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Traffico pesante e difficile da digerire?Traffico pesante e difficile da digerire?
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Cara mia, 
è quistione de sapecce fà, 

 ner dì de fà e nun fa gnente!!!

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!

Ce vo ‘n coraggio a parte
per difenne sti buvattari.

Nun è vero, Nello?
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GONDOLINGONDOLIN

CABINE EFFERVESCENTI

CASALOTTILIBERA

...e ti liberi ...e ti liberi 
del traffico!!! del traffico!!! 

Buone Feste e un 
Anno Nuovo 
con meno 

indifferenti e incapaci
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Ecco ...Ecco ... ConservazioneConservazione
Vorremmo chiudere questo “travagliato” 2014 (iniziato 
con un alluvione in loco ed in via di chiusura con molteplici 
catastrofi simili per ogni dove...), con una specie di “rias-
sunto” di ciò che è successo nelle nostre zone e di ciò che 
Casalottilibera ha “prodotto” fino al momento di mandare 
in stampa il notiziario che state sfogliando.
Dopo un ventennio di “andamento lento” (cfr Tullio De 
Piscopo, 1988), nel quale si è pensato solo a costruire (e a 
non vendere...), Casalotti e dintorni -negli ultimi tempi- 
sembrano aver cominciato a soffrire di una specie di 
“sindrome da centrifuga”: tante idee... tanti progetti 
(spesso solo sulla carta)... tante voci... alcuni rinvii... 
alcune realizzazioni... alcune stupidaggini pubbliche e 
private...    alcune disillusioni... tante “chimere”... Una 
specie di “risveglio” (percepito soprattutto sui social 
network) che sembra “colpire” i più giovani e quelli che 
hanno passato gli “anta”...”risparmiando” -purtroppo- la 
fascia cosiddetta “attiva” della popolazione. 
 Nemmeno Casalottilibera è stata risparmiata dalla “cor-
rente centrifugante”... visto che i “nuovi arrivi” nel suo 
staff (Giuseppe, Gabriella, Antonio, Alberto, Annarita) 
hanno portato una sana ventata di “attivismo”. Da cosa 
nasce cosa... ed ecco il monitoraggio “ora per ora”  della 
ricostruzione post-alluvione del ponticello sul fosso del 
Campo... Ecco il puntuale pungolamento vs le istituzioni 
municipali e comunali, per ricordare loro quanto la nuova 
Boccea e -sopratutto- la “bretella” siano opere di fonda-
mentale importanza e gli aggiornamenti settimanali sullo 
stato dei lavori (www.casalottilibera.it)... Ecco il costante 
“controllo” del territorio e la costanza nel segnalare alle 
istituzioni ed alle aziende dei servizi cosa non funzioni ( il 
mercato Ormea, il “taglio” delle linee Atac periferiche, la 
scarsa manutenzione dei fossi non di pertinenza comuna-
le, la mancanza di una scuola “superiore” e di un centro 
“culturale” di un certo spessore, l'inadeguatezza della 
raccolta dei rifiuti, l'inciviltà di chi scambia le strade per 
pattumiere)...  Ecco la puntuale informazione ai Cittadini 
con questo notiziario, il sito, il gruppo FB, la mailing list... 
Ecco la ricerca costante di un contatto con le istituzioni 
locali e comunali, per denunciare, pungolare e/o consiglia-
re una soluzione... Ecco la partecipazione alle iniziative nel 
e per il Parco della Cellulosa... Ecco la proposta per la 
funivia urbana (Gondolina)... un trasporto pubblico a 
basso costo e non inquinante... Ecco, infine, la Casalottili-
bera Social Band (csb7.webnode.it)... il gruppo musicale 
nato da una costola della nostra Associazione.
Ecco... Casalottilibera è tutto questo e, a volte, anche di 
più; sopratutto grazie all'aiuto di chi ci segue e ci dà 
fiducia; permettendoci di continuare ad esistere... 
GRAZIE!

Ci capita spesso di aprire i cassetti di casa ed incontrare 
una marea di carte, ricevute, bollette e pagamenti 
vari...dei quali -spesso- non sappiamo che fare. A questo 
punto, nasce spontanea la domanda: quanto tempo 
dobbiamo conservare il tutto, per dimostrare di aver 
ottemperato a tutti i nostri doveri, senza andare incontro a 
sanzioni o provvedimenti impegnativi e noiosi?

