccessive; ma…viva e 
tendente al futuro. E…ritrovarsi a cercar di capire come 
sopravvivere in una città diventata troppo grande, estra-
nea, calpestata da nuovi “barbari” (nessun riferimento ad 
etnie o nazionalità al centro di tensioni sociali…) e dove 
molti di quelli che ti girano attorno hanno occhi tristi, 
spenti, febbricitanti e senza speranza.
E Casalotti? E Pantan Monastero? E Selva Nera e Selva 
Candida?
Sembrerà strano (“sapessi com’è strano”…), ma la distan-
za che li separa dalla cosiddetta “città” li preserva in parte 
dai “guasti” suelencati; che – a volte- arrivano da noi in 
forma attutita. C’è –in zona- una certa “sopportazione 
paesano-periferica, che consente di mantenere le proprie 
abitudini, i propri affetti e resiste la famosa “rete familiare” 
che attutisce gli effetti della cosiddetta “crisi”.
Comunque: VOGLIAMO LA NUOVA BOCCEA!
Comunque: VOGLIAMO TRASPORTI PUBBLICI EFFICIENTI 
(Gondolina?...)!
Comunque (sembrerà strano…): SIAMO CITTADINI ANCHE 
NOI!
Sapessi com’è strano… sapersi romani e ritrovarsi… casa-
lottiani, pantaniani, silvani!
p.s. BUON NATALE !!!

Grafica Pubblicitaria - Siti Web - 
Stampa Grande Formato

Via Casal Selece 348b - 00166 Roma
Tel/Fax: 0696847664 - info@snaplab.it

http://www.snaplab.it

PER ESSERE SEMPRE CORRETTAMENTEPER ESSERE SEMPRE CORRETTAMENTE
 INFORMATO ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DI  INFORMATO ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DI 
CASALOTTILIBERA   WWW.CASALOTTILIBERA.ITCASALOTTILIBERA   WWW.CASALOTTILIBERA.IT
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Londra  Inghilterra
Tlemecen Algeria

Tatev  Armenia

Il ponte riapreIl ponte riapre
Probabilmente eravamo in molti a non accorgerci di transitare 
sopra un ponte (forse perché spesso coperto da un fitto canneto), 
al momento di dirigerci da via Pantan Monastero vs Casal Selce; 
un ponte che serve a scavalcare il cosiddetto Fosso del Campo. 
Poi, purtroppo, abbiamo saputo un paio di mesi fa che quel ponti-
cello, costruito intorno agli anni 30 del secolo scorso ed ampliato 
per le aumentate esigenze del traffico locale nei primi anni del 
2000, doveva essere abbattuto. 
In effetti, proprio quell’ampliamento, come abbiamo scritto nei 
vari comunicati sul nostro sito www.casalottilibera.it, realizzato 
troppo frettolosamente con tubi prefabbricati in cemento armato, 
in caso di forti temporali causava  spesso degli allagamenti per 
l’esondazione del fosso sottostante. L’Ente di Bonifica per il Tevere 
e L’Agro Romano ha ordinato, pertanto, l’abbattimento del vecchio 
ponte e la realizzazione di una nuova opera più capace, per altez-
za e larghezza, di contenere eventuali nuove piene del fosso. 
L’intervento dell’opera, iniziata con la demolizione del vecchio 
ponte lo scorso 4 ottobre, prevedeva il completamento in sessan-
ta giorni. Col nascere delle prime lamentele dei residenti per 
l’obbligatoria deviazione e conseguente allungamento dei tempi di 
percorrenza vs Pantan Monastero, con le auto bloccate in mezzo 
al traffico a causa delle lunghe code che si creavano su Via 
Boccea, come Associazione di Quartiere abbiamo richiesto un 
incontro con il Presidente del Municio XIII Valentino Mancinelli, 
durante il quale abbiamo sollecitato delle alternative per la viabili-
tà. Una richiesta, tra le altre, quella di posizionare provvisoria-
mente un ponte militare Bailey a fianco del vecchio, ci fu bocciata 
per la tempistica necessaria per l’ottenimento di un esproprio 
temporaneo e ci venne assicurata la riapertura al traffico del 
nuovo ponte senza slittamenti rispetto alla data prevista. 
L’abbiamo presa come una sfida e, dopo quelle rassicurazioni da 
parte delle Autorità, abbiamo monitorato giorno dopo giorno 
l’intera opera, documentandola con resoconti e foto sulla pagina 
iniziale del nostro sito e sulla pagina del nostro gruppo di facebo-
ok. Non ci vogliamo prendere nessun merito, ma l’aver controllato 
giornalmente l’andamento dei lavori, forse ha fatto sì che, con 
solo una settimana di ritardo, il nuovo ponte sia stato riaperto?
Le rassicurazioni sono state così forti che ci fidiamo andando in 
stampa prima dell’apertura. Ma... 

