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TUTA

NE
LLO

Tuta mia, nun è che 
nun te vojio da raggione, è 
che ciò paura d’avè torto io!

NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.
FAMMI RIVIVERE METTENDOMI 

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO. 

A PRESTO RIVEDERCI CIAO!

A nun volè capì che
er futuro nun se costruisce co’ 
le cose sbajiate der passato! 

N’è vero Nello?

VETRO

PLASTICA

METALLO

CARTA

ERENZIAT
A UMIDO

Buona
Pasqua!

Bastardo!!!
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Burocrazia diesel Casalottiano doc
Questo è l'editoriale del primo numero 2015 del nostro 
notiziario...ma potrebbe anche essere quello dell'ultimo 
numero del 2014; tanto i problemi delle nostre zone sono 
i medesimi di quelli segnalati/denunciati lo scorso anno. 
Anzi, potremmo anche dire che a quelli esistenti (il cantie-
re senza fine della Boccea, la speculazione edilizia impe-
rante o “sotto traccia”, il numero delle auto in aumento, lo 
sversamento selvaggio dei rifiuti in ogni angolo “utile” e...i 
maialotti in giro nella estrema periferia dei Municipi XIII e 
XIV...) se ne sono -purtroppo- aggiunti altri; dei quali non 
sentivamo la “mancanza: una raccolta dei rifiuti p.a.p. 
ancora da perfezionare, i recenti “scandali” edilizio-
affaristici che hanno coinvolto i quadri tecnici dei due 
municipi e della ASL RM E con la “partecipazione” di alcuni 
squallidi individui residenti nelle nostre zone, la conferma 
da parte del Comune di Roma che una nuova “alluvione” 
(di cemento stavolta...) si abbatterà su Pantan Monastero. 
Casalottilibera -come avete potuto controllare dalla ns 
mailing-list, sul ns sito e sulla ns pagina Facebook- si sta 
occupando in prima persona del monitoraggio del p.a.p. : 
su questo tema, infatti, abbiamo recentemente organizza-
to due assemblee pubbliche al Parco della Cellulosa  per 
cercare di capire se e come Ama ed il Municipio XIII abbia-
no cercato di risolvere le molte criticità emerse in questi 
primi mesi del 2015. I particolari li potrete trovare in un 
articolo “dedicato” all'interno di questo numero. Per i 
restanti problemi (compresa la “cattiva abitudine” di getta-
re i propri rifiuti per ogni dove...) la nostra e vostra Asso-
ciazione terrà alta la guardia: segnalando e proponendo 
-in stretto contatto con i Cittadini e le Istituzioni- le possi-
bili soluzioni. Purtroppo, dobbiamo segnalare/evidenziare 
che i “tempi-diesel” della Burocrazia (ah...vecchie malsane 
abitudini...) non sono ancora quelli “Alfaromeo” che i Citta-
dini (ed i numerosi e gravi problemi...) meriterebbero...  
Casalottilibera c'è e voi Cittadini?...
(www.casalottilibera.it  - casalotti@casalottilibera.it – 
casalottilibera a.p.s. su FB)

Per chi, come me, non è nato e non vive a Casalotti, credo 
sia un ciripino più difficile percepire fino il fondo “l'aria che 
tira” in questo spicchio di Roma; di contro, il fatto di lavo-
rare a Casalotti da quasi 37 anni, di trascorrervi la maggior 
parte delle proprie ore e di avere allacciato qui decine di 
“conoscenze” e qualche amicizia vera, mi permette di 
poter “guardare” a ciò che succede in giro con una buona 
“misura” di sano realismo ed un “pizzico” di preziosa 
obbiettività in più. Quello che penso è questo: chi non è 
“casalottiano doc” riesce a pensare a questa zona 
dell'Ovest romano in modo meno “tifoso”; riuscendo 
-grazie ad un grado di “coinvolgimento emotivo” in meno, 
a carpire la vera essenza di fatti, persone, cose 
e...problemi. A sostegno di quanto penso, arriva il buon 
“vecchio” Facebook; gioia e “dolori” di tante anime perse 
nella vastità del web. Digitando le prime lettere della 
parola Casalotti, infatti, appaiono le pagine FB più 
“frequentate”: Casalottilibera, Casalotti Help Desk, Sei di 
Casalotti se..., Raccolta rifiuti Porta a Porta Casalotti; fino 
ad arrivare al famigerato gruppo “quelli che si sono rotti le 
palle del traffico di Casalotti. Tutte queste pagine, tutti 
questi “gruppi” e tutte queste bacheche sono permeate di 
un sano e pervicace “tifo” casalottiano e -esperienza 
personale- chi “osa” ipotizzare un qualche coinvolgimento 
dei Cittadini di Casalotti in uno qualsiasi dei problemoni 
che da decenni attanagliano la zona tutta (la Boccea stret-
ta, la “monnezza” che straborda, il rumore che aumenta, 
le auto e le case che ci strangolano...), rischia un vero e 
proprio “linciaggio virtuale” da parte di qualche casalottia-
no doc. Se questo comportamento “tifoso” denota l'attac-
camento (ben venga...) alla zona dove si è nati o dove si è 
vissuta la maggior parte della propria vita...questo stesso 
modo di sentire” i problemi del proprio quartiere...alla 
lunga potrebbe offuscare la capacità di percepire le vere 
cause di questi stessi problemi e di riuscire a pensare a 
delle possibili soluzioni. Quindi: meno “Cittadini tifosi”...e 
più... “Cittadini”!

