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    Fusse che  fusse la vorta bbonaFusse che  fusse la vorta bbona
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TUTA

NE
LLO

Aho, su 
ste storie so’ ferato, n’artro ‘mpiccio 
sortirà fora e resterai ’puro stavorta a 

becc’asciutta!!!

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!

Ariparteno li 
lavori pe’ raddoppio.

Nun ce voj crede,
vero Nello!!!

A Ciumaché damme 'sta bretella
 che me cascheno li carzoni!!!"

Ma beat’a te! E’ tramente 
l’aspettamo, si te la damo a te,

in mutanne ciarestamo noi!
A bello, arivorgete a 

quarchedunantro sito!!!



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
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Era già scritto !?Era già scritto !? Tò, la bretella!!!Tò, la bretella!!!

Testa... differenziataTesta... differenziata

Abito a Bravetta e lavoro a Casalotti; quindi, sono un 
pendolare “a rovescio”: tutti i giorni lascio la semiperiferia, 
bypasso la periferia e raggiungo l’estrema periferia romana. 
E ricordo perfettamente la notte fra Giovedì 30 e Venerdì 31 
Gennaio: vento “secchiate” d’acqua, tuoni, la tenda della 
cucina scossa dalla tempesta ed un pensiero a “quelli di 
pianura” (Pantan Monastero, Maglianella, via Boccea/GRA, 
Malagrotta). E ricordo perfettamente il tempo impiegato 
Venerdì mattina per percorrere i 12 km scarsi che separano 
la mia abitazione da Casalotti: 150’ (2 ore e mezza); e 
meno male che la solita “anima pia” si convinse ad aprire la 
sbarra della famigerata Casalotti/Dakar (la bretella della 
piscina) e riuscii a raggiungere la mia meta in tempo utile. 
Il resto è cronaca; passata, ma cronaca. Come sanno gli 
amici del ns gruppo di Facebook, Casalottilibera è andata a 
dare una mano alle famiglie di Pantano colpite dal disastro; 
disastro “umano”…per le conseguenze e per le cause. Chi ha 
costruito le abitazioni alluvionate nella zona di esondazione 
(ben segnalata dalle mappe della Protezione Civile) del Rio 
Galeria, distinguendosi per la brillante idea di aumentare le 
cubature scavando nel sottosuolo? Chi ha dato –soprattut-
to- i permessi a costruire? Il Comune di Roma, secondo 
cronaca, ha deciso di stanziare 1700 euro/famiglia, ma il 
problema è che tutte le famiglie colpite hanno perso decisa-
mente di più: automobili (il piano garage/sala hobby è stato 
il primo ad essere allagato), mobili, ricordi di una vita, 
attrezzature elettroniche e meccaniche (qualche ditta 
artigiana è rimasta coinvolta). Il brutto della vicenda è che 
–trattandosi di locali venduti come “non abitabili”- sarà 
molto difficile ottenere un risarcimento da chicchessia. Per 
le cause “umano-naturali delle recidivanti alluvioni si riman-
da ai documenti ufficiali sui cambiamenti climatici ed al 
web. Una parola, sola mi sorge spontanea: VERGOGNA!

Proprio non riesce a decollare la raccolta differenziata dei 
rifiuti nel nostro quartiere! I problemi sono molteplici: ci 
viene detto che mancano i mezzi; che mancano i siti dove 
stoccare i materiali riciclabili, ecc… ma anche noi cittadini 
non facciamo il nostro dovere fino in fondo.
La percentuale delle persone che si sono adeguate a questo 
tipo di raccolta dei rifiuti è notevolmente aumentata; infatti 
è facile vedere anche persone anziane, prima restie a 
questa innovazione, gettare i vari rifiuti nei diversi casso-
netti ed anche se qualcuno ancora non riduce il volume 
delle bottiglie di plastica schiacciandole, ci mette l’impegno 
nel separarle da quelle di vetro e dal resto dei rifiuti che si 
generano in un’abitazione.
Lo sforzo di molti, però, viene vanificato dai pochi che, privi 
di educazione civica, continuano imperterriti a gettare la 
propria immondizia nei cassonetti verdi o, peggio ancora, 
sopra e dietro gli stessi cassonetti; con la banale scusa che 
gli appositi pedali per aprire gli sportelli sono guasti o 
necessitano di uno sforzo sovrumano. Sono gli stessi incivi-
li che ci tengono alla pulizia della loro automobile, a tal 
punto da gettare dal finestrino cicche di sigarette e fazzo-
letti di carta.
Anche alcuni negozianti hanno le loro colpe; infatti riman-
gono per alcuni giorni sotto gli occhi di tutti i cumuli degli 
imballi, riconducibili alle varie attività commerciali, 
ammassati fuori dai cassonetti anche se questi sono vuoti.
C’era lo slogan. “Roma è anche tua contribuisci a tenerla 
pulita”; ebbene, dovremmo farlo nostro, per i nostri figli e 
nipoti! Perché in un ambiente pulito si vive meglio!