L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus

Roma st'artranno

Ce semio, manc'ormai solo 'n mesetto.
Ariverà la notte de li botti, 
tramente che qui, se li semo rotti,
d'esse costretti manco fosse 'n ghetto!

Come sarà, domani Casalotti?
Com'ar solito 'n brutto trabbocchetto
Allargà la Boccea è sol'un brodetto!
Resteranno li soliti casotti!

P'uscì libberati da 'sta priggione,
de traffico, ch'ammorba ogni mattina,
nun ciabbasterà gnisun gran stradone.

Anno novo, te fo 'na preghierina
pe' fa scoppià, ar fine, 'sto gran  bubbone
fa che ciarealizzino GONDOLINA

30/11/2013
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22Viaggiare col ventoViaggiare col vento
Chi inizierà a leggere 
questo articolo si chie-
derà: “ma cosa centra 
il vento con Casalottili-
bera e con Roma, se 
non a spingere velieri 
adagiati sulle onde dei 
mari? Hanno, forse, 
inventato quello, come 
in una famosa pubbli-
cità, che solcava le 
strade per poi fermarsi ad un distributore per fare il 
pieno?” Bene forse siamo arrivati ad una via di mezzo.
Da una intervista rilasciata da Cyril Nerge, importante 
manager della MDI (Motor Develepment International), al 
quotidiano La Repubblica, la stessa società, che si occupa 
di trasporti innovativi, ha stretto un accordo nel 2007 con 
la Tata Motor, primaria società indiana di produzione e 
commercializzazione di autoveicoli, per mettere sul merca-
to i loro prodotti già dalla metà del 2014.
Di cosa stiamo parlando? Di autoveicoli la cui unica propul-
sione è data da aria compressa, pertanto non inquinanti ed 
il cui costo di esercizio è limitato alla ricarica della bombo-
la, effettuabile con una semplice presa di corrente utiliz-
zando lo stesso motore come compressore e dall’olio di 
lubrificazione esterno molto meno inquinante di quello 
utilizzato dagli attuali motori a combustione interna. Il 
consumo è pari ad 1 euro per 100 KM e con un autonomia 
di circa 220Km nel ciclo urbano. Inoltre, il motore anziché 
produrre calore creerà un abbassamento della temperatu-
ra all’interno di circa meno 20° C, utilizzabili eventualmen-
te per il raffreddamento dell’abitacolo senza ricorrere 
all’uso di gas inquinanti per il condizionatore. L’aria verrà 
immagazzinata in bombole simili a quelle attualmente 
utilizzate per il GPL ed il metano, ma con maggiore 
sicurezza in quanto un eventuale fuoriuscita  non compor-
terà alcun pericolo di esplosione o inalazione.
La produzione, da quanto rilevato nell’intervista, non sarà 
accentrata ad una grande fabbrica che poi dovrebbe 
spostare i prodotti finiti in giro per il mondo, ma tante 
piccole fabbriche completamente autonome che si occupe-
ranno sia di reperire la materia prima che di interessarsi 
della commercializzazione del prodotto.
I primi esemplari verranno consegnati in Francia a coloro 
che già ne hanno fatto richiesta tramite internet al sito 
WWW.MDI.lu, e saranno delle vetturette omologate come 
quadriciclo con la possibilità di trasporto di tre persone 
compreso il conducente e potrà raggiungere la velocità di 
80Km/h, per poi proseguire con mezzi più complessi come 
autovetture vere e proprie, mezzi da lavoro ed addirittura 
per il trasporto pubblico di persone. 
Ma tutto questo sarà vero? Casalottilibera seguirà per voi 
questa bizzarra quanto mai rivoluzionaria promessa.