MANIPOLAZIONE VISCERALE
TERAPIA CRANIO SACRALE
IDROKINESITERAPIA
TERAPIA MANUALE
TECARTERAPIA
FISIO-PILATES
ULTRASUONI
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONI
RIEDUCAZIONE MOTORIA
RIEDUCAZIONE POSTURALE
VIA DELLA CELLULOSA 25-00166  TEL 06.94354818

           www.fisiolabcasalotti.it

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
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La  periferia della cultura 

Londra  Inghilterra
Tlemecen Algeria

Tatev  Armenia

In un clima festante e allegro si è svolta nei giorni tra giovedì 
12 e martedì 17 febbraio la manifestazione sponsorizzata dal 
municipio tredicesimo e organizzata dall'associazione Cultu-
rale Amici Musicisti del maestro Domenico Ciamarra "Festa 
in piazza" a Casal Selce nella nuova splendida piazza Don 
Gustavo Cece. La manifestazione è iniziata giovedì 12 con 
l'animazione dei "Leoni In Festa"; sabato c'è stato il clou con 
esibizioni dei giovani artisti dell'Associazione Musicisti, il coro 
e il concerto della Casalottilibera Social Band: la piazza si è 
via via riempita di piccole e grandi maschere vocianti e parti-
colarmente gradita la presenza, tra loro, del Presidente del 
tredicesimo municipio Valentino Mancinelli e dell'Assessore 
alla salute Roberto Martino che alla fine hanno detto poche 
ma significative parole. Domenica 15 la piazza si è trasfor-
mata in una pista da ballo e le maschere hanno sfilato per le 
vie di Pantano; martedì 17 il gran finale: sono state premiate 
le mascherine più belle e tutti i bimbi hanno ricevuto piccoli 
dolcetti.
Plaudiamo ad incontri di questo tipo che portano cultura e 
"centro" anche nella estrema periferia.

A giorni è prevista la ripresa dei lavori di allargamento della 
Via Boccea. Come ci ha spiegato Valentino Mancinelli, Presi-
dente del XIII Municipio, nell’assemblea pubblica del 29 
gennaio scorso, il progetto di quest’opera risale alla  metà 
degli anni ’90, quindi all’avvio dei lavori ci si è trovati di 
fronte ad una situazione mutata. A questo vanno aggiunte 
alcune mancanze: in effetti i lavori vengono avviati senza 
che le indagini archeologiche siano state fatte, indagini che 
sappiamo hanno riportato alla luce due necropoli etrusche 
dell’ottavo e del sesto secolo a.C. ed una strada romana di 
età imperiale, indagini che hanno comportato un ulteriore 
anno  di ritardo; inoltre non sono stati completati  gli espro-
pri dei terreni ricadenti nelle aree del cantiere ed infine non 
sono state richieste le autorizzazioni per l’espianto delle 
sughere, specie di alberi protetti che costeggiano la strada.
Nonostante tutti questi ritardi e grazie alla Soprintendenza ai 
Beni Archeologici per Roma, che ha rilasciato in tempi brevi 
parere favorevole, la ditta appaltatrice ha potuto realizzare 
la bretella con le tre rotatorie che sono state inaugurate prima del Natale scorso.
Nei giorni scorsi la Soprintendenza ai Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale, che ha effettuato gli scavi nell’area dell’ex 
deposito di materiali edili Raponi, ha espresso parere favorevole per la prosecuzione dei lavori, se pur con alcune prescrizioni; 
sempre nei giorni scorsi la Regione ha autorizzato l’espianto parziale delle sughere.
L’augurio del Presidente Mancinelli è che in sei o sette mesi l’opera venga portata a termine.