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 4 o 14 anni
Di norma la dichiarazione dei redditi deve essere mantenu-
ta per 4 anni a partire dall’anno di presentazione. Dobbia-
mo invece arrivare a 14 anni, quando sono presenti detra-
zioni per spese di ristrutturazione o acquisto mobili: cioè i 
10 anni della durata per il recupero delle spese, più i soliti 
4 anni; il tutto sempre a partire dall’anno di presentazione 
della dichiarazione.

TASSE SULLA CASA E TASSA RIFIUTI: 5 anni
Comunque le vogliamo chiamare -ICI, IMU, TARSU, TIA1, 
TIA2 o TARES-, i termini sono sempre di 5 anni dalla data 
di pagamento.

BOLLO AUTO: 3 anni
I termini di prescrizione per la richiesta delle ricevute di 
pagamento da parte della Regione competente scadono 
dopo 3 anni. Bisogna comunque fare attenzione che lo 
Stato non abbia deciso delle proroghe; in tal caso conviene 
conservare la documentazione qualche anno in più.

MULTE 5 e 2 anni
Per le multe elevate dalla Polizia Stradale o dai Carabinieri 
dobbiamo conservare la relativa ricevuta per 5 anni. Per 
quelle relative ad infrazioni al codice della strada accertate 
dalla polizia locale del comune di residenza, il termine di 
prescrizione è di 2 anni dall’iscrizione al ruolo; cioè dal 
momento in cui il Comune ordina all’agente per la riscos-
sione di avviare l’esazione della sanzione. Tale informazio-
ne si trova sulla cartella di pagamento.

UTENZE, MUTUO ED ALTRE BOLLETTE: 5 anni
Il periodo valido per poter dimostrare l’effettivo pagamen-
to -e non rischiare il doppio pagamento- delle bollette di 
luce, gas, acqua, telefono, mutuo, spese condominiali e 
canone d’affitto è di 5 anni.

PARCELLE PROFESSIONISTI: 3 anni
Le parcelle dei professionisti e le cambiali devono essere 
trattenute per 3 anni; a scanso di equivoci e nuove richie-
ste.
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Trasparentismi?Trasparentismi?

Londra  Inghilterra
Tlemecen Algeria

Tatev  Armenia

Amministrazione trasparente o trasparenza della pubblica 
amministrazione, un concetto fondamentale nella crescita 
di uno stato moderno e democratico. Concetto che fornisce 
strumenti utili al cittadino per comprendere, controllare e 
richiedere attività e servizi. Lo strumento della trasparenza 
mette in moto altri processi che favoriscono la partecipa-
zione del cittadino alla vita sociale. 
Ma come si traduce in termini pratici la trasparenza? Cosa 
fa la pubblica amministrazione per rendere trasparente la 
propria attività? Pubblica dei dati sotto forma di “open 
data”, ossia montagne di tabelle, fogli elettronici, relazioni, 
bilanci e altro ancora, spesso di difficile interpretazione 
anche per gli addetti. Già, interpretazione, e cosa c’è di 
peggiore di una trasparenza che va interpretata anziché 
compresa? Quindi una trasparenza solo come atto dovuto 
per rispettare una norma, interpretabile, fino al punto che: 
“è stata fatta la legge sulla trasparenza della pubblica 
amministrazione, per applicarla basta fare del trasparen-
tissimo?”.  
Per capire cosa vuol dire trasparenza della pubblica ammi-
nistrazione, provate a fare una ricerca anche attraverso il 
web. Partite dalle norme che la regolano, cercatela nelle 
pubbliche amministrazioni più grandi e visibili, fino ad 
arrivare a quelle, territorialmente, più vicino a noi. 
Noi lo abbiamo fatto e siamo giunti ad una conclusione, 
forse ovvia: “se le norme che regolano la trasparenza 
fossero applicate con criteri di accessibilità ai dati, facilità 
di comprensione, linguaggio semplice senza banalità, forse 
molte cattive “abitudini” avrebbero sicuramente vita più 
dura”.  
Aspettiamo le vostre osservazioni, scriveteci al nostro 
indirizzo di posta casalotti@casalottilibera.it