Chiediamo alle istituzioni e in particolare al 
Comune di Roma, di attivarsi al più presto per il 
ripristino immediato dell’energia elettrica 
all’interno dei locali del Parco della Cellulosa, 
impedendo il termine delle attività e del Parco 
stesso”. Con questo appello, il Comitato Promotore 
del Parco della Cellulosa mostra la sua preoccupa-
zione per il distacco della corrente elettrica, avve-
nuto venerdì 29 novembre 2013 alle ore 14,30, da 
parte dell’ACEA su richiesta dell’ISPRA (Istituto 
Superiore per la protezione e la Ricerca Ambienta-
le). Fino ad oggi, riconoscendo il ruolo svolto negli 
ultimi otto anni da Comitato e dai numerosi volon-
tari per rendere il Parco un luogo di aggregazione, 
l’ISPRA e la la proprietà LIGESTRA2 avevano 
permesso l’uso dell’elettricità. “Siamo arrivati a 
questo punto per il ritardo nell’acquisizione dei 
dodici ettari fruibili del Parco da parte di Roma 
Capitale e LIGESTRA2,  - hanno dichiarato i 
membri del Comitato – una procedura iniziata nel 
2007 con lo stanziamento dei primi fondi, ma che 
risulta ancora in una fase di stallo”. Il Parco della 
Cellulosa non rappresenta soltanto il polmone 
verde di Casalotti, ma anche un luogo di aggrega-
zione sociale, di iniziative culturali e ambientale 
che investono non solo il quartiere, ma l’intera 
città. Sono numerose infatti le realtà che si sono 
avvicinate al parco della Cellulosa in questi otto 
anni: dal Vespa Club al circolo di Legambiente, 
all’Associazione Casalottilibera, dall’Associazione 
Culturale SPQR al circolo letterario, dai giovani del 
parco al Centro anziani Casalotti. Il distacco della 
corrente, a cui presto potrebbe seguire quello 
dell’acqua, interessa il locale detto “Il Casaletto” 
(un blocco unico che comprende una sala di mq. 
100 e saloncino, cucina e bagno annessi) alcuni 
locali esterni (magazzini e bagno)e il locale della 
foresteria (circa 250 mq calpestabili) adibito a 
rimessa attrezzi e spazi laboratori didattici. 
L’assenza di elettricità mette a rischio sia le inizia-
tive svolte nell’area, e sia il mantenimento degli 
oltre 90 ettari di parco

E’ urgente al Parco  E’ urgente al Parco  
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Via Boccea: ritardiVia Boccea: ritardiMa... Gondolina ... Ma... Gondolina ... 
...che fine ha fatto!? Si chiederà certamente qualcuno dei 
nostri lettori...
L'idea Gondolina è sempre più attuale e Casalottilibera è 
più attiva che mai nella sua campagna di sensibilizzazione, 
promozione e attuazione pratica.
Molti sono i passi che abbiamo fatto dall'inizio della sua 
storia ad oggi: il primo, il più importante di tutti a nostro 
modo di vedere è il consenso e l'apprezzamento che i citta-
dini, anche attraverso la compilazione dei questionari, 
hanno manifestato nei suoi confronti. Forti di questo 
consenso abbiamo continuato ad informarci sulle applica-
zioni di questa tecnica di trasporto e abbiamo stretto una 
rete di contatti con esperti e ditte costruttrici, con le quali 
collaboriamo per la migliore riuscita dei primi progetti.
Tutto ciò ci ha permesso di bussare alle porte del Municipio 
e del Comune di Roma entrando in contatto con gli “addetti 
ai lavori” nell'ambito del trasporto pubblico, stupendoli per 
la competenza acquisita nel settore e ottenendo un impe-
gno formale a proseguire nell'approfondimento dell'idea 
per arrivare insieme a realizzare un progetto di fattibilità. 
Tutto ciò sarà possibile solo dopo che verrà approvato il 
bilancio del Comune, in quanto al momento non otterrem-
mo la necessaria attenzione e determinazione da parte 
degli organi competenti in materia.
Ma noi non ci siamo fermati perchè crediamo che il nostro 
impegno sarà tanto più premiato quanto più riusciremo a 
preparare le condizioni migliori e  favorevoli al fine di giun-
gere alla meta finale che rimane la realizzazione pratica 
dell'idea: abbiamo pertanto stretto una maggiore collabo-
razione con le ditte produttrici e dopo diversi sopralluoghi 
nelle nostre zone dei loro tecnici funiviari, stiamo realiz-
zando in proprio i primi studi di fattibilità che saranno 
utilissimi e propedeutici alle successive fasi di sviluppo. 
Tutta l'energia che mettiamo in questo lavoro, in fondo, ce 
la date voi, che dimostrate sempre grande affetto verso la 
vostra Casalottilibera. Grazie a voi il destino futuro di Gon-
dolina non è appeso a un filo ma ad una solida cima d'ac-
ciaio: quella che sarà in grado di  trasportarla da Casalotti 
a Battistini in poco più di 10 minuti!