Stavolta –mi sono detto- per scrivere il solito editoriale 
aspetterò l’ultimo giorno utile; per evitare di parlare di 
cose o fatti che sarebbero poi risultati obsoleti al momento 
di stampare E –stavolta- ho visto giusto…posso evitare di 
scrivere il solito “pezzo” di seconda pagina e parlare della 
famosa “bretella”: a pochi giorni di distanza dall’annuncio 
del Presidente del Municipio XIII Mancinelli sono ripresi i 
lavori dopo il nulla osta della Sovrintendenza di Roma! 
Casalotti e il panzone della copertina avranno la loro “bre-
tella” vs la Maglianella prima della prossima Estate. E’ una 
buona notizia per noi Cittadini di questo spicchio del 
quadrante Nord-Ovest, malamente collegato al resto della 
Città Eterna da poche linee di bus, con orari improbabili e 
mutevoli. Sembra andare verso la parola “fine” questa 
specie di “Odissea della bretella”, cominciata più un anno fa 
dopo l’assegnazione definitiva della gara per l’allargamento 
della Boccea; un allargamento che –secondo Casalottilibe-
ra- non risolverà del tutto il caos del traffico esistente, 
visto che sono attese altre centinaia di appartamenti nella 
zona intorno a Terrasanta e lungo la via Maglianella. A tale 
proposito la ns associazione continua a lavorare intorno al 
“progetto Gondolina”: la funivia urbana che potrebbe risol-
vere tutti i problemi di trasporto pubblico da e verso il 
centro di Roma. Quando questo numero del notiziario sarà 
distribuito, i lettori dovrebbero già aver fatto caso alle 
ruspe in azione nella zona tra la piscina di via Casalotti ed 
il fioraio e dovrebbero nuovamente essersi creati i piccoli 
assembramenti di pensionati che si fermano a controllare i 
lavori. Speriamo che non nascano altri “intoppi”…Casalotti 
(e, con lei…il panzone) attende da 30 anni che la vecchia  
“cara” via Boccea venga trasformata in un moderno asse di 
scorrimento vs la Città Eterna. Fra qualche mese –se tutto 
andrà liscio- potremo gridare al panzone in copertina: ecco 
la “bretella” che cercavi…sognando e sperando che Gondo-
lina possa affiancarla nel favorire gli spostamenti degli 
abitanti delle ns zone…DAJE!
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Bisogni primari Bisogni primari 

