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Copia gratuita

TUTANE
LLO

A Tuta, che bella 
‘sta cooperazione!!! 

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!

Nun è vero, Nello!!!
Stanno a fa’ 

la conferenza!!!
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Contiene Inserto da staccare
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Citytech ... Mah!!!Citytech ... Mah!!!
Nella splendida cornice dell'Aranciera di San Sisto di Roma 
si è svolto in questi giorni il convegno sulla mobilità soste-
nibile Citytech (10 e 11 Giugno 2014), promosso da Roma 
Capitale, dalla Rappresentanza della Commissione Euro-
pea, dal Gruppo Ferrovie dello Stato, in collaborazione con 
Eurispes e col patrocinio della Presidenza del Consiglio e 
dei vari Ministeri.
Tema principale sono stati: la mutata esigenza di mobilità 
nei confronti delle infrastrutture ormai non più rispondenti 
alle esigenze dei cittadini, il boom delle nuove tecnologie e 
la necessità di creare una rete sempre più interconnessa.
Dopo l'introduzione del moderatore Professor Carlo Maria 
Medaglia dell'Università La Sapienza, hanno preso la 
parola l'Assessore alla Mobilità ed ai Trasporti, Guido 
Improta e l'Assessore all'Ambiente, all'Agroalimentare ed 
ai Rifiuti, Estella Marino.
Le Aziende presenti hanno presentato i loro programmi o 
prodotti realizzati in altre città d'Italia, d'Europa e nel 
mondo per migliorare la mobilità.
Tra le Applicazioni per I-phone quelle che forniscono infor-
mazioni sulle strade con minor traffico  a quelle che forni-
scono indicazioni sulle tempi di transito dei vari mezzi 
pubblici (Tram, Bus,Treni, ecc.) ai programmi che regolano 
i semafori dando la precedenza ai mezzi di trasporto 
pubblico al loro arrivo, accorciando così i loro tempi di 
percorrenza.
Tra i prodotti presentati tram, bus, auto, moto e bici 
elettriche supportate da Aziende fornitrici di colonnine per 
le ricariche.
Tra le offerte per ridurre i veicoli in circolazione le proposte 
di Car-Sharing e Bike-Sharing già presenti in molte città 
italiane ed europee.
Noi di Casalottilibera eravamo presenti in qualità di “audi-
tori” e pur trovando i programmi ed i mezzi presentati 
validissimi e interessanti, abbiamo notato che si portano 
avanti principalmente le teorie dei mezzi elettrici, la cicla-
bilità con messa in sicurezza e aree dedicate, più uso del 
mezzo pubblico e quindi meno di quello privato, migliora-
mento del servizio ferroviario a livello regionale e incre-
mento delle zone pedonali. Purtroppo nessuno ha parlato 
di qualche progetto circa le Funivie Urbane che riteniamo 
fermamente strumento risolutivo per il miglioramento 
della viabilità nelle periferie urbane.

