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E’utile chidersi perchè?E’utile chidersi perchè?

Copia gratuita

Gondolina, 
mo che sta pe arivà nell’aule giuste, 

sparisce er nome de li cittadini!! N’è che 
ce vonno fà ‘na sola? Vero Nello?

TUTA NE
LLO

Quanno mai v’avemo 
coijonato??

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!

mo ch
sparisce

ce vo

Chi è eletto... ...chi elegge... 

...e chi è costretto!!!
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Aleggiar domandeAleggiar domande ...vivere a margine......vivere a margine...
Casalottilibera da che? Ricordo con piacere i primi post e le 
prime email che mi arrivavano e che avevano una piccola 
aggiunta, tra parentesi, nell’intestazione: dal traffico. 
Acqua ne è passata sotto i ponti, il 31 gennaio dell’anno 
scorso pure troppa; e il traffico, da primo e unico problema 
vero del quartiere, è stato sostituito da altri, via via 
sempre più vivi e differenziati ma con un unico grande 
comune denominatore: il vivere civile. Per questo motivo 
chi ci segue sa che Casalottilibera ha rappresentato al 
Presidente del municipio Valentino Mancinelli e agli Asses-
sori competenti una mappatura delle problematiche più 
importanti e a tutt’oggi è stato fatto davvero poco. E' 
vero...abbiamo ricevuto comunicazione dal Consigliere 
Tony Mele della soppressione prossima della fermata 
Clovio; sono stati perimetrati gli spazi del mercato di 
piazza Ormea; è stata evitato che Casalotti diventasse una 
discarica con i rifiuti portati dalle zone limitrofe con 
l’introduzione della PAP... ma la sensazione di vivere “a 
margine” è rimasta tutta. E siamo talmente “ai margini”, 
che anche i benefici portati dalla (ancora parziale) “bretel-
la” Casalotti-Boccea sono messi in dubbio. Per questo, non 
dobbiamo abbassare la guardia e stare sempre sul pezzo: 
ogni piccola modifica positiva a questo lembo di periferia 
deve essere considerato sempre un punto di inizio, mai di 
arrivo. Continuate a supportarci!

Per cominciare l'editoriale che “indirizza questo numero 
del nostro giornalino tutto dedicato a Casalotti, crediamo 
sia necessario porci cinque fondamentali domande su 
Casalotti: borgata? Quartiere? Ex borgata? Roma? Agro 
romano? Questi quesiti aleggiano da sempre nella nostra 
mente... e caratterizzano spesso le nostre giornate... i 
nostri pensieri... le nostre azioni... Casalottilibera sfida 
personalmente chiunque (abitanti, lavoratori in zona, 
pendolari a rovescio, amministratori, forze dell'ordine, 
lavoratori dei servizi pubblici) abbia a che fare con Casa-
lotti e zone limitrofe a negare di avere bene impresse 
nelle proprie menti e nei propri cuori le cinque domande 
con le quali apriamo queste righe... Tutti (o quasi...) 
conosciamo la “storia” di Casalotti; tutti (o quasi...) 
sappiamo che a cosa erano destinate le vecchie costru-
zioni di piazza Ormea; tutti (o quasi...) sappiamo o ci 
ricordiamo di Padre Bernardino, de “la Zoppa” (da cui 
l'odierno panificio), di Don Armando, del benefattore 
Gargiulo e del suo ultradecennale e mai sfruttato 
(ahi...ahi Municipio XIII; ahi ahi...Comune di Roma...) 
lascito in zona Pantan Monastero al Comune di Roma, di 
Pompa Pacchi e di Padre Federico recentemente scom-
parsi; tutti (o quasi...) abbiamo visto costruire l'odierna 
chiesa di Santa Rita e ci ricordiamo (molti di noi con un 
certo “fastidio...) il “santone” di Santa Gemma; tutti (o 
quasi...) conosciamo la quarantennale storia del raddop-
pio della via Boccea... Abbiamo parlato di “tutti (o 
quasi...)”...ma sfidiamo chiunque bazzichi Casalotti ed i 
suoi dintorni a poter affermare con sicurezza di abitare o 
vivere a Roma. Non sono lontanissimi (dagli anni 60 
all'indietro) i tempi in cui, per raggiungere un negozio o 
un barbiere o un calzolaio, bisognava raggiungere Piazza 
Irnerio -e prima ancora via delle Fornaci- a piedi o con il 
carro o con il vecchio 146 attestato nella zona dello scom-
parso cinema parrocchiale (l'odierna farmacia). Non sono 
lontanissimi...ma sembra -per ora- che sia cambiato 
molto poco...visto cosa bisogna “penare”, per cercare 
-oggi- un qualcosa diverso: chessò...un cinema decen-
te... chessò... un negozio decente di media...chessò...un 
“centro di cultura” che non siano i soliti piccoli “ghetti” 
ultraperiferici (e menomale che esistono...): la libreria Il 
Pellicano, il Centro multifunzionale Casalotti Insieme, il 
Parco della Cellulosa, le due piscine. Di contro, funziona-
no a meraviglia (quasi) tutti i ristoranti della zona...tanto 
per ricordarci che “a panza piena” l'italiano sta decisa-
mente meglio...