Boccea, oh Boccea , perchè tu Boccea ?



Ciao Ragazzi
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I quartieri ultraperiferici di Roma (le ex borgate) hanno 
–notoriamente- mille problemi e pochi vantaggi. Uno di 
questi è senz’altro quello –almeno per quelli che vantano 
una fondazione ultradecennale- di avere una qualità di 
vita e di rapporti umani al di sopra della media. Casalotti 
è una di queste zone…visto che la sua “nascita” avvenne 
per il riunirsi di contadini di due secoli fa e la sua vita 
continuò grazie alla massiccia immigrazione negli anni a 
seguire  di lavoratori (soprattutto “marchiciani” e umbri) 
dal centro Italia. Proprio per questo, chi è nato e ha vissu-
to la prima parte della vita a Casalotti, raramente dimenti-
ca le sue origini e si affeziona alle “sue” strade (anche se 
strette…), alle sue case (anche se ex.abusive…) ed agli 
uomini e donne che le popolano. In quest’ottica, con 
queste poche righe vogliamo “salutare” per l’ultima volta 
due personaggi che hanno “fatto la storia” della ns ex 
borgata; con la loro vita e le loro “opere”: Giovanni Batti-
sta Pompa Pacchi e padre Federico di Santa Gemma. 
Chi è nato a Casalotti e ha vissuto i primi vagiti delle 
attività scolastiche, sociali e politiche della zona, non può 
non aver conosciuto G.Battista: alcuni decenni fa, nulla 
che si “muoveva” sul territorio poteva non vederlo 
all’opera…
Per padre Federico, parlano i giovani adulti che frequenta-
rono la parrocchia da lui “diretta” in modo magistrale, 
appassionato ed umano. Tutti gli vogliono/volevano 
bene…e mai una “chiacchera” sul suo conto (che differen-
za con altre figure “pastorali” di parrocchie vicine…)!
Abitavano entrambi ad un tiro di schioppo (anzi…di voce) 
l’uno dall’altro…e, curiosamente, se ne sono andati a 
pochi giorni di distanza; l’uno dall’altro…
Casalottilibera li ricorda con affetto; ringraziando il sacer-
dote per la disponibilità ad affittarci la sala parrocchiale 
per le oramai famose (ed accese…) assemblee del 2010 
sulla Boccea…
Ciao “ragazzi”… vi abbracciamo entrambi…ci si vede…

 
Troppa “cautela”...

'Nder tempo, co i capell'incanutiti,
ho 'mparato quarcosa de la vita:
er politico è 'no stran'animale,
che sa poco de tutto,
ma gnente 'n particolare.
J'abbasta d'uprì bocca pe sentisse
e credese d'esse 'n grann'òmo.
Nun cià l'umirtà de studiasse
bene le cose  prima d'affrontalle:
e si nun cià capito n'acca...
trincia 'n giudizzio , e... amenne!
Dimostra solo d'avecce li parocchi:
abbasti avvedè li penzieri su
la funivia pe Roma.
Fatte coraggio, assessò, nun esse... cauto!