Per Casalotti, Pantan Monastero, Selva Nera, Selva Candi-
da e tutta la zona di Boccea (ma non solo...), questa che 
-forse- sta arrivando sarà senza dubbio un'Estate...in 
attesa. Tanti sono i motivi che a noi di Casalottilibera 
fanno pensare questo e, a questi motivi, si aggiungono  
molte situazioni locali, nazionali ed internazionali che ci 
portano a pensare che questa “attesa” non sarà nè 
breve...nè “leggera”. La prima “attesa” che coinvolge tutti 
i Cittadini che vivono e/o lavorano nelle nostre zone è la 
“nuova” via Boccea; una parte delle quale -la tanto nomi-
nata “bretella”- dovrebbe essere consegnata al quartiere 
nel mese di Settembre. I lavori sembrano proseguire; ma 
a noi di Casalottilibera non convince la “velocità” di queste 
attività...visto che nel bando erano previsti turni lavorativi 
festivi. Dei quali -finora-non si è vista traccia...
Un'altra “fervida” attesa è quella per una riorganizzazione 
finalmente degna di questo nome della raccolta della 
spazzatura; a Casalotti e in tutta Roma. Tutti noi conoscia-
mo la pessima gestione AMA degli ultimi anni ed i problemi 
operativi che la chiusura-riapertura-chiusura di Malagrotta 
sta comportando...ma la notizia che più ci allarma è quella 
della paventata “partenza” della raccolta “porta a porta” in 
zona Selva Candida. Che comporterà -come è successo 
dopo il coinvolgimento nel “porta a porta” di Pantan Mona-
stero- l'aumento dei depositi di spazzatura in tutta Casa-
lotti; per la poca “civiltà” di quei “Cittadini” che non 
vogliono fare un piccolo sforzo per provare a differenziare 
i rifiuti. Un'altra problema in sospeso è sotto gli occhi di 
tutti: il Parco della Cellulosa. Il Comune di Roma -nella 
passata gestione- aveva deciso l'acquisizione al patrimo-
nio comunale dei primi 14 ettari dell'ex Ente Cellulosa e 
Carta; acquisizione che è tuttora “in attesa”, per dei 
problemi di “servitù” di alcune parti di questa vasta super-
ficie. Le trattative sono serrate...ma la fine del tunnel non 
si vede e quasi tutti i Cittadini che -a migliaia oramai- 
fruiscono del Parco per un po' di relax naturale e lo trova-
no aperto ogni giorno dell'anno (e per tale fatto sono 
portati a pensare che tutto sia andato a buon fine) non 
sanno che il loro “relax” è reso possibile da un gruppo di 
volontari che sacrificano il loro tempo libero, per manute-
nere e rendere il Parco della Cellulosa DI TUTTI.
Infine (last but not the last), siamo tutti in attesa di quello 
che saranno per l'Italia e per Roma le “gestioni” Renzi e 
Marino... Da un lato c'è la speranza di una svolta final-
mente definitiva; dall'altra la consapevolezza che antiche 
“forze” e nuove lobbies manovrano nell'ombra, per man-
tenere il loro “potere”. 
Alla faccia di tutti noi...che ATTENDIAMO DA ANNI LA FINE 
DI QUESTE MANFRINE DA OPERETTA.
E...l'attesa...continua...
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...parafrasando il fantastico mondo di PETER PAN, dove tutto è in pace con la natura. Ci troviamo invece nella realtà a fare i 
conti con un’isola che c’è, ma sarebbe molto meglio non ci fosse. Stiamo parlando di una superficie, stimata, di circa 1,4 
milioni di km2, (l’equivalente della metà del continente argentino), formata da tonnellate di plastica, composta anche da 
milioni di particelle microscopiche, alcune della grandezza di un granello di sabbia. Questo concentrato di plastica si trova 
nel Nord dell’Oceano Pacifico dove molti rifiuti trasportati dalle correnti oceaniche si depositano a causa della lenta rotazione 
delle acque in senso orario, dei venti scarsi e della mancanza di isole dove i pezzi più grandi possano incagliarsi. Questi motivi 
riuniscono questa gigantesca massa di plastica galleggia conosciuta con il nome di “vortex del Pacifico” o più precisamente 
“garbage patch” immondezzaio. La densità dei resti galleggianti aumenta drammaticamente anno dopo anno. Per ogni 
cinque km di plancton si trova un kg di rifiuti plastici. Molti uccelli marini e pesci muoiono inghiottendo i rifiuti plastici come, 
tappi di bottiglia, pezzi di accendini. Si stima che ogni anno, oltre un milione di uccelli e centomila mammiferi e tartarughe 
marine muoiono per ingestione di resti di plastica buttati nell’oceano. Certamente, non tutta la plastica galleggia, circa il 70% 
dei residui plastici finisce per contaminare i fondali marini. La plastica agisce come una specie di spugna chimica, che concen-
tra la maggior parte dei contaminanti tossici negli oceani, gli animali che ingeriscono questi materiali contaminati li trasferi-
scono lungo la catena alimentare, con tutte le conseguenze che comporta. Il capitano Charles Moore è stato il primo a scopri-
re questo fenomeno e studiarlo nel 1997. Da allora si sono succedute numerose spedizioni scientifiche con destinazione 
discarica nel Nord del Pacifico. Dal settembre 2007, la nave di investigazione oceanografica Alguita è presente nella regione 
per studiare l’aumento della densità dei residui e le loro conseguenze sull’ecosistema. Uno studio portato avanti da alcuni 
scienziati, ecologisti, amanti degli oceani, per trovare un modo per recuperarli, trattarli e valutare la possibilità di riutilizzarli 
sotto forma di combustibile. In questa spedizione prima di tutto sarebbe stata analizzata l’immondizia e in seguito deciso il 
modo migliore di intervenire. Il problema principale è che l’isola si trova in acque internazionali. Nessuno passa da lì, non fa 
parte delle principali rotte commerciali, non è sotto nessuna giurisdizione e la gente non sa della sua esistenza. Pensate che 
la grande massa di residui è stata scoperta già, “oltre dieci anni fa” dall’oceanografo Charles Moore, che percorrendo quella 
rotta si trovò di fronte all’insolito e sgradevole paesaggio. Sarebbero, inoltre, stati presi dei campioni delle acque oceaniche, 
anche a grande profondità, per confrontati con i campioni d’acqua prelevati tra i rifiuti. Il principale problema dei residui 
plastici è che non si degradano come i materiali naturali. Per esempio, una bottiglia di plastica buttata in mare si trasforma 
in pezzettini minuscoli sotto l’azione del sole e delle correnti marine, ma rimangono sempre pezzettini di plastica, la sua 
costituzione basica rimane inalterata. Altri oggetti più 
grandi come, resti di utensili, tappi e imballaggi, rimango-
no inalterati per secoli. Purtroppo gli animali che si imbat-
tono in questo immondezzaio non riescono a capire la 
diversità dal cibo e centinaia di migliaia di uccelli e altre 
specie ne muoiono o sono costretti a conviverci. Poi ci 
lamentiamo quando la natura risponde a questo scempio 
con terremoti, uragani, allagamenti… Questa risposta è 
soltanto una piccola dimostrazione di ciò che ci aspetta se 
continuiamo ad agire in questo modo.