L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus

Tuta erudisce Nello

- Me sai spiegà com'è ch'er politico
cià difficortà a comprenne le cose?
- Caro Nello, stavorta ciai raggione
però dovresti sapeccelo. Tu c'eri!

Nun è vero Nello? Ce stavi 'n mezzo.
- Annamo, annamo nun contavo gnente.

Ma arispiegamelo tu che ce stai mó!
- Nello, io nun sto co gnisuno. Sortanto

co la gente. Se semio propio rotti
de quanto tempo ce vò pe la metro.

- Beh ma mó cor raddoppio de la Boccea...
- Zittete nun me di fregnacce Nello! 

Sarà sempre 'n carvario: aspetti er busse...
venti minuti, e t'è ita bene. Doppo
mezzora ar minimo pe Battistini.
E sti signori nun la vonno capì

la soluzzione... troppa la novità...
- La funivia? Ma che semo su l'Arpi?
A Tuta, scenni a tera, nun sognà!

- Nun è vero, Nello, nimmanco tu ciai
capito n'ette... ma so mezz'urbani

'n tutt'er monno, ciovile, ma no qui!
Penza: costa poco, pe frabbicalla,
pe gestilla; è veloce e silenziosa

cià 'n solo motore pe l'ambaradam,
e nun 'nquina. Passa 'gni tre minuti

e co n'antri quinnici sei arivato!
- Sarà ma propio nun me convince... Tu!

- Perché Nello pure tu sraggioni da
politico; che sarebbe quell'omo,

o donna, che sanno poco de tutto
ma poi gnente 'n particolare... Nello!

Roma, 7 maggio 2015
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Ciliegina sul frappèCiliegina sul frappèP.a P. da migliorareP.a P. da migliorare

Londra  Inghilterra
Tlemecen Algeria

Tatev  Armenia

La raccolta differenziata P.a P. è sicuramente un passo 
avanti nella gestione dei rifiuti, ma crea una serie di 
difficoltà; derivanti in parte dalla gestione AMA, ma anche 
dalla mancanza di coscienza civile di pochi che annullano 
l’impegno di molti.
La mancata verifica di (fattibilità) situazioni sociali e urba-
nistiche tipiche di un'ex borgata semiabusiva come Casa-
lotti sta (stanno) creando un disservizio, che ha (creato) 
prodotto il mancato rispetto delle date dei ritiri; obbligan-
do i Cittadini  (prima) a portare su strada i trespoli (così 
vengono denominati i bidoncini condominiali), per poi 
riportarli pieni all’interno delle proprietà. Questa operazio-
ne sta creando una strisciante “occupazione” del suolo 
pubblico superiore a quella interessata dai vecchi casso-
netti. Facendo (ci) una passeggiata per Casalotti, possia-
mo notare addirittura completi kit di trespoli posizionati 
sulla pubblica via; in modo da limitare (togliendo) l’utilizzo 
di quei pochi parcheggi presenti in zona, se non addirittura 
costringendo i pedoni a spostarsi sulla carreggiata. Dob-
biamo sottolineare inoltre anche il lassismo di alcuni 
(cosiddetti) cittadini, che, sommato all’incapacità nel 
dividere l’immondizia -specialmente da parte di alcune 
persone anziane- comporta la conseguenza di dover veder 
depositare contenitori pieni di indifferenziata nei cassonet-
ti dell’organico o la carta (da consegnare così com'è) in 
buste di plastica... Pur cercando -l'AMA e noi di Casalottili-
bera- di far capire la necessità di operare la corretta diffe-
renziazione, non si riesce ad ottenere nessun buon risulta-
to.
Le regole che hanno reso la raccolta differenziata obbliga-
toria hanno definito precise sanzioni contro chi non le 
rispetta e dobbiamo ricordare che questo comporta la 
responsabilità di ognuno del contenuto dei trespoli affidati-
gli. Finalmente, anche se ancora pochi, alcuni dipendenti 
AMA sono stati incaricati dall'azienda di agire come Agenti 
Accertatori; questi ultimi, con blocchetti dei verbali alla 
mano, procederanno ad elevare le sanzioni, nel caso 
dovessero rilevare il mancato rispetto delle disposizioni.