Roma, 9/1/2015

L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus

Complicatori
E’ la distanza fra il Centro Congressi Ergife e l’area di Casa-
lotti, Selva Candida, Selva Nera, Pantan Monastero, Via 
Aurelia, Via di Boccea (che per semplicità chiameremo 
‘Quadrante Ovest’) e, più in generale, delle strade limitro-
fe, fuori e dentro il raccordo anulare con relative immissio-
ni. La recente modifica dell’impianto viario nell’area di 
Casalotti è solo un piccolo passo nel fragile ecosistema di 
circolazione stradale in cui ‘sopravvive’ il Quadrante. 
Tutti (o quasi) ricorderanno il disastroso concorso per 
l’ammissione ai test di medicina dell’11 Aprile 2012, per il 
quale la fila automobilistica in entrata sull’arteria SS1 
Aurelia sfiorò il record di arrivare sino allo svincolo di 
Fregene, causando soste selvagge su una via a scorrimen-
to veloce, il blocco totale della circolazione del Quadrante 
e del GRA, studenti in corsa fra auto in manovra che 
schivavano automobilisti decisamente inalberati. 
Persino quelli che usano l’auto per recarsi semplicemente 
alla stazione Aurelia e usano il treno. 
L’opinione pubblica e i Media, forse in un periodo di debo-
lezza della precedente amministrazione capitolina (?), 
portarono ad una temporanea vittoria, con l’ex Sindaco 
tuonante sulle parole ‘Mai più concorsi in quel centro 
congressi!’, deputandone lo svolgimento nell’area della 
Nuova Fiera di Roma. 
Una struttura comoda, moderna e capiente. Idea perfetta: 
chi avesse voluto usare il mezzo privato avrebbe potuto 
farlo senza problemi dal momento che la struttura stradale 
verso la Fiera, oltre ad essere ‘automobilisticamente 
controcorrente’ nell’ora di punta, è decisamente ben 
dimensionata; l’area è dotata di una stazione ferroviaria 
raggiungibile dalle stazioni Termini ed Ostiense, e forse 
l’iniziativa avrebbe aiutato il consorzio Fiera, delle cui 
fortune finanziarie si comincia a chiacchierare con toni di 
perplessità. E invece no. 
Il centro congressi Ergife ricorre al TAR del Lazio, perde il 
ricorso, ma ottiene il congelamento del provvedimento. E 
tutto torna come prima, ad eccezione ‘ forse ‘ di concorsi 
con più di 3000 partecipanti. 
E alla fine tutto si perde nell’abituale ed intricata giungla 
dei rimbalzi delle competenze, il ‘muro di gomma’ che 
sfianca i cittadini. 
Le domande da porsi sarebbero diverse: perché una inizia-
tiva provvidenzialmente ‘intelligente’ debba essere affos-
sata da interessi privati; la motivazione della sentenza 
(sembrerebbe ‘Conflitto di interesse in tema di commesse 
con il Comune di Roma’: incredibile, la P.A. ed il Comune in 
regime di concorrenza!); i reali interessi per tenere in piedi 
il ‘Dinosauro Ergife’ che blocca la Via Aurelia e il Quadrante 
da sempre, con i suoi concorsi. 
Ma forse, come capita qui a Roma, sono i soliti segreti di 
Pulcinella ed è meglio andare sul pratico. Qualcuno dirà: 
‘eh vabbè’’. 
Ma quante volte capita ogni anno’’ E’ presto detto. Giovedì 
29 Gennaio e Martedì 3 Febbraio 2015, abbiamo avuto 
l’aperitivo: Quadrante bloccato. 
Il pasto vero e proprio avverrà in un’intera settimana a 
metà di Aprile. E forse non finirà certo qui, diversi concorsi 
nella P.A. potrebbero essere sbloccati a breve. 
Ma non è soltanto una questione di svegliarsi un po’ prima 
la mattina: sono stati ben illustrati i vantaggi di svolgere i 
concorsi nell’area Fiera, e tutti gli svantaggi, oltre ai rischi 
automobilistici, lasciandoli nel ben noto ‘Dinosauro’. 
Ma lo sappiamo bene: siamo gli specialisti per complicare 
il semplice attraverso l’inutile’.o ‘utile’! Non certo per i 
cittadini, ma per qualcun altro.      
 
              Stefano Del Monte.
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L’Ama il P.a P. e noi! Piccole accortezze 
A proposito di porta a porta
E’ vero, lo spazio utilizzato per la pubblicazione di questo 
articolo poteva essere occupato da altri argomenti ma 
forse è utile ricordare alcuni consigli:
• Acquistare prodotti con imballaggi ridotti o riutilizzabili 
o in materiale riciclato o riciclabile. Prima di gettare i 
contenitori separare il più possibile le varie componenti,  
sciacquare i contenitori in vetro, plastica, metallo ridurre 
il volume dei contenitori in plastica e di quelli in cartone. 
In particolare:
• Scarti alimentari: sgocciolare sempre i rifiuti  prima di 
buttarli nel sacchetto - non pressare gli scarti, ridurre a 
pezzetti quelli più voluminosi.
• carta e cartone: piegare e ridurre il volume dei cartoni  
togliere eventuali involucri o sacchetti di plastica schiac-
ciare i cartoni per bevande.
• Plastica e metallo vuotare completamente e sciacquare 
bottiglie e contenitori, schiacciare bottiglie e contenitori in 
plastica.
• Vetro: vuotare completamente e sciacquare bottiglie e 
contenitori.