Nei mesi scorsi, alla vista dei lavori di  rinterro della strada 
romana, scrivemmo: “ ci siamo, questa volta è vero, parti-
ranno i lavori per la realizzazione della bretella”, invece si 
trattava di lavori per proteggere il basolato romano ma  
soprattutto per evitare incidenti ai tanti curiosi che varcata 
la recinzione del cantiere andavano a scattare foto. 
Più recentemente,  all’apparire delle strisce gialle 
sull’asfalto in Via di Casalotti ed alla presenza di scavatrici 
nel terreno tra il distributore di benzina ed il vivaio in Via 
Boccea scrivemmo:”finalmente questa volta si parte 
davvero coi lavori della bretella” e fummo smentiti per 
l’ennesima volta in una riunione con le Soprintendenze ed 
i Tecnici del Comune di Roma che spiegavano come, con 
l’avanzamento delle indagini archeologiche in quell’aera, 
era venuta alla luce una Necropoli Etrusca risalente al V/VI 
secolo a.C. ed un’altra ancora più antica datata VII secolo 
a.C., nel terreno dove si trovava il deposito di materiali 
edili RAPONI.
Gli scavi per la ripulitura e la mappatura di questi ritrova-
menti  sono durati nove mesi, in parte dovuti al maltempo 
della scorsa primavera ed ultimamente dell’autunno in 
corso. Nel mese di agosto i lavori sono stati inspiegabil-
mente fermi per ferie ma ora l’archeologo responsabile 
delle due aree ci ha confermato che gli scavi sono termina-
ti: nei giorni scorsi una Topografa della Soprintendenza ne 
faceva dei rilevamenti ed un paio di giorni dopo un 
fotografo ne ha scattato delle foto.
La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 
Roma, una volta sovrapposta la mappatura degli scavi con 
il progetto dell’intera opera, darà la propria autorizzazione 
all’avvio dei lavori.
Visto l’avvicinarsi delle Festività Natalizie è plausibile 
pensare che tali lavori inizieranno con l’anno nuovo.
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IMAGING BIOMETRICO
ecografie morfologiche

ecocolordoppler
elettromiografie

mineralometria ossea computerizzata
ecografie ostetrico-ginecologiche

ecocardiogrammi
elettroencefalogrammi

ortopanoramiche
mammografie

risonanze magnetiche articolari

GLI SPECIALISTI PER VISITE
Ginecologiche - Ostetriche - Cardiologiche 

Neurologiche - Ortopediche 
Oculistiche ed esami OCT - Senologiche 

Endocrinologiche - Dietologiche 
Otorinolaringoiatriche - Andrologiche 

Diabetologiche - Dermatologiche 
Dermatologia estetica con Visita Tricologica 

Angiologiche e flebologia - Spirometria 
Saturometria - Capillaroscopia - Urologica