La lontananza è una distanza misurabile solo in metri? Il 
web velocizza e rende possibili molte attività azzerando le 
distanze. Grazie a questo media, o portatore-contenitore 
di più media, la condivisione della conoscenza ha subito 
una grossa accelerazione. Si pensi solo a quante esperien-
ze e scoperte nel campo delle scienze, una volta pubblicate 
nel web, sono immediatamente apprese da altri scienziati. 
Quanto di più si conosce e si conoscono mondi a noi lontani 
sia fisicamente sia mentalmente, poter osservare paesaggi 
di quell’isola o di quel paese distante ore di volo aereo, in 
un attimo. Oppure conosce le abitudini di donne e uomini 
di quel tale paese o nazione. Attraverso il web si può fare 
formazione a più e vari livelli, ad esempio molti corsi 
universitari si possono seguire online. Sul web ci sono 
varie forme d’intrattenimento, stanno nascendo canali 
tematici e non (cucina, sport, cinema, ecc.). Le pubbliche 
amministrazioni di molte nazioni stanno utilizzando il web 
costruendo servizi online, dai quali è possibile dialogare e 
svolgere pratiche stando comodamente a casa. Un esem-
pio di quanto sia spinto il concetto di servizio online fatto 
da pubbliche amministrazioni, è il sito inglese FixMyStreet. 
Un esempio di partecipazione civica che consente ai citta-
dini britannici di segnalare disguidi o problemi relativi a 
strade, viabilità o al decoro urbano. Nato nel novembre 
2010 nell’ambito del programma MySociety, che ha 
l’obiettivo di integrare e mettere a sistema i migliori siti di 
e-democracy inglesi, www.fixmystreet.com consente ai 
cittadini di tutto il Regno Unito di inviare segnalazioni sui 
problemi delle singole realtà locali. Graffiti, discariche 
abusive, manto stradale dissestato, cartelli stradali non 
visibili,   guasti nell’illuminazione urbana: è anche possibile 
inviare report e fotografie con l’indicazione geografica 
esatta dell’inconveniente e, nel più breve tempo possibile, 
l’amministrazione si prenderà carico del problema garan-
tendone la risoluzione. Non solo ma per inviare le segnala-
zioni è abbastanza semplice e intuitivo. I report, sono 
anche commentabili da altri utenti, sono raccolti e consul-
tabili secondo un criterio geografico, ed è possibile seguir-
ne i successivi aggiornamenti fino alla risoluzione definitiva 
del problema segnalato. (fonte www.qualitapa.gov.it) 
Anche noi, da bravi cittadini abbiamo segnalato alcuni 
problemi presenti nelle nostre zone. Quando? Da più di un 
anno! Risposte? … Ci dovremmo far prendere dallo scon-
forto!? … Con il web si sono accorciati tempi e distanze, si 
sono realizzate le condizioni per costruire vere e proprie 
grandi arterie su cui far scorrere la conoscenza. Da noi 
tutto questo non sfiora i nostri amministratori, da noi una 
mentalità mediocre ancora impera sovrana e i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Se il web ha ridotto molte 
lontananze, molte altre andrebbero ridotte, tra queste: Se 
il web ha ridotto molte lontananze, molte altre andrebbero 
ridotte, tra queste: quello che separa ancora oggi, in certe 
persone, il senso di responsabilità civile e democratico dal 
vero “significato"!

LontananzeLontananze
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OrtinformazioneOrtinformazione

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

In Italia il fenomeno degli “orti urbani”, cioè delle aree che 
si trovano nelle zone urbane e periurbane e che vengono 
destinate alla coltivazione di frutta e verdura, è sempre più 
diffuso. 
Dai dati di Italia Nostra, gli orti urbani si estenderebbero 
per oltre 500.000 metri quadrati, con un trend in continua 
ascesa sia a causa della crisi economica, sia per una mag-
giore consapevolezza riguardo i vantaggi della corretta 
alimentazione
Il fenomeno è, da anni, diffuso in molte capitali europee e, 
secondo gli esperti di settore, è possibile trarne differenti 
benefici: per l'ambiente, per la salute, per la nascita di 
nuovi legami sociali.
La coltivazione dell’orto, infatti, ha effetti positivi sulla 
riduzione dello stress, aiuta a contrastare la sedentarietà, 
consente di avere a disposizione cibi freschi e di stagione 
coltivati in maniera sana e “controllata” direttamente dai 
fruitori.
Altro importante fattore alla base della diffusione degli orti 
urbani è il contrasto al degrado delle aree abbandonate e 
la limitazione al consumo di suolo: coltivare un orto urbano 
significa, in sostanza, sottrarre spazi verdi alla speculazio-
ne edilizia, favorendo un uso sostenibile del suolo cittadino 
ed il miglioramento della qualità dell’ambiente. 
Coltivare un “orto urbano” significa, inoltre, produrre un 
miglioramento dell'estetica urbana, favorendo forme di 
aggregazione sociale in una ottica partecipata di apparte-
nenza e tutela dell’ambiente in cui si vive. 
Anche il mondo accademico ha riconosciuto l’importanza 
del fenomeno e, in particolare, gli esperti del Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale della Facoltà di Agraria 
dell'Università di Perugia hanno redatto delle  Linee guida 
per la progettazione, l'allestimento e la gestione di orti 
urbani e periurbani scaricabili dalla rete.
 Sorprendentemente, anche il Comune di Roma ha “sco-
perto” il fenomeno quale strumento di promozione e salva-
guardia del territorio e, attraverso l’istituzione degli “ orti 
urbani”, già dal 2010 - tramite il il Dipartimento Tutela 
Ambientale - Protezione Civile - ha realizzato il Parco ad 
Orti di Via della Consolata, affidandone la gestione, tramite 
apposita convenzione rinnovabile di sei mesi in sei mesi, 
all’Associazione Fosso Bravetta.
A nostro avviso, quella degli “orti urbani” costituisce 
un’opportunità da considerare in un’area urbana come 
quella di Casalotti, confinante con quel che resta dell’agro 
romano e piena di “spazi verdi” da sottrarre all’abbandono 
ed al degrado.
A questo riguardo, per chi fosse interessato ad ottenere in 
affidamento un’area di proprietà del Comune di Roma per 
realizzarvi un progetto di Orti-giardini urbani , è necessario  
riunirsi in una qualsiasi forma associativa purché senza 
scopo di lucro, inviando richiesta all'Ufficio Orti Urbani del 
Dipartimento Tutela ambientale - Protezione Civile e, 
contemporaneamente, al Municipio di competenza territo-
riale, allegando i seguenti documenti:
       • statuto del gruppo costituito,  atto costitutivo e rego-
lamento interno della     forma associativa scelta;
        • progetto degli Orti Urbani,includente una relazione 
dettagliata e gli elaborati grafici da cui si possa evincere 
come si presenterà l'area a   progetto ultimato.
Per maggiori informazioni si può contattare:
l’Ufficio Orti Urbani Circonvallazione Ostiense, 191 (PT 
stanza 05) Tel.06.6710.71511 fax06.6710.2421. 
E-mail - paola.marzi@comune.roma.it

A tutti, chi più chi meno, sarà capitato, mentre siamo final-
mente rilassati in famiglia nelle ore meno opportune, di 
ricevere delle telefonate nelle quali ci vengono offerte delle 
occasioni da non perdere da operatori di vari siti commer-
ciali. Oramai, in alcuni casi sono diventati veramente 
insistenti. 
Cosa fare per non scaricare il nostro nervosismo su quei 
poveretti comandati per assillarci?
Semplice (almeno in teoria): basta iscriversi al Registro 
Pubblico delle Opposizioni; una banca dati in essere dal 
2011, nella quale vengono raggruppati tutti coloro che non 
vogliono che il loro numero telefonico venga utilizzato per 
fini promozionali. 
L’iscrizione può essere fatta anche online 
(www.registrodelleopposizioni.it). 
Una volta presentata la domanda, bisogna aspettare al 
massimo 15 giorni perché il numero venga inserito nelle 
liste di chi rifiuta il telemarketing.
Se siete iscritti, ma il telefono continua a squillare, potre-
ste aver dato direttamente il vostro consenso (magari al 
supermercato per la richiesta della tessera fedeltà) . 
Purtroppo, questo caso non può essere gestito dal 
registro, ma dovremo presentare la richiesta allo stesso 
supermercato.

