
Casalottilibera 

Giugno 2016 

www.casalottilibera.it 

ANCHE LA PERIFERIA E' ROMA! 

 

Dopo 24 ore dalla certezza del nome del 
nuovo Sindaco -anzi... Sindaca- di Roma, ci 
accingiamo a scrivere il consueto editoriale. 
E, a farlo, facciamo una certa fatica; ben 
consci che dovremo stare attenti a 
mantenerci “partiticamente” equidistanti fra i 
due avversari del ballottaggio, in modo da 
non urtare la sensibilità politica di alcun 
lettore. È evidente a tutti che la “geografia 
politica” di Roma sia cambiata di colpo e che 
un “movimento politico” nato 
apparentemente dal nulla (non è così... ma  
fa gioco pensarlo a chi lo “tifa”) è riuscito a 
spodestare dal “governo” di Roma il Partito 
da tutti descritto come il “Partito della 
Nazione”; il Partito del Presidente del 
Consiglio. In soldoni: i Cittadini hanno voluto 
-a nostro giudizio- far notare che sono “stufi” 
di scandali, di notai scomodati per destituire 
un Sindaco democraticamente eletto, di 
mazzette che ruotano nelle segrete stanze, di 
rifiuti nelle strade, delle strade gruviera, di 
trasporti sempre in crisi, di servizi carenti un 
po' dappertutto. Poi, se sia stato giusto ed 
intelligente fidarsi di un Movimento 
“guidato” (controllato dicono gli altri Partiti) 
da un comico e da un esperto di web-
comunicazione di massa, solo il futuro 
prossimo lo dirà. Come Associazione, 
vogliamo solo far sapere alla nuova Sindaca 
ed ai due nuovi Presidenti dei Municipi XIII e 
XIV che... li talloneremo passo passo... che 
non faremo “sconti” a nessuno... che i 
Cittadini (votanti o meno) hanno il diritto di 
avere una città che funzioni... che anche la 
“periferia” ha gli stessi diritti (ma anche i 
doveri... ricordiamolo) dei Parioli o di Borgo e 
che anche la “periferia” è... Roma!!! 

Ogni pesciolino rappresenta ciascuno di noi: 
la burocrazia, il potere, la politica, possono 
fagocitarci ogni istante, possono 
disattendere le nostre aspettative, possono 
ignorarci ogni volta. Abbiamo solo una 
possibilità per far valere i nostri diritti, per 
renderci visibili ai loro occhi, per far udire la 
nostra voce: l’UNIONE.  

Modificare la prima immagine qua sopra con 
la seconda in basso dipende da te: non 
restare incollato dietro uno schermo del pc e 
le mani sulla tastiera: partecipa attivamente 

Per questo ti chiediamo di unirti a 
Casalottilibera: dai forza alla tua voce, porta 
le tue idee, intervieni alle nostre riunioni 
presso il casaletto del parco della cellulosa 
ogni martedì alle 18.00: 

Ti aspettiamo! 



Noi lo avevamo detto: Gondolina 
si può fare 

 

Controlliamo insieme le date delle tre 
copertine del nostro notiziario che sono 
in questa pagina: Novembre 2012, 
Marzo e Ottobre 2013, Dicembre 2014.  

Controlliamo ora con l'aiuto di “santa” 
Internet o di qualche quotidiano delle 
ultime settimane sopravvissuto agli usi 
domestici più disparati le proposte 
elettorali di tutti i candidati alla carica di 
Sindaco di Roma e, soprattutto, quelle 
dei due che si sono sfidati al recente 
ballottaggio. 

Controlliamo ora “chi” ha vinto il 
ballottaggio... 

Notato nulla?... noi di Casalottilibera sì... 

Abbiamo notato che SOLO la candidata 
del M5S e neo Sindaco di Roma Virginia 
Raggi ha parlato apertamente (e lo ha 
sempre fatto anche in tempi non 
sospetti...) di funivie urbane e -
segnatamente- proprio della “nostra” 
Gondolina. Ne siamo orgogliosi, ma 
comprendiamo benissimo che questo 
“endorsement” verso la nostra proposta 
di un mezzo di trasporto innovativo, a 
basso costo (pertanto poco “appetibile” 
per chi “campa” di tangenti e bustarelle) 
ed ecologico... costituisce solo il primo 
passo del cammino di Gondolina. Un 
cammino iniziato ben due consiliature fa 
ed arenatosi sul più bello -per i noti 
“problemi” della Giunta Marino- quando 
Casalottilibera stava per raccogliere i 
frutti del suo lavoro con una annunciata 
votazione in Aula Giulio Cesare da parte 
del Consiglio comunale. 