Via Della Cellulosa, 23/25
00166 Roma

tel. 0661560852
www.studioradiologicocasalotti.net

e-mail  info@studioradiologicocasalotti.net

  Dal dicembre 1969, in Italia, con l’incremento del parco 
circolante dei mezzi di trasporto privati, con la legge 990, 
è stata istituita l’obbligatorietà della polizza RCA 
(Responsabilità Civile Auto) per tutti i mezzi iscritti al 
Pubblico registro Automobilistico.
Dall’ultima assemblea dell’ANIA è emerso che oramai 
circa tre milioni di autovetture circolano prive di assicura-
zione RCA pari a circa il 7% del parco circolante, che 
diventa il 12% al SUD ed il 30% a Napoli denominate 
autovetture fantasma, in quanto non presenti sui data 
base delle varie compagnie di assicurazione.  
Una recente azione combinata delle forze dell’ordine ha 
portato alla luce un vasto mercato di circa 150.000 auto-
vetture intestate a prestanome nomadi, persone morte, 
senza tetto e disoccupati, in cambio di pochi spiccioli. 
Sono per un 70% prive di assicurazione e vengono usate 
da varia criminalità per commettere reati a volte rimanen-
do coinvolte in gravissimi incidenti stradali.
Fra le auto fantasma sono presenti anche quelle che , da 
un comunicato stampa dell’ISVAP dell’8 novembre 2012, 
risultano essere dotate di contrassegni di polizze contraf-
fatte, cioè commercializzate da compagnie non abilitate 
ad operare sul territorio italiano, lo stesso istituto nel suo 
sito ne elenca una serie i cui nomi a volte assomigliano a 
quelle di note compagnie nazionali abilitate. Per un mag-
giore approfondimento potete riferirvi al sito  
WWW.ISVAP.IT . 
Queste emettono polizze d’assicurazione temporanee di 
breve durata che rappresentano un escamotage per chi 
acquista un’auto e non ha denaro a sufficienza  per 
assicurarla. Oppure ci sono quelle alle quali 
l’automobilista ignaro si rivolge attratto dai prezzi più in 
linea con le sue capacità contributive, ma che al momento 
dell’eventuale attivazione scoprono di essere privi  di ogni 
qualsiasi copertura.
L’evasione dall’obbligo del pagamento dei premi assicura-
tivi oltre a comportare la mancata copertura porta anche 
ad un mancato introito nel SSN per la quota che paghiamo 
tutti per contribuire alle spese sanitarie derivanti dai 
ricoveri ospedalieri per incidenti stradali.
Dal 12 giugno 1971 è operativo il Fondo di Garanzia per le 
Vittime della Strada, al quale si può fare ricorso indiriz-
zando la richiesta di risarcimento danni all’Impresa Desi-
gnata, che varia a seconda del luogo di accadimento del 
sinistro e può essere conosciuta entrando nel sito 
WWW.CONSAP.IT. 
Il fondo risarcisce i danni provocati da:
• veicoli o natanti non identificati per i soli danni alla 
persona e solo in presenza di gravi danni alla persona è 
riconosciuto il risarcimento alle cose con una franchigia;
• veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona 
nonché per danni alle cose;
• veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquida-
zione coatta amministrativa, sia per danni alla persona 
che per danni alle cose;
• veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprie-
tario
• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più 
corrispondente allo stesso veicolo, sia per danni alla 
persona che per i danni alle cose.
Come si può notare, nel caso di fuga da parte del veicolo 
responsabile non è presente un riconoscimento dei danni 
alle cose se non in presenza di seri danni alle persone. 
Perciò mi domando,  visto che tutte le autovetture utiliz-
zano del combustibile e che su questo combustibile ci 
paghiamo anche la spedizione delle truppe nella guerra 
d’Etiopia. Non sarebbe più conveniente studiare un siste-
ma per inserire la polizza RCA fra le accise, così facendo 
nessuno potrà più esimersi dal contribuire alle spese per il 