Telefono tranquilloTelefono tranquillo

E' solo quando le persone diventano ignoranti e corrotte, 
quando degenerano in un popolino, che sono incapaci di 
esercitare la loro sovranità.
     James Monroe 

Lo ha dettoLo ha detto
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Aiutooo, ma a chi?Aiutooo, ma a chi? Basterebbe...Basterebbe...

L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus

A chi nun vò sentì

La lingua batte ndove er dente dole!
Saggezza popolare propio vera
bignerà accenne più de quarche cera
pe' fà vedella 'na futura prole.

Sapenno che si la volontà c'era
ecco la soluzzione che ce vole,
senza perdese tra mille parole,
ipsofatto da la mattina a sera.

Ma perché nun volete Gondolina?
Nun c'è abbastanza pila* da magnacce?
O ciavete er ciarvello de gallina?

Sarvateve da tante  parolacce!
Nun farete 'na figura meschina,
credeteme 'ste quà nun sò fregnacce.

*pila = soldi   16/11/2014

Dovete sapere, cari lettori, che la “fatica” più grande è 
stata “fare il titolo” per ciò che state per leggere; alla fine, 
abbiamo scelto la solita “ironia” casalottiliberiana ed 
ecco...AIUTOOOOOOOOOO!
Queste righe -infatti- elencano, brevemente, i problemi e 
le necessità che la gente di Casalotti e dintorni ci segnala 
continuamente mediante tutti i ns contatti sempre 
“all'opera”: la mail (casalotti@casalottilibera.it), l'omoni-
ma pagina Facebook , il contatto telefonico (3278351202) 
.
IL MERCATO ORMEA: croce (molta...viste le criticità sulla 
viabilità e sulla fruizione della scuola e delle vie limitrofe) 
e delizia (poca...visti i prezzi in ascesa...) dei Cittadini di 
Casalotti. L'ultimo contestato restyling , se ha consentito di 
evitare che i banchi-vendita continuassero ad occupare 
l'intera piazza, non ha risolto i succitati problemi viari. Il 
Municipio ci ha comunicato recentemente che “ricollocare” 
i banchi esistenti è quasi impossibile e che sono allo studio 
delle cosiddette “piastre” di alluminio che serviranno a 
delimitare precisamente la superficie che ogni venditore 
dovrà occupare. Vedremo...
IL TRAFFICO: se la “bretella” ha parzialmente risolto il 
traffico in uscita da Casalotti, nulla di positivo è stato fatto, 
per cercare di limitare l'incidenza che traffico e parcheggio 
selvaggi hanno sulla qualità della vita di noi Cittadini. 
Troppe persone continuano ad usare la propria auto all'in-
terno delle poche strade di Casalotti e limitrofe; magari 
solo per accompagnare i figli a scuola (ah...se si potesse 
entrare nelle aule con la propria auto...:( ) o, visto con i ns 
occhi, solo per gettare comodamente la “monnezza” nei 
cassonetti (chi glielo dice a 'sta gente che sta per comin-
ciare la raccolta “porta a porta”?...). E qui (come abbiamo 
proposto spesso al Municipio)...ci vorrebbero delle linee 
interne circolari dedicate.
I BUS: i famigerati (pochi, sporchi, strapieni nelle ore di 
punta) bus di Casalotti stanno cercando di “vivere una 
nuova vita”. Con l'apertura della “bretella” -infatti- i nostri 
“carri bestiame” (ed i loro passeggeri) stanno assaporando 
la stuzzicante sensazione di inserirsi sulla Boccea in pochi 
minuti e, senza essere “disturbati” dalle auto...se non nei 
pressi del GRA, di giungere in poco tempo almeno all'incro-
cio con la Torrevecchia. Abbiamo scritto “almeno” a ragio-
ne: dopo la Torrevecchia...il solito caos vs Battistini li 
riavvolge nella solita spasmodica“attesa”  (e qui ci vorreb-
be Gondolina...).
LA MONNEZZA: tempi duri per gli “zozzoni” che -in loco o 
dalle zone vicine (Pantan Monastero ad. es) già servite dal 
“porta a porta”- sono soliti (in auto...naturalmente) 
abbandonare i loro maleodoranti rifiuti non differenziati 
nei/intorno ai pochi e vetusti cassonetti che Casalotti può 
vantare. Una citazione (a demerito...) va ad alcuni ben 
conosciuti commercianti che -dall'alto (?) del loro “potere” 
(preziosi contatti istituzionali?) e dal basso della loro male-
ducazione – credono che sia lecito sversare il pattume dei 
loro esercizi “dove e come capita”; vedi i cassonetti c/o i 
palazzi de I Lauri o quelli di fronte al civico 64 di via della 
Cellulosa...pieni di rifiuti non differenziati o circondati dagli 
stessi.
LE SCUOLE: possiamo scrivere solo...assenti! Nulla si sta 
facendo o progettando (mancano i fondi...), per dotare 
Casalotti e dintorni di un Istituto Superiore. Eppure, la sua 
istituzione permetterebbe a centinaia di studenti di evitarsi 
alzatacce e di andare ad occupare la cara vecchia Boccea 
con le auto di chi li accompagna. In questo caso, si spera 
nel progressivo invecchiamento della popolazione; si 
eviterebbe la necessità di una nuova Scuola a Casalotti o 
dintorni e sarebbe l'unico “miracolo” prodotto dall'età 
avanzata...