Informazioni e foto acquisite tramite il sito: 
https://laconsapevolezza.wordpress.com

L’isola che c’è... L’isola che c’è... 

E’ sempre più difficile parlare di rifiuti: basta solo pronun-
ciare questa parola per scatenare proteste a valanga! 
Ormai i rifiuti ci circondano e non solo nella zona di Casa-
lotti ma ovunque. Veramente non se ne può più! Vorrei 
solo capire chi e come intende fare questa “guerra” (contro 
Marino? – contro l’AMA?) rendendo Roma una città sempre 
più sporca. Hai voglia a svuotare i cassonetti! Questi 
spesso sono vuoti e la “monnezza” sta buttata in terra 
tutta intorno, o meglio ancora dietro gli stessi cassonetti. 
Non è poi una questione di quartieri o periferia: lo scempio 
è dovunque e si ripete ogni giorno. È anche vero che i 
cassonetti, già poco funzionali, spesso sono mal posiziona-
ti e scoraggiano anche il cittadino più volenteroso, però 
non dobbiamo solo lamentarci. Mettiamoci un po’ di buona 
volontà, buttiamo i rifiuti nel posto giusto, nei cassonetti 
vuoti, o se pieni andiamo a cercarne un altro vuoto. Ricor-
diamoci che la città è anche nostra e se le vogliamo un po’ 
di bene lo dobbiamo fare per Lei e per noi! Purtroppo 
anche l’AMA ha moltissime colpe ed è un’Azienda che 
andrebbe veramente resa funzionale al massimo ed al suo 
interno sicuramente fatta una notevole “pulizia”. Come al 
solito dobbiamo sempre augurarci che chi occupa posizioni 
decisionali in Aziende che interessano tutta la comunità 
siano persone di coscienza, che non si lascino tentare dalla 
corruzione dilagante e che non antepongano gli interessi 
propri  a quelli di tutti i cittadini. Mi chiedo: cosa accadrà 
dopo il 15 settembre quando nel Municipio XIV inizierà la 
raccolta “porta a porta”? I residenti verranno a buttare i 
rifiuti a Casalotti ,come già accade da altre zone? Non è 
questa la “guerra” che dobbiamo fare! Questo sarebbe solo 
a scapito nostro: per sporcizia, aree puzzolenti, topi e altri 
animali randagi, rom in cerca di cose da recuperare che 
lasciano in terra quello che tirano fuori da cassonetti e 
scartano a loro volta, e non ultimo perdita di decoro! 
Se siamo stanchi di questa situazione sta a noi organizzar-
ci sia contribuendo a migliorare le cose, sia per attivarci e 
dimostrare il nostro malcontento alle Istituzioni ed agli Enti 
di competenza. 