Visto l'esito del ballottaggio, 
Casalottilibera e Gondolina si preparano 
a (ri)dare l'assalto al Comune di Roma; 
convinte di trovare aperte le “porte” che 
fino a poco tempo fa sembravano 
irrimediabilmente sbarrate. 

Noi  di Casalottilibera -derisi e giudicati 
con alzatucce di sopraccigli e di spalle- 
lo avevamo detto: Gondolina si può 
fare... 

www.casalottilibera.it 



L'angolo de Spartacus Quirinus 

Le mancanze a Casalotti 

Ch'edè ch'ancora manca a Casalotti? 

D'acchitto: Tutto! P'esse lecit'e onèsti 

dovemo dì che quarche cosa c'è: 

le buche: che 'gni tanto rappezzeno, 

poi, du gocce de pioggia e patapunfete! 

Er traffico: 'na testa e n'atomòbbile... 

l'atobussi: quanno s'aricordeno, 

pieni zeppi e puro zozzi. 

La monnezza pe le strade... 

ma la corpa è de l'incivili! 

'Ste qua so cose che ciavemo, 

ma pizzardoni? Nisba! 

Nun sia mai che faticheno troppo 

a venì fora ar raccordo... 

Un mezzo rapido p'arivà 

a la Metro... manc'a parlanne, 

er modo ce sarebbe 

e costerebbe troppo... poco... 

'nzomma nun c'è da magnacce sopra... 

e così le cose bone e non carestose 

nun se fanno... e, qui, tutti d'accordo! 

www.casalottilibera.it 



Forse non tutti sanno… 

Nelle Case della Salute i Medici di Medicina 
Generale garantiscono le necessarie visite 
(nei casi non gravi) e certificazioni a tutta la 
popolazione, con esclusione dei pazienti 
pediatrici.  

Municipio XIII: via di Boccea 271 
Municipio XIV: piazza San Zaccaria Papa 1 
Orario: Sabato e prefestivi/Domenica e 
festivi: dalle 9.00 alle 19.00 
Ulteriori informazioni su  

http://www.asl-
rme.it/index.php?p=news&idNews=2729  

“ GNAPOSSOFA' ” 

Gnapossofà a vedè in TV sempre le solite 
facce (di palta o bombate)... 

Gnapossofà a legge su alcuni giornali le solite 
“menate” su ciò che combina quel politico e/o 
su ciò che combina il suo diretto avversario 
(raccomandato il primo...inutile l'altro)... 

Gnapossofà a vedè che la “solita” squadra del 
Nord acquista questo o quel grande 
giocatore, pur accusando un debito più alto 
della mia squadra del Centro che -se va 
bene- arriva seconda (ah...il Calcio 
“democratico” degli anni 70 con il Verona ed 
il Cagliari Campioni d'Italia)... 

Gnapossofà a legge che ogni 24-36 ore un 
qualche “imbecille-immaturo” di sesso 
maschile uccide la sua (ex) ragazza-
fidanzata-moglie, perchè la “credeva” di sua 
“proprietà” (ah...le “care” mamme italiote 
quanti danni fanno con i maschietti)... 

Gnapossofà a vedè le strade zeppe di rifiuti 
abbandonati intorno alle campane per il vetro 
e/o intorno ai cassonetti (dove ancora ci 
sono)... 

Gnapossofà a legge le solite “minchiate” (mi 
sto avvicinando alla parola giusta...) su dove 
sta e/o su cosa fa quell'imbecille inutile di 
Corona (ma non era nelle patrie galere?)... 

Gnapossofà a vedè la gente al volante con 
l'orecchio incollato al cellulare o l'occhio 
prensile alle prese con la chat (mai un 
camion che gli freni davanti 
all'improvviso?)... 