Voglio girarmi dall’altra parte oggi e guardare verso un 
mondo parallelo, fatto di stessi posti e stesse viste. E’ 
vero: per arrivare al lavoro, a scuola  ci si mettiamo una 
vita, camminando accanto a cumuli di rifiuti, spesso senza 
marciapiede ma per fortuna aspettiamo l’autobus in 
fermate assurde, collocate letteralmente su strada, dove 
basta una svista per combinare un dramma e tutte rigoro-
samente senza protezione; il nostro parco pubblico è 
bellissimo, tra un campetto, un’area cani, un parco giochi 
attrezzato frutto della dedizione di qualcuno maggiormen-
te legato al sociale e meno a logiche di partito: per fortuna 
è irraggiungibile, senza un autobus che ci transiti, senza 
un attraversamento pedonale, un dissuasore; abbiamo 
anche una piazza nel nostro mondo uguale e parallelo, 
bellissima, socialmente accogliente con l’edicola e le 
panchine, per discutere di riforme e fuorigioco; ringrazian-
do Dio ce la rubano due volte a settimana e in alcuni 
pomeriggi si trasforma in megaparcheggio. 
Il nostro piccolo quartiere di periferia è bellissimo, le idee 
pullulano, le pagine dei social network che lo riguardano 
spesso sono propositive. 
Riuscissimo pure a far sorridere gli abitanti sarebbe il mas-
simo: non è difficilissimo, il più è fatto. 
Basterebbe che chi deve guardare non si volti dall’altra 
parte.
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BELLA: i Cittadini che escono da Casalotti nelle primissime 
ore del giorno, da qualche settimana dormono 30' in più: il 
“miracolo” della bretella...
MENO BELLA: i Cittadini che escono da Casalotti dopo le 
7.00, da qualche settimana “incontrano una certa fila” nei 
pressi del GRA e la rincontrano a Torrevecchia e a Battisti-
ni: altro “miracolo” della bretella...
BELLA: i Cittadini che “amavano” godersi il contorto e tren-
tennale spettacolo dell'ingorgo perenne all'incrocio 
Casalotti/Boccea, se lo godono molto meno; è diventato 
uno “spettacolino”...
MENO BELLA: i Cittadini di cui sopra dovranno accontentar-
si -almeno fino a Gennaio, dicono...- del solito “contorto” 
spettacolo di cui sopra nelle sole ore pomeridiane e 
-soprattutto- serali; salvo il ripetersi settimanale del “mira-
colo del patataro”: creare il solito vecchio ingorgo, anche 
nelle ore mattutine...
BELLA: i bus hanno cominciato -”miracolo della bretella”- a 
scaricare davanti alle scuole studenti stupefatti e riposati 
per i 30' in più di sonno...
MENO BELLA: i bus fanno meno corse, a seguito della 
“razionalizzazione” (leggi: meno corse nella giornata) delle 
linee di bus periferici...
BELLA: a breve, dovrebbero cominciare i “veri” lavori per 
allargare la nostra cara e vecchia Boccea...
MENO BELLA: a rimetterci le penne per i lavori di cui 
sopra...saranno le vecchie e annerite sughere, che popola-
no la scarpata dell'ex Collegio di Terrasanta...
BELLA: la quasi totalità delle abitazioni costruite negli 
ultimi 3-4 anni sono rimaste invendute...
 MENO BELLA: con la solita “scusa” della “compensazione 
edilizia” e dell'applicazione del famigerato “articolo 11”, 
saranno costruite decine di nuovi appartamenti lungo via 
della Maglianella, a Pantan Monastero e -in futuro- nella 
zona della strafamosa “strada della sbarra” 
(soprannominata anche...“Parigi-Dakar” da chi - qualche 
tempo “felice” fa- la percorreva, per sgaiattolare dalla via 
Boccea e raggiungere il lavoro o la propria casa, in tempi 
ragionevoli...
BELLA: si avvicina il solito Natale...
MENO BELLA: sono diminuiti i soldi...si allontana quel 
“solito” Natale e ne nascerà un altro; meno 
luminoso...meno fantasmagorico...meno “ricco”...forse un 
po' più “umano” (***)...
BELLA: era ora ( cfr ***) :)
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Finalmente... parte la raccolta differenziata “porta a porta” 
(e non è -per fortuna- l'arcinota trasmissione TV): nel 
corrente mese di Dicembre sarà effettuata la raccolta dei 
rifiuti in abbinamento col vecchio sistema dei cassonetti 
stradali; in seguito questi ultimi verranno definitivamente 
rimossi e resteranno solamente le campane verdi per il 
vetro.
Ci vorrà la buona volontà di tutti i cittadini.  Sicuramente, 
sarà dura -almeno per i primi tempi-  seguire un calendario 
per la diversa tipologia dei rifiuti (scarti alimentari, plastica 
e metallo, carta e non riciclabili); in modo particolare il 
Cittadino dovrà abituarsi al fatto di dover esporre i diversi 
contenitori e riporli dopo lo svuotamento all’interno del 
proprio condominio o della propria abitazione (AMA ha 
spiegato che non può entrare all’interno delle proprietà 
private).
Qualche problema persisterà soprattutto nelle zone 
residenziali; dove, la presenza di giardini genera sistemati-
camente rifiuti ingombranti (taglio dell’erba, raccolta delle 
foglie e potature). Anche questo problema (così almeno è 
stato assicurato dal funzionario dell’AMA nella riunione 
informativa svoltasi nei giorni scorsi presso la Parrocchia di 
Santa Gemma) sarà risolto a breve; creando nel territorio 
una sorta di “isola ecologica”, atta a raccogliere questi 
rifiuti da giardinaggio nonché materiali ingombranti.
Insomma: noi Cittadini ce la dobbiamo mettere tutta... per 
far sì che il quartiere assomigli di più ad una zona residen-
ziale e non ad una pattumiera a cielo aperto; permettendo, 
così, all’AMA di gestire rifiuti ben differenziati. Rifiuti 
quest'ultimi che rappresentano, oramai, in molte città 
ecologicamente più avanzate una risorsa economica, che 
permette un abbattimento dell’ormai carissima TARI.