Responsabilità Civile Auto... quanti fantasmiResponsabilità Civile Auto... quanti fantasmi
risarcimento dei danneggiati. Lo stato potrebbe ricono-
scere alle compagnie un importo standard per ogni 
assicurato e quest’ultime per attrarre nuova clientela 
potrebbero offrire servizi optional, ovviamente lo stato 
dovrà rivalersi sui più indisciplinati con sanzioni pecuniarie 
o se privi di disponibilità economiche con l’impegno in 
lavori socialmente utili.
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Mutazioni geneticheMutazioni genetiche
Qualcuno avrà notato la comparsa nelle strade, negli ultimi 
20-25 anni, di una nuova specie vivente... un essere dalle 
vaghe sembianze umane che -a prima vista ed ad un 
esame superficiale- può sembrare appartenente alla 
specie detta homo sapiens (cioè noi). Però, se riusciamo a 
rallentare il nostro quasi sempre inutile “galoppare” 
giornaliero e ci concentriamo per una decina di secondi, 
possiamo renderci conto che quell'entità umanoide possie-
de: un lungo collo, delle piume, delle lunghe zampe da 
uccello-corridore e...  manca della testa. Superato il primo 
sbigottimento, vinta la naturale paura di ogni essere 
umano e attendendo qualche decina di minuti, riusciamo 
anche a capire che quell'essere possiede una testa e... un 
becco: è uno struzzouomo o un uomostruzzo! Che -come 
ogni uomo che si rispetti- se ne va in giro per la città per i 
più vari motivi. Che -come ogni struzzo che si rispetti- 
passa la metà delle sue giornate con la testa... affondata 
sotto terra. Ci siamo chiesti spesso quale evento o muta-
zione genetica possa aver favorito la comparsa di questo 
mezzo uomo e mezzo uccello e -dopo aver consultato 
esperti ornitologi, valenti genetisti e... Wikipedia (chi non 
consulta la strabenedetta Wikipedia almeno una volta al 
giorno...)- siamo giunti a risolvere il drammatico “caso 
animal-umano”: l'essere di cui sopra è un cittadino-
struzzo. È una relativamente nuova specie vivente, nata 
dalla semitrasformazione del Cittadino sapiens in un citta-
dino struthiocamelus ( i latini ed i Romani antichi così chia-
mavano lo struzzo); un essere semipensante, semiveden-
te (se non mette il capo sottoterra per non 
vedere/udire/sapere) e semiragionante. Fatta la diagnosi, 
ci mancava una etiologia (una causa) della nefasta trasfor-
mazione... Abbiamo trovato anche questa, basandoci 
sull'epoca (20-25 anni fa appunto...) della comparsa del 
povero essere di cui stiamo parlando; 20-25 anni fa nasce-
va il “Potere” della televisione. Specie di quella privata... 
che, lungi dal rappresentare uno strumento di conoscenza 
e di apertura mentale per tutti, è riuscita nell'intento preci-
so di trasformare i cittadini meno “corazzati” (quelli meno 
acculturati, quelli meno informati, quelli che “ogni sera 
guardo la TV con mia moglie... ”, quelli che “però la Filippi 
è proprio sexy con quel vocione...”, quelli che “Forum è 
proprio fico, con tutti quelli che mettono in piazza i propri 
panni sporchi...”, quelli che “Bonolis è proprio simpatico... 
e, poi, guarda quanta patonza gli gira attorno...”) in... 
CITTADINI STRUZZI.
Una riedizione moderna delle 3 scimmiette anni 70: io non 
vedo, io non sento, io non parlo...
Con gran pace e soddisfazione di chi ci dovrebbe governa-
re e che sa bene che un popolo di cittadini-struzzi mai 
riuscirà a sollevare la testa e capire cosa stia accadendo 
intorno a lui...

Tutti noi abbiamo esperienza delle criticità che hanno 
accompagnato l'enorme espansione edilizia che ha carat-
terizzato gli ultimi decenni della storia della nostra Città.
A fronte di progetti edilizi che, sulla carta, sembrano il 
"paese delle meraviglie": scuole, metropolitane, parchi 
verdi attrezzati, piste ciclabili, servizi di varia natura etc. la 
dura realtà ci parla di quartieri dormitorio lontani da tutto, 
di spazi verdi abbandonati a se stessi, di una mobilità 
problematica che obbliga all'uso del mezzo privato spesso 
per mancanza di valide alternative, di assenza di scuole e 
di presidi sanitari ed amministrativi, con conseguente 
necessità di spostamenti faticosi e dispendiosi in termini 
economici e di tempo.
Questa situazione è il frutto di una politica asservita agli 
interessi privati dei costruttori a discapito degli interessi 
dei Cittadini, politica che ha avuto formale legittimazione 
con la delibera n. 70 del 22 novembre 2011, voluta dall'al-
lora assessore Corsini.
Questo provvedimento, con la scusa della crisi edilizia, ha 
- nei fatti - consentito l'edificazione di interi quartieri in 
assenza delle opere di urbanizzazione secondaria e - in 
alcuni casi - anche primaria, opere ovviamente previste 
nelle concessioni edilizie originarie.
Con il cambio di amministrazione abbiamo sperato in 
un'inversione di tendenza rispetto al passato, purtroppo le 
recenti vicende ci hanno dimostrato il contrario.
Infatti, nel novembre u.s., si è cercato di prorogare di 
almeno 6 mesi la delibera 70/2011 mediante la delibera 
110/2013, votata trasversalmente da tutti i consiglieri di 
maggioranza ed opposizione presenti, ad eccezione del 
consigliere del Movimento 5 stelle. Fortunatamente il 
tentativo non è riuscito e la delibera 70/2011 è decaduta.
Attualmente, l'assessore Caudo è impegnato ad individua-
re - con l' ACER e le altre associazioni di categoria - un 
nuovo schema generale di convenzione urbanistica che ci 
auguriamo sia caratterizzato da una chiara inversione di 
tendenza rispetto al passato, mediante la netta prevalenza 
dell'interesse dei Cittadini sulle esigenze predatorie dei 
costruttori edilizi.
Tuttavia occorre mantenere alta l'attenzione, poichè non è 
escluso che la delibera di proroga "salva costruttori" possa 
essere calendarizzata in un successivo Consiglio municipa-
le.
Questa vicenda ci dimostra che - ancora una volta - sono i 
Cittadini, attraverso i loro comitati ed associazioni, a dover 
vigilare per la difesa del territorio e della qualità della vita 
e questa è una circostanza che non va certo a vantaggio 
dell'immagine della "nuova" amministrazione capitolina.