Gnapossofà a legge che quello “stronzo” di 
Ronaldo (il portoghese; chè il Ronaldo 
brasiliano era un “signore”) non abbia voluto 
scambiare la sua “onorabile” maglietta con 
un semisconosciuto giocatore islandese... 

Gnapossofà... 

http://www.asl-rme.it/index.php?p=news&idNews=2729
http://www.asl-rme.it/index.php?p=news&idNews=2729


Comunicazioni 

A seguito di vari incontri i rappresentanti 

dei quattro comitati sotto rappresentati 

Casalottilibera, Comitato Selvacandida, 

Futuro Ponderano, Parco della Cellulosa 

hanno maturato l'idea di formare un 

gruppo di coordinamento per perseguire le 

iniziative di cui il documento pubblicato su 

www.casalottilibera.it 

Quattro sgorbi... 

Vero: sembrano quattro sgorbi in calce a tre 
cartelline di lavoro e invece rappresentano 
una pietra miliare tra le maggiori Associazioni 
dei nostri quartieri.  

Ludovico Baccelloni, Luciano Del Bianco, 
Amedeo Bongiorno e Alessandro 
Flavioni, da sinistra nella foto, in 
rappresentanza rispettivamente del Comitato 
Selva Candida, Parco della Cellulosa, Futuro 
Ponderano e Casalottilibera si sono impegnati 
a redigere un documento che rappresenta la 
linea comune di richieste di intervento alle 
istituzioni.  

È’ solo il primo passo; sosteneteci e 
partecipate: molte sono infatti le iniziative 
che a cavallo delle ferie estive e, 
successivamente in autunno, ci vedranno 
impegnati per far conoscere le problematiche 
dei nostri territori ai neoeletti Presidenti e 
Assessori dei municipi tredici e quattordici e, 
perché no, alla neo Sindaca del Comune di 
Roma. A loro giunga innanzitutto il nostro 
buon lavoro e un arrivederci a presto con le 
nostre istanze. Per una volta l’unione fa la 
forza: non lasciamoci sfuggire questa 
occasione! 



Riceviamo dai lettori 

 

Scusate ragazzi,  

ma quando ho sentito la Raggi parlare di 
funivia casalotti boccea mi è saltata la 
valvola e le ho inviato un bell'articolo del 
VOSTRO PROGETTO di tre anni fa. 

Era giusto avvisarvi che avevo 
approfittato per "linkarvi" su twitter in 
risposta alla candidata e i suoi "non" 
programmi. 

LETTERA FIRMATA 

La risposta 

Intanto...grazie per i "ragazzi"; vista la 

nostra età media...è un complimento per  

noi. Facciamo chiarezza: la Raggi ha 

"ripreso" l'argomento Gondolina senza 

rubarci nulla. La candidata faceva parte -

all'epoca della "nascita" di Gondolina- di 

un'Associazione di quartiere come la 

nostra in zona Ottavia, con la quale 

avemmo qualche incontro "di lavoro", per 

parlare di funivie urbane e della nostra 

proposta. Sia la Raggi che tutti gli altri 

(molti erano  cinquestelle della prima ora) 

apprezzarono l'idea e la rilanciarono sui 

loro blog. Idea che fu ripresa poi dal 

candidato pentastellato De Vito, quando 

"corse" per il Campidoglio vs Marino. 

Nulla di nuovo quindi...la Raggi ha ripreso 

l'argomento Gondolina, perchè "ci crede". 

nessun "furto"; sappiamo del suo 

interesse e ci fa piacere che se ne (ri)parli 

in giro...tutto qui! 

Riceviamo dai lettori 

Buonasera, ho visto che non aggiornate piu 
la sezione lavori via Boccea. (ferma ad 
agosto 2015). 

Quando riprenderanno i lavori ?  