Bella + meno BellaBella + meno Bella
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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.fisiolabcasalo .it

 

Via della Maglianella, 216 00166 Roma 
Tel. 06/615.66.129 Fax 06.615.60.206

    carrozzerialoriga@gmail.com

Fonte:  Sito web Ama di Roma
www.amaroma.it/raccolta-differenziata

“Non buttiamo i rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti.
I Centri di Raccolta Ama sono strutture gratuite attrezzate 
per la raccolta e l'avvio al recupero di rifiuti, che non vanno 
MAI gettati nei cassonetti.” Questo si legge sulle pagine del 
sito dell’Ama di Roma. Non potevano scrivere cosa più 
bella. Ma perchè questo funzioni, ognuno di noi deve fare 
la propria parte. Nella tabella ci sono i centri di raccolta e 
le tipologie di rifiuti accettate. Gli indirizzi sono elencati nel 
sito dell’Ama (www.amaroma.it). Fino al 31 dicembre 
l’Ama ritira gratuitamente, al piano di abitazione, i rifiuti 
ingombranti. Dal prossimo anno i ritiri gratuiti sono dodici 
ma al piano stradale. 
Casalottilibera, finite le feste, ha intenzione di organizzare 
degli incontri, aperti a tutti, con esperti dell’Ama, con i 
quali confrontarci sulla raccolta “porta a porta” nelle nostre 
zone. Vi aggiorneremo sulle date. 
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