Cos'è un frappè?... 
Citando la oramai onnipresente Wikipedia, per FRAPPE' 
s'intende “... una bevanda dolce che viene preparata 
frullando un ingrediente di frutta, come delle banane o 
fragole, o del cacao, del ghiaccio tritato e il latte, oppure 
usando direttamente del ghiaccio di latte”.
Applicando la composizione del frappè di cui sopra al 
nostro quartiere ed ai suoi dintorni, vi viene in mente 
qualcosa?....A Casalottilibera sì...e più di “qualcosa”...  
Il “frappè” di Casalotti (ma anche di Pantan Monastero, 
Selva Nera e Selva Candida) è...Casalotti stessa...e lo 
sono le zone viciniori...
Guardiamoci attorno: strade, vie, stradine, vicoli, vicoletti, 
bretelle, vie ad alto scorrimento (ed ad alta incidentalità), 
incroci pericolosi a raso, un semaforo (uno...), abitazioni, 
case, palazzi, ex casali di campagna ed ex stalle riattate ad 
abitazioni, ville, villini, villette, qualche abitazione 
fatiscente degli anni 50-60, superfetazioni edilizie abusive 
ed ex abusive, scheletri di cemento mai completati, 
scuole, ex conventi, marane e fiumiciattoli che superfetano 
a marane se piove un po' di più, negozi, negozioni, nego-
ziacci, bazar orientali, supermercati di varie dimensioni e 
tipologie, imprese artigiane le più varie, qualche studio 
professionale, studi fisioterapici in ascesa esponenziale, 
due mercati (uno coperto e perfettamente legale che 
stenta a sopravvivere...uno semilegale e 
semiabusivo...che sopravvive benissimo), una caserma 
CC, alcune chiese, un centro sportivo, due piscine super-
frequentate, alcuni ristoranti di discreto livello qualitativo, 
alcune piazze e piazzette, un Parco pubblico (quello della 
Cellulosa) di là da venire -ma frequentato da centinaia di 
persone- e...tanto verde inutilizzato...perchè PRIVATO. 
Quanto sopra elencato è il NOSTRO FRAPPE'; un mix che 
rende Casalotti ed i suoi dintorni abbastaza “abitabili e 
vivibili”... Peccato manchino -e siamo nel 2015- alcuni 
ingredienti fondamentali, che potrebbero trasformare un 
semplice frappè in una bevanda cittadina di un certo livel-
lo: un centro culturale degno di questo nome, una bibliote-
ca “seria”, dei marciapiedi “veri”, una presenza quotidiana 
degli “scomparsi” VVUU, una pulizia delle strade più accu-
rata (ma siamo in miglioramento netto rispetto al passato) 
e...la “nostra” Gondolina: la famosa CILIEGINA che guar-
nirebbe il nostro frappè!
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Immobili ...per fortuna IMU...esenti!!!Immobili ...per fortuna IMU...esenti!!!

Laboratorio accreditato S.S.N.