Come, forse, già sapete…nei giorni 29 Gennaio e 4 Marzo 
si sono svolti c/o la sala polifunzionale del Parco della 
Cellulosa due incontri pubblici sulla nuova modalità della 
raccolta differenziata (P. a P.) in vigore a Casalotti e dintor-
ni dal mese di Dicembre. Con i molti (specie il 29)Cittadini 
presenti, sono intervenuti: l’AMA (con i Responsabili di 
zona) e il Municipio XIII (con il Presidente Mancinelli, 
l’Assessore all’Ambiente Pasqualini, il Presidente della 
Commissione Ambiente Mele e l’Ass.re ai LLPP Giuseppet-
ti). In tali occasioni, Casalottilibera ha presentato le critici-
tà del P.A.P segnalate dai Cittadini ed alcune proposte, per 
risolverle; fra queste ultime: un numero verde per le 
segnalazioni dedicato a Casalotti e l’adozione di provvedi-
menti pecuniari a carico di chi non effettua correttamente 
la raccolta differenziata. La nostra associazione ha anche 
voluto sottolineare che alcuni “comportamenti” ( es. 
mescolare le varie tipologie di rifiuti,  gettare gli stessi in 
modo improprio o abbandonarli sul territorio in modo deci-
samente “vandalico”…) di noi Cittadini non sono dei più 
“congrui” al corretto funzionamento di tutta la “macchina” 
del P.A.P. Da canto suo l’Ama ha riconosciuto l’esistenza di 
alcune sue “carenze” (p.es. la cattiva gestione della raccol-
ta da parte di alcuni addetti) e ha promesso cheil tutto 
migliorerà in tempi “accettabili”. Naturalmente, Casalottili-
bera continuerà a monitorare la situazione e a “stimolare” 
l’AMA ed il Municipio a fare di tutto, per arrivare ad una 
corretta raccolta della spazzatura. Vi terremo informati 
tramite la ns mail (casalotti@casalottilibera.it), il ns sito 
(www.casalottilibera.it) e la ns pagina Facebook. 

Perché chiedo più controllo del territorio e la teoria dei vetri 
rotti
Da un semplice vetro rotto di un edificio dismesso si può 
passare all'indifferenza dei comportamenti antisociali negli 
spazi pubblici e al timore per gli atteggiamenti adottati 
nelle strade pubbliche, per giungere, infine, all'isolamento 
delle zone considerate ‘pericolose’ e al successivo abbando-
no che potenzialmente potrebbe favorire l’insediamento di 
attività criminali (Wilson, 1982). 
Alla base della teoria in esame vi è la convinzione che il 
modo più efficace per prevenire il verificarsi dei fenomeni 
criminali sia quello del massiccio controllo del territorio, 
della repressione delle illegalità, in una parola, del poten-
ziamento della prevenzione. Bisogna intervenire e dissimu-
lare tutti quegli atti, quelle condizioni, quei comportamenti 
sociali che possano potenzialmente favorire l’innesco di 
culture criminali.
Dal parcheggio in doppia fila, i rifiuti accanto alla campana 
per il vetro, i muri imbrattati, tutto può contaminare 
l’ordine della convivenza urbana. È compito dei corpi di 
polizia decidere quali siano i casi potenzialmente turbativi 
dell’equilibrio civico, reso possibile grazie ad un approccio 
sempre più vicino alle sensazioni e alle denunce dei cittadi-
ni. 
E' così tanto difficile?

PER ESSERE SEMPRE CORRETTAMENTE
 INFORMATO ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DI 
CASALOTTILIBERA   WWW.CASALOTTILIBERA.IT

Turbe all’equilibrio

Via Della Cellulosa, 23/25
00166 Roma

tel. 0661560852
www.studioradiologicocasalotti.net

e-mail  info@studioradiologicocasalotti.net

« E io ch'avea d'error la testa cinta,
dissi: "Maestro, che è quel ch'i' odo?
e che gent'è che par nel duol sì vinta?".
Ed elli a me: "Questo misero modo
tengon l'anime triste di coloro
che visser sanza infamia e sanza lodo.
Mischiate sono a quel cattivo coro
delli angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé foro.
Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli".
E io: "Maestro, che è tanto greve
a lor che lamentar li fa sì forte?".
Rispuose: "Dicerolti molto breve.
Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che 'nvidiosi son d'ogne altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa". »

(Dante Alighieri, Inferno III, 31-51) 

Che brutto essere in balia degli ignavi, anche se “Fama di loro il 
mondo esser non lassa”, oggi fanno la nostra storia pur non 
prendendo decisioni. Meriterebbero fin d’oggi d’esser “Caccianli i 
ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve,
ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli”. Mesta consolazione questo 
augurio e nel frattempo loro non decidono e noi... s’aspetta?!