Grazie Saluti 

LETTERA FIRMATA 

La risposta 

Caro xxx; innanzitutto grazie per volerci 
seguire! Per la Boccea non abbiamo -
purtroppo- nuove/altre/buone notizie: le 
persone e gli uffici contattati non 
sanno/possono/vogliono (la cosa non ci è 
chiara...) dirci nulla; se non il solito refrain 
del Comune "bloccato" dal 
commissariamento... 
Come puoi vedere dalla ns homepage, 
attualmente "lavoriamo" su altre 
situazioni/iniziative di carattere "sociale"; 
situazioni/iniziative che rispondono appieno 
alla nostra "mission" di ass. promozione  
sociale. Non appena avremo belle novità  
le comunicheremo con i soliti mezzi: il sito, 
la mailing list (per iscriverti, basta inviare 
una mail vuota a casalotti@casalottilibera.it) 
e la n pagina Facebook. 

Un caro saluto...lo staff di Casalottilibera 



Ce lo chiedono... 

In una campagna politica di qualche tempo fa 
venivano giustificate alcune richieste di 
cambiamenti legislativi con quello che ci 
chiede e chiedeva l’Europa: un Paese al 
passo dei tempi, con le riforme su lavoro, 
sanità, scelte costituzionali plasmate attorno 
ai cittadini; ricordate? Ce lo chiede l’Europa… 

Abbiamo letto e riletto i temi presentati dai 
ragazzi che hanno partecipato al I concorso 
letterario “il quartiere che vorresti” prima per 
scegliere gli elaborati migliori, poi, via via, 
proprio per annotare quello che i nostri 
ragazzi ci chiedono. Non la luna, non il 
mondo dei balocchi, non le casine del mulino 
bianco; a leggere (e rileggere) gli scritti si 
trovano richieste semplici e anche di facile 
attuazione: sicurezza nelle nostre strade, 
ambiente consono, spazi di aggregazione, 
librerie, teatri, cinema, meno auto, maggiore 
partecipazione. In tutto. 

E’ proprio tanto difficile dotare un quartiere 
di infrastrutture atte ad avvicinare, includere, 
che aprano spiragli di comunanza e non di 
paura dell’altro? E’ tanto difficile prevedere 
una ciclabile protetta, un sistema di 
avvicinamento a piedi nelle scuole? E’ proprio 
impossibile creare spazi di (vera) isola 
pedonale e al contempo individuare aree da 
adibire al parcheggio? Se c’è una cosa che 
lascia esterrefatti è il modo con il quale i 
nostri ragazzi disegnano il quartiere del loro 
futuro. Se c’è una cosa che mette paura, 
sono le risposte che le nostre istituzioni 
hanno dato finora alle richieste dei ragazzi. 
Noi non chiediamo che la nuova sindaca o i 
nuovi presidenti circoscrizionali creino 
assessorati in cui i rappresentanti siano 
proprio i nostri ragazzi (come del resto già 
avviene in nazioni con bimbi biondi, alti e con 
gli occhi azzurri…): chiediamo solo che le loro 
semplici, dirette, fattibili e inderogabili 
richieste siano ascoltate. E, si badi bene, non 
lo chiediamo per noi: ce lo chiedono Andrea, 
Pietro, Maddalena, Luisa, Alessandra, 
Marco, Beatrice, Michela, Benedetta, 
Giorgia, Aurora Helena, Luca… 

Ce lo chiedono loro! 

www.casalottilibera.it 

Chi fa da sé...  fa per tre! 

In questo caso -la pulizia straordinaria 
di via Hoepli e delle sue rotatorie- 
Casalottilibera, il Comitato per il Parco 
della Cellulosa ed alcuni Cittadini hanno 
fatto ben più di tre... 

Come potete verificare dalle foto e/o 
recandovi sul posto, la situazione della 
zona del cantiere “perpetuo” Boccea è 
da qualche giorno decisamente 
migliorata. Al posto di sterpaglia, 
sacchetti e bottiglie di plastica... sulle 
rotatorie “vivono” tranquillamente la 
nuda terra e qualche piantina selvatica 
sopravvissuta all'attività di volontariato 
urbano intrapresa. Sulla via Hoepli, 
invece, sono scomparse le numerose 
sterpaglie che ostruivano tombini e 
caditoie e/o facevano capolino dagli 
interstizi fra marciapiede ed asfalto. Un 
bel “regalo” di Casalottilibera, del 
Comitato per il Parco della Cellulosa e di 
qualche Cittadino volenteroso al nostro 
quartiere... 



Via Hoepli 18 giugno 2016 