Via Casalotti, 65 P/Q - Roma
tel: 06.61562174
fax: 06.61561572
e-mail: ircassrl@libero.it
Laboratorio analisi cliniche 
Casalotti - Roma

Immobile è un semi-famoso giocatore di calcio ex-Torino; un immobile è una costruzione in materiale vario che 
serve/servirebbe ad ospitare umani (una casa)...animali (le stalle)...attività varie (un capannone industriale); immobile è 
anche un aggettivo della lingua italiana che serve ad indicare una persona o cosa che “non si muove”.  Ecco...a Casalotti 
e dintorni abbiamo -da tempo immemorabile- una miriade di “cose e situazioni” che “non si muovono”... Casalottilibera 
questo lo sa ed ha approntato una “lista della spesa” di cose e situazioni che andrebbero... mosse/migliorate/cambiate; e 
questa lista è stata presentata lo scorso anno alla Presidenza del XIII Municipio, nella speranza che potesse servire  da 
sollecitazione ad approntare una soluzione a qualche elemento della lista. Duole constatare che ben poco/nulla è stato fin 
qui attuato dalla attuale amministrazione municipale...anche se sappiamo bene quali (pochi...) siano i suoi “compiti” e le 
“possibilità di intervento” sul territorio. Un piccolo sforzo a “darsi da fare” vs l'attuale dirigenza comunale...poteva -però- 
essere almeno tentato. Ma -come vediamo da qualche mese- le “attenzioni” e le poche energie della dirigenza di Roma 
Capitale sono usate per cercare di uscire dalla pessima situazione generale...  E la “lista della spesa” (vedi sotto) si allun-
ga...

LISTA DEI PROBLEMI

Vigili urbani: per  compiti di controllo, tutela, dissuasione pensare a pattuglie di vigili urbani al bivio Boccea-Casalotti, 
piazza Ormea e per il quariere con una postazione fissa. In subordine con orari 6,30/10,00 15,00/18,00.
Esiguità in numero dei marciapiedi esistenti e difesa degli esistenti: costruzione di nuovi marciapiedi tra il civico 
266 di via casalotti e il parco della cellulosa e nel primo tratto di via selva candida; posizionamento di cavalle o pali dissua-
sori per impedire alle auto la sosta su tutti i marciapiedi della zona. Pensare anche ad un sistema di telecamere per la 
sorveglianza attiva per eventuali multe ai trasgressori. Sistema di attraversamento parcheggio/parco della cellulosa: con 
minidossi dissuasori o semafori pedonali. Divieto assoluto di fermata su via Boccea a Mazzalupo, all’altezza rampa Gra via 
del Quartaccio e via Casal del Marmo. 
Collegamenti: studio di fattibilità prolungamento corsia preferenziale da Casalotti al bivio. Collegamento Parco della 
Cellulosa/Piazza Ormea  attraverso minibus o, in subordine, con la modifica della linea 025 da via Casalotti, via di Santa 
Seconda, via Cellulosa, via Casalotti e via Trofarello.
Fermate: Spostamento di quelle più pericolose (Casalotti/Clovio è un abominio) e posizionamento di pensiline ove possi-
bile identiche a quelle installate in via Casal Selce. Posizionamento delle cosiddette “fermate intelligenti” presso via Trofa-
rello, piazza Ormea e bivio tra via Casalotti e via Boccea.
Mercato piazza Ormea: sistemazione definitiva con spostamento in idoneo spazio commerciale, facilmente accessibile e 
collocato in contesto favorevole. 
Cinema o teatro: Iniziare a pensare ad un polo culturale aggregativo attualmente assente.
Casa della salute: Pensare alle case della salute come fulcro sanitario per casalotti: la distanza dagli ospedali, la crescen-
te età media, il traffico e non ultima la felice idea di Zingaretti permetterebbero a casalotti di avere un centro dove poter 
avere risposte a bisogni primari per quei codici bianchi e verdi che intasano i (lontani) pronto soccorsi.
Parco della cellulosa: Potenziamento come polo verde del quartiere.
Raccolta porta a porta: nonostante due assemble pubbliche con le Istituzioni, l’Ama e i cittadini, ci sono ancora molti 
problemi irrisolti.
Funivia Urbana: nonostante il collegamento funiviario tra Casalotti e la Metro A di Battistini facesse parte delle linee 
programmatiche del XIII municipio, l’unico risultato ottenuto è stato un voto favorevole del Consiglio municipale, che non 
si è mai tramutato in un atto di Giunta che impegnasse il Comune di Roma ad uno studio di fattibilità del progetto.