Esistono gli ignavi?
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Il Campidoglio russa
  Il Comitato Promotore per il Parco della Cellulosa denuncia 

ai cittadini ed Associazioni territoriali l'incomprensibile 
ritardo con cui il Comune di Roma procede all'acquisizione 
dell'area. Ricordiamo che dopo un iter burocratico durato 
ben due anni, con Deliberazione n. 48 dell'ormai lontano 
22 Novembre 2012, l'Assemblea capitolina ha deliberato 
l'acquisizione al Patrimonio del Comune dell'area che dal 
2007 vivete quotidianamente. Da allora abbiamo assistito 
ad un assurdo scaricabarile fra gli Uffici competenti che di 
fatto non rendono possibile la firma dell'Atto notarile ormai 
pronto da mesi presso il Notaio Salvatore Mussumeci. Da 
anni il Comitato garantisce, su base volontaria, la fruizione 
del Parco da parte dei cittadini e da maggio 2014 provvede 
anche al pagamento degli oneri relativi alle utenze ACEA 
per l'acqua e la luce. Adesso è il momento di dire BASTA ad 
una politica che non sa neanche dar seguito alle decisioni 
già prese e finanziate. Ci si chiede: Quali siano i REALI 
motivi ostativi che impediscono a questa Amministrazione 
Comunale di dare logico seguito alla precedente decisione 
presa dell’Assemblea Capitolina a distanza di quasi due 
anni? Quali siano le risposte che noi del Comitato dobbia-
mo dare alle giuste rimostranze dei cittadini letteralmente 
sconcertati da un ritardo inconcepibile soprattutto in consi-
derazione della accertata disponibilità economica nelle 
casse comunali? Infine, dando per “reali” le contestazioni 
reciproche sollevate dai diversi Uffici del Patrimonio del 
Comune che impediscono l'acquisto, quali siano le azioni 
ispettive e disciplinari che la stessa Amministrazione inten-
de intraprendere verso chi con la sua "superficialità" sta 
creando un danno a tutti i cittadini? Si invitano quindi tutti 
i cittadini ed Associazioni territoriali, da anni vicini al Comi-
tato di fare opera di informazione e diffusione del nostro 
appello e di partecipare alle prossime iniziative che il 
Comitato sta organizzando per spezzare questo "burocrati-
co" e grottesco palleggio di responsabilità che impedisce di 
dare ai cittadini del 13° Municipio il loro Bene Comune 
"Parco della Cellulosa". Dal prossimo mese di giugno c'è il 
rischio concreto di vedere sottratto alla cittadinanza l’unico 
polmone verde del quartiere a vantaggio della solita 
speculazione edilizia di "Mafia Capitale".

Il Comitato Promotore Parco della Cellulosa

Scarpe da pista
Dalla newsletter del Comune di Roma: 

“La pista di Pietro”, raccolta e riciclo delle scarpe da ginna-
stica esauste
Roma, 12 marzo - Vecchie sneakers che si trasformano in 
piste di atletica, scarpe da ginnastica esauste che diventa-
no pavimentazione anti caduta per le aree giochi dei bam-
bini. E una grande raccolta permanente delle calzature 
sportive usate nelle scuole di Roma, per ridurre l’impatto 
ambientale e incentivare la cultura del riciclo tra le ragazze 
e i ragazzi. 
E’ l’iniziativa La pista di Pietro, presentata dall’assessore a 
Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione di Roma 
Capitale Paolo Masini, dalla presidente di ACEA Catia 
Tomasetti e da Nicolas Meletiou, Presidente di GOGREEN 
onlus e fondatore del progetto esosport.
L’iniziativa, ispirata al corridore Pietro Mennea, ha come 
obiettivo quello di diminuire l’accumulo dei rifiuti in discari-
ca e ottenere la generazione di materia prima seconda che 
Roma Capitale metterà a disposizione per la produzione di 
piste di atletica e aree giochi a cura di enti privati, associa-
zioni e cittadini.
Istituto per il Credito Sportivo, CONI Lazio, Federbalneari 
e Maratona di Roma hanno annunciato il loro contributo 
per la realizzazione delle strutture. Ha aderito all’iniziativa 
anche Manuela Olivieri Mennea, moglie del campione olim-
pico dei 200 metri piani a Mosca 1980 e detentore del 
primato mondiale per 17 anni. Manuela Olivieri ha donato 
alla campagna le scarpe da corsa del corridore: da esse 
proverrà una piccola porzione di materiale che sarà impie-
gato per la pavimentazione di ciascuna pista di Pietro. 
Il progetto La pista di Pietro si affianca a Il Giardino di 
Betty, iniziativa in memoria di Elisabetta Salvioni Meletiou, 
lanciata negli anni  scorsi da esosport, il primo ed unico 
progetto di riciclo delle scarpe sportive in Italia e in 
Europa.
I raccoglitori delle scarpe da ginnastica usate saranno 
posizionati da aprile in 100 istituti della Capitale. Gli 
impianti sportivi e le scuole che vorranno raccogliere le 
scarpe per riqualificare o realizzare una propria pista di 
atletica o la propria area giochi potranno scrivere agli 
indirizzi: 
lapistadipietro@comune.roma.it  
igiardinidibetty@comune.roma.it.
Per l’estate appositi esobox sport di raccolta saranno 
presenti anche negli stabilimenti balneari del litorale 
romano, dove sarà possibile conferire calzature e infradito 
estive usate.