Cittadini vigilantiCittadini vigilanti
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Questo l'elenco aggiornato con gli esercizi commerciali convenzionati e la % di sconto applicata:

DENOMINAZIONE    ATTIVITÀ   INDIRIZZO      SCONTO 
 CENTRO ESTETISSIMA di A. Sonni  Estetica/Massaggi  Via Trofarello 11     5%
 ECO CLIMA     Elettrauto/Impianti GAS Via della Cellulosa 69/b    5%
 FERCOLOR 2013 Srl   Ferramenta Vernici  Via Ovada 58      5%
 I CUGINI DI CAMPANIA   Prodotti tipici alimentari Via di Casalotti 185/c    5%
 IL CINCILLA'    Prodotti per animali  Mercato Casalotti Box 51    5%
 ITTICOMANIA    Pesce Fresco   Mercato Casalotti Box 50  10%
 MATTEI FERNANDO Srl   Motoforniture  Piazza Ormea 28/29  10%   
 MATTEI FERNANDO Srl   Motoforniture  Via G. de Camillis 15/17  10% 
 MATTEI FERNANDO Srl   Motoforniture  Via R. Grazioli Lante 40/42 10%
 SO.MA. Snc di G. Sonni   Erboristeria   Via Trofarello 15     3%
 TECNOCOPY Srl    Cartotecnica/Computer Via Maretto 25   10%
 STUDIO SANTORO - ILARI   Odontoiatria/Estetica Via Trofarello, 19   10%
 STORIA MODA DONNA   Abbigliamento accessori Via di Casalotti 117/119  10%
 STUDIO MONDO RIABILITAZIONE  Osteopatia - Fisioterapia Via Roccabruna 72   10%
 STRINGATI Aurora e Fabio  Motoricambi   Via Salussola 2     5%
 PROFUMERIA CAPPONI   Prodotti di bellezza  Via di Selva Candida 1    5%
 IRCAS     Analisi cliniche  Via di Casalotti 65 p/q  10 % 

CASALOTTILIBERA, continua nella sua campagna di incontro dei commer-
cianti con gli associati.
Dietro la presentazione della nostra tessera associativa potrete ricevere uno 
sconto come indicato nelle elenco delle attività sotto elencate o che potrete 
trovare anche nel nostro sito WWW.CASALOTTILIBERA.IT. 
Saranno facilmente riconoscibili dalla presenza della locandina, con la nostra 
“LUMACHINA” e “GONDOLINA” , esposta all’entrata dei locali commerciali. 
Per chi volesse maggiori indicazioni o aderire e se ha un esercizio commer-
ciale, scrivi a: 
CASALOTTI@CASALOTTILIBERA.IT o telefonare al n. 3278351202.

 

MANIPOLAZIONE VISCERALEMANIPOLAZIONE VISCERALE
TERAPIA CRANIO SACRALETERAPIA CRANIO SACRALE
IDROKINESITERAPIAIDROKINESITERAPIA
TERAPIA MANUALETERAPIA MANUALE
TECARTERAPIATECARTERAPIA
FISIO-PILATESFISIO-PILATES
ULTRASUONIULTRASUONI
LASERTERAPIALASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIAMAGNETOTERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONIELETTROSTIMOLAZIONI
RIEDUCAZIONE MOTORIARIEDUCAZIONE MOTORIA
RIEDUCAZIONE POSTURALERIEDUCAZIONE POSTURALE

VIA DELLA CELLULOSA 25-00166  TEL 06.94354818           www.fisiolabcasaloƫ.it