Incolpevole monnezzaIncolpevole monnezza
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Ci sono risposte?Ci sono risposte?
Il giorno 10 Giugno Casalottilibera ha incontrato c/o la 
sede del Municipio XIII il Presidente Valentino Mancinelli e 
l'Assessore ai L.L.P.P Carlo Mattia. Nel corso del cordiale 
incontro abbiamo consegnato e discusso la seconda “lista 
della spesa”; preparata appositamente dalla nostra e 
vostra Associazione, unendo i nostri rilievi alle segnalazioni 
che ci pervengono dai Cittadini. Abbiamo diviso le proble-
matiche territoriali in macroaree e per ogni punto di 
discussione Casalottilibera ha presentato la soluzione che 
ci sembra più idonea; in questo articolo manterremo la 
stessa metodologia, elencando le problematiche, le solu-
zioni da noi proposte e, ove ci siano state, le risposte 
dell'Istituzione.
–   VIABILITA':
a) necessità di poter contare sulla presenza costante di 
almeno una pattuglia di VVUU, che possa svolgere i fonda-
mentali compiti di controllo, tutela e dissuasione e abbia-
mo proposto di organizzare una postazione fissa o con 
orari costanti che possano coprire l'intero giorno. Ci è stato 
risposto che i VVUU hanno carenza di personale e faticano 
a svolgere i consueti compiti di tutti i giorni, ma che la 
proposta sarà valutata.
b) proposta di ripristino dell'anello a senso unico fra via 
Vinovo e via del Quartaccio, per evitare la pericolosa inter-
sezione a raso fra il GRA, la Boccea e via del Quartaccio. La 
proposta è stata accolta e sarà valutata dai tenici compe-
tenti.
c) carenza/mancanza di appositi marciapiedi in molte vie 
di Casalotti e sul tratto iniziale di via Selva Candida e la 
necessità di vietare la sosta lungo l'anello Boccea-GRA-
Casal del Marmo. Il tutto sarà analizzato, ma le scarse 
dimensioni di quasi tutte le vie dei ns quartieri rendono 
complicato intervenire, se non usando l'annosa metodica 
dell'esproprio (non sempre possibile);
d) criticità dell'attuale metodologia con cui funziona il mer-
cato di Piazza Ormea e conseguente impatto negativo sulla 
viabilità locale: ci è stato assicurato che il rifacimento in 
corso della suddetta piazza, consentirà di limitare alle aree 
di sosta lo stazionamento dei banchi, pur comprendendo 
che servirebbe una nuova sistemazione che possa soddi-
sfare le esigenze di chi compra e di chi vende...
e) nuova metodologia di stazionamento c/o la Scuola 
Baiocco per i bus scolastici: abbiamo condiviso l'idea che la 
creazione di appositi spazi lungo via Borgo Ticino potrebbe 
risolvere il problema creato giornalmente alla circolazione 
su via Casalotti dai bus stessi.
–   TRASPORTI:
a) proposta di un collegamento pubblico fra il futuro Parco 
della Cellulosa ed il quartiere, usando dei minibus o con la 
modifica del percorso della linea 025. L'idea sembra di 
difficile realizzazione, ma sarà contattata l'Atac;
b) proposto lo spostamento/la riorganizzazione di alcune 
fermate ATAC “pericolose” (Clovio, I Lauri), l'uso dei 
pannelli informatori per le fermate “principali” e la necessi-
tà di posizionare le pensiline in quelle più frequentate. La 
proposta sarà analizzata, ma ci è stato anticipato che 
quanto sopra può essere deciso solo in una apposita “con-
ferenza dei servizi”.
–   IL SOCIALE:
a) sistemazione del mercato di piazza Ormea in apposito 
spazio commerciale ed in un contesto favorevole (vedi 
punto d della sezione VIABILITA'). La problematica è da 
anni in fase di analisi, ma mancherebbe lo spazio necessa-
rio nel quartiere.
b) necessità di un polo culturale aggregativo.
–   SANITA'
a) ricordata la necessità di implementare l'offerta sanitaria 
pubblica in zona, per evitare le note “viae crucis” vs i 
lontani Pronto Soccorsi; anche ricorrendo alla organizza-

zione di una “Casa della Salute”, nelle more di quanto 
anticipato dalla Regione Lazio. Abbiamo proposto l'acqui-
sto e l'uso degli edifici ex Ispra nel Parco della Cellulosa. La 
fattibilità sarà analizzata con la ASL RME.
–   AMBIENTE
a) potenziare il “cuore verde” dei ns quartieri, portando a 
termine l'acquisizione del cosiddetto Parco della Cellulosa;
b) manutenzione delle aree verdi abbandonate di Pantan 
Monastero;
c) imporre ai proprietari dei terreni confinanti con i marcia-
piedi pubblici il periodico taglio delle erbacee fuori control-
lo;
d) censimento, messa in sicurezza e potenziamento dei 
cassonetti stradali; specie quelli posti in zone sovrabitate (i 
Lauri, Arona, Caselle Torinesi). Spostamento di quelli 
sottoutilizzati (es: da Borgo Ticino a i Lauri);
e) studio di fattibilità della raccolta porta a porta in zona 
Casalotti; dato che la conformazione del quartiere male si 
presta ad una idonea raccolta differenziata. Tale tipologia 
di conferimento eviterebbe anche il peggioramento della 
malsana situazione attuale dei cassonetti di Casalotti, 
anche in vista della paventata inaugurazione della raccolta 
differenziata in zona Selva Candida ( annunciataci nel 
corso del colloquio proprio dal Presidente Mancinelli).
Tutte le proposte “ambientali” di Casalottilibera sono state 
accettate e saranno valutate.
Vi terremo informati tramite i nostri soliti canali comunica-
tivi: il sito (www.casalottilibera.it), la mailing list (inviare 
una mail vuota a casalotti@casalottilibera.it) e l'omonimo 
gruppo di Facebook.
Casalottilibera...libera tutti! SEGUITECI!

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