www.parcodellacellulosa.it
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Pesce termometro? 
Il risparmio energetico è sempre associabile alla salvaguardia ambien-
tale e della salute di tutti?
L’utilizzo di nuove tecnologie, realizzate per poter meglio rispettare la 
nostra Madre Terra, sono così efficaci?
Da qualche anno assistiamo ad una massiccia operazione di comunica-
zione sul risparmio energetico per rendere il nostro pianeta più pulito. 
Tra le tante ricette, che ci “somministrano”, c’è anche quella del rispar-
mio energetico fondato sull’illuminazione a basso impatto ambientale. 
Le lampadine a risparmio energetico, le cosiddette CFL (acronimo 
inglese di “lampade compatte fluorescenti”). Le CFL si contrappongo a 
quelle ad incandescenza GLS (altro acronimo inglese di “servizio 
d’illuminazione generale”). Le prime hanno un consumo, a parità di 
luce prodotta, pari a un quinto di quelle a incandescenza o GLS. Questo 
significa che una lampada CFL da 20 watt produce tanta luce quanto 
una GLS da 100 watt. Il risparmio c’è non si può negare. La durata di 
questo recente prodotto tecnologico è di gran lunga superiore di quelle 
a incandescenza. Secondo le “Proposte Confindustria per il Piano 
Nazionale di Efficienza Energetica”, redatto dalla Confindustria (1), una 
lampada GLS ha una durata di 1000 ore, mentre una lampada CFL ha una durata che va dalle 6000 alla 15000 ore. Gli 
esperti di Confindustria proseguono nel ragionamento calcolando un risparmio (nel 2015) di circa 3422 Gwh (miliardi di 
wattora se l’ottanta per cento delle GLS venisse sostituito dalle CFL). Con una diminuzione di CO2 nell’aria pari a 
2.150.000 tonnellate in meno. Fin qui nulla da eccepire. Ma con una più attenta analisi del ragionamento qualcosa non 
quadra. Ecco la prime crepe al ragionamento degli esperti. In tutto il ragionamento della Confindustria non viene mai 
toccato, ne il costo in termini di energia utilizzata per la realizzazione di questo gioiello tecnologico, ne quantomeno il 
costo del suo smaltimento/riciclo. Queste lampade sono composte da una parte elettronica, quel cilindro di plastica poco 
al di sopra dell’impanatura. L’altra parte è composta da un tubo di vetro, più o meno ritorto, al cui interno ci sono dei fosfo-
ri che vengono illuminati da una miscela di gas che reagisce con del mercurio sollecitato da scariche elettriche. Si, in 
queste lampade c’è il mercurio che fino a qualche tempo fa era in una concentrazione di circa 10 mg per lampada. Oggi 
dopo una recente direttiva europea, per la riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (2), la concentrazione si sta attestando attorno ai 2.5/5 mg per lampada. Sempre in base ad un’altra direttiva euro-
pea (3), da settembre 2012 le lampade GLS sono state tolte dalla vendita. Questo vuol dire che, sempre secondo stime 
(su dati del 2005) della Confindustria, il parco lampade CFL aumenterà di 386 milioni di unità che, sommati alle 43 milioni 
di unità CFL attualmente utilizzate (4), si arriverà a 429 milioni di lampade utilizzate. Se ogni lampada, ponendoci su una 
media di 3mg vapori di mercurio, in Italia circoleranno circa 128,7 quintali di questo potentissimo veleno che può avere 
gravi effetti sul sistema nervoso, cardiovascolare, immunitario e sull’apparato riproduttivo.
Quando acquistiamo una di queste lampade, raramente, troviamo istruzioni per il loro smaltimento (si consideri che una 
quota del costo va come contributo per il loro smaltimento) .  In Italia sono solo due società che si occupano della raccolta 
e del riciclo e sono il Consorsio Ecolight e il Consorsio Ecolamp, poco radicate sul territorio. 
Per il resto come trattare queste lampade c’è una scarsità di informazioni, oserei dire, quasi delittuosa. Una su tutte, se si 
rompe una di queste lampade i locali interessati devono essere aereggiati per non meno di mezz’ora. 
Altra nota da non poco conto per le tasche dell’utilizzatore: se questa lampada è fatta da due elementi, uno elettronico e 
l’altro da un tubo fluorescente, perché non costruirle in modo che si possa sostituire solo quello esaurito o guasto?  
In conclusione il risparmio promesso da queste lampadine è valido solo se venissero importate da un altro pianeta e, una 
volta rotte o esaurite, le rispedissimo al mittente. Infatti se nella bilancia della convenienza si considerano i costi, in termini 
di energia utilizzata, per la loro realizzazione e per il loro riciclo (senza contare il sistema di approvvigionamento elettrico 
italiano), questo risparmio è ancora così netto?
Per scarsa informazione e poca sensibilità, quante di queste lampade sono correttamente smaltite senza farle rompere? 
Quante finiscono in quel famoso CDR o nelle discariche? Allora le polveri sottili le respiriamo tutti!? E se non le respiriamo 
sapete cosa succede e dove  finiscono? Succede che quando acquistiamo il pesce, prima lo utilizzeremo per misurare la 
febbre e poi lo cucineremo!!! Questo si che è un bel risparmio!!!