Tlemecen Algeria

Chi vive a Casalotti, o ci lavora, e chi come me spesso gira 
a piedi per queste vie, o chi va in macchina che ne esce ed 
entra a Casalotti, avrà sicuramente notato il caos che 
regna grazie al “parcheggio selvaggio” che ormai ha invaso 
le nostre poche strade . Parlo proprio di via di Casalotti: il 
punto nevralgico è proprio quello del bivio e dintorni: mac-
chine in doppia fila, anche davanti ai cassonetti, davanti la 
fermata dell’autobus, sui marciapiedi o sull’unico marcia-
piedi che esiste in un tratto di strada, al bivio in curva sulle 
strisce accanto alla fontanella dove sono le scalette, 
davanti le transenne dei negozi  con macchine talmente 
lunghe da intralciare la carreggiata e che non permettono 
il transito agevole di due autobus. Oltre a creare ancora 
più traffico di quello che normalmente ogni giorno e ad 
ogni ora [del giorno] sopportiamo con file interminabili, 
naturalmente crea molti disagi a chi va a piedi, a chi è 
costretto a girare in carrozzella, passeggini o anziani 
accompagnati a braccio. Ma chi sono “questi” che parcheg-
giano a cavolo di cane? È sicuramente gente “ignorante”, 
ma non nel senso che non sa o non ha studiato, perché lo 
sanno benissimo come si parcheggia… glielo hanno inse-
gnato a scuola guida! Hanno quindi studiato. Sono igno-
ranti perché IGNORANO  le più semplici regole del vivere 
civilmente: rispettare il prossimo, essere cortesi, rispetta-
re anche la natura e le cose di tutti, rispettare la città e il 
quartiere dove viviamo ( e qui vi rimando all’articolo sui 
“Rifiuti”, altro grosso problema qui a Casalotti).
Qualcuno ricorderà che un po’ di anni fa a scuola, tra le 
tante materie, si doveva studiare anche “Educazione 
Civica”. Insegnava a comportarsi bene, ad essere educati, 
a casa, a scuola, per la strada, nei luoghi pubblici (non 
gettare carte in terra, non sporcare i luoghi pubblici, 
cedere il posto alle donne con bambini in braccio 
sull’autobus o agli anziani, salutare e addirittura come si 
attraversa la strada!... e tanto altro ma mi fermo qui 
perché l’elenco sarebbe troppo lungo!).
Il “ buon senso”  insomma dovrebbe stare sopra tutte le 
cose. Ma ci vuole veramente tanto per vivere in un mondo 
un po’ più civile? Io non credo, dipende anche da noi. 
Basta essere meno menefreghisti e ripeto rispettare il 
prossimo… in fondo il “prossimo” siamo sempre noi!

Perfetto: iniziamo a parlare di bisogni, bisogni primari; di 
quello, cioè, che dovrebbe stare alla base di una città, un 
quartiere, una borgata com’era definita toponasticamente 
Casalotti fino a non tantissimo tempo fa. Probabilmente se 
invece di scrivervi potessi raggiungere di persona ognuno 
di voi, alla domanda “di cosa ha bisogno il quartiere” si 
leverebbero diverse risposte e tutte ampiamente condivisi-
bili. Immagino trasporti efficienti (metro, Gondolina?), 
servizi AMA efficaci (porta a porta?), migliori scuole (media 
superiore a Casalotti?),sanità (presidio Casa della salute 
nel quartiere?), strade nuove e migliori, cinema e teatro, 
centro commerciale, lavoro, verde pubblico…  Se volete 
continuo, non costa nulla sognare. Eppure c’è una cosa che 
nessuno ha detto, o almeno era coperta dalle multitudini 
delle altre risposte. E’ una cosa che potremmo avere tutti 
noi a costo zero. E non domani, il prossimo anno, la prossi-
ma giunta ma in questo preciso momento.  Non avete 
ancora indovinato? Va bene, ve lo suggerisco io. E’ la 
buona educazione. Di ognuno aggiungo. Pensiamoci  un 
attimo, riflettiamoci. Solo se avremo un alto senso di 
educazione, solo se riusciremo a far nostro il senso civico 
e magari trasmetterlo ai nostri figli, riusciremo a progredi-
re e ad ottenere quello che vogliamo nel nostro quartiere.  
Basta guardarci intorno e vedere dove potremmo arrivare. 

Diseducazione civicaDiseducazione civica

Londra  Inghilterra
Nasce 'na stella

'Ntra le magagne de 'sta Roma bella,
Er traffico, li straporti e la pioggia,
Ecchete l'argomento de st'eleggia,
È ariuscita cor buco la ciammella!

È  'na faccenna de ginecologgia
Che viè su l'ale de 'na colommella
Cor gusto dorce de 'na carammella,
Come a diffonne 'na lieve melodia...

Er fatto è assuccesso  come 'na saetta
A tata e a mamma, come che 'na fata,
'N mezz'a Fiume, è nata 'sta maschietta,

Da temp'assai propio disiderata,
co' l'occhi che je brilla la faccetta,
è Flaminia; che bella bella è nata.

L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus
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Proposte di risparmioProposte di risparmio

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.

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 % 

 