(1) (www.confindustria.it poi in “Documenti” a seguire “Per area “ e per ultimo “Impresa e territorio (ASIT)” ) (pagg. 339/340)
(2) (2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003) 
(3) (2005/32/CE CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005)
(4) (10% quota CFL sul totale lampade vendute nel 2005  http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/08/080220_03.pdf  pag. 11)
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Sei anni senza fare sconti, nessuno s’illuda!!!

Auguri a.p.s. Casalottilibera! Il 17 Marzo è stato il tuo VI compleanno...ma a noi dello staff sembra che tu sia esistita da 
sempre...tanto ti vogliamo bene... :)  IL 17 Marzo del 2009 alcuni “irriducibili idealisti” si riunirono nei locali di quella favolosa 
“iniziativa di volontariato popolare” che è Parco della Cellulosa e gettarono le basi per l'odierna a.p.s. Casalottilibera (già 
Casalottilibera...dal traffico e in seguito Casalottilibera onlus). A quei tempi, il problema principale da affrontare era il traffico 
da e per Casalotti e la prima cosa cui ci dedicammo fu -appunto- quella di trovare un modo per “uccidere” questo maledetto 
traffico, che ci impediva di raggiungere in tempi congrui i luoghi di lavoro e di studio. Il modo fu trovato, cercando di “pungo-
lare” con alcune iniziative fra il serio ed il goliardico l'Amministrazione comunale e quella municipale del tempo. Furono “par-
toriti” in breve tempo: la proposta shock di un aeroporto a Casalotti, per sorvolare il traffico locale (i 
manifesti...ricordate?...); quella di una goliardica “festa del traffico” a piazza Ormea e la fantomatica “apertura” del cantiere 
per il raddoppio della via Boccea con un sit-in di fronte a Terrasanta (quanto “si arrabbiarono” gli amministratori municipali 
di quegli anni...). Con il nostro notiziario (“Casalottilibera t'informa”), i nostri volantinaggi, il nostro abituale pranzo prenatali-
zio, i nostri monitoraggi ambientali, la nostra proposta per una funivia urbana (Gondolina) che ci collegasse a Battistini, il 
nostro amato sito (www.casalottilibera.it) e la nostra pagina Facebook, lo staff di Casalottilibera a.p.s. ha continuato nel 
tempo a mantenere vivi i contatti con i Cittadini di Casalotti e dintorni e con le Istituzioni locali e comunali; nel massimo 
rispetto per tutti quelli che hanno fatto lo stesso con noi, ma non facendo “sconti” a nessuno...
Ecco chi è e cosa fa la nostra e vostra Casalottilibera a.p.s. !  :)
p.s. : per chi non lo sapesse, a.p.s. è l'abbreviazione di “associazione di promozione sociale; “emmò...ce lo sapete”...DAJE!




