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Editoriale “autunnale” 

Ungaretti (Soldati): “Si sta come/ d‟autunno/ 

sugli alberi/ le foglie”. 

E, come le foglie di Ungaretti, cadono ad una 

ad una le molte illusioni dei Cittadini di 
Casalotti e dintorni. Se un nostro lettore 
avesse voglia di cercare uno dei primi numeri 

del nostro notiziario (sono sul ns. sito 
www.casalottilibera.it), scoprirebbe che il 

90% delle problematiche che la nostra 
Associazione andava segnalando fin dall‟anno 
della sua “nascita” (2009), sono ancora 

“attive”, vive e presenti tuttora A parte il 
famigerato “cantiere Boccea” (di cui si parla 

più estesamente all‟interno), poco è stato 
fatto dalle Istituzioni per le nostre 
ultraperiferiche (sarà questo lo svantaggio di 

abitare qui?…) zone. È pur vero che -anche 
dietro nostra sollecitazione- è stata 

finalmente spostata la pericolosa fermata 
ATAC di Giulio Clovio e si è tentata una 
piccola razionalizzazione degli stalli al 

mercato di Piazza Ormea, ma tutto il resto 
della “lista della spesa” che Casalottilibera ha 

presentato e presenta ad ogni cambiamento 
della giunta municipale e comunale, è 
rimasto “lettera morta”. Qualcuno di voi/noi 

ha visto modifiche positive sull‟acquisizione 
del parco della Cellulosa?… O sulla grave 

problematica dell‟assenza di marciapiedi/
parapedonali su via Selva Candida?… O sulla 

mancanza di scuole superiori in zona?… O 
sulla ultradecennale “assenza” dei VVUU da 
Casalotti e dintorni?… O sulle ridicole 

frequenze delle linee bus di nostra 
pertinenza?… O sul tanto sbandierato 

“miglioramento” della raccolta porta a porta?
… Tutti conosciamo le “difficoltà” che sta 
i n con t rando  l a  S indaca  Ragg i , 

nell‟assemblare una “squadra di governo”, 
che possa dare la tanto auspicata “spinta” di 

cui Roma ha tanto bisogno... e tutti coloro 
(tanti) che l’hanno votata, attendono  
ansiosamente (dopo lo scandalo delle forzate 

dimissioni di Marino) un “segnale” positivo 
dal Comune di Roma. Attendiamo 

“ansiosamente” anche noi di Casalottilibera: 
“si sta come/ d‟autunno/ sugli alberi/ le 

foglie”... 

A scuola con… 

Appena iniziato il corrente anno scolastico 

la Scuola Elementare di Via di Casalotti 
259 è rimasta chiusa per tre giorni a causa 
della presenza di numerosi topi all'interno 

delle aule e dei locali provocando danni 

anche a libri e quaderni. 

Una situazione di così grave pericolo dal 
punto di vista igienico-sanitario non trova 

giustificazioni. Perché non si è provveduto 
per tempo, cioè durante la chiusura estiva, 
ad un intervento anche preventivo, di 

derattizzazione?  

Chiediamo come Associazione di quartiere 

al Municipio XIII una informativa su quanto 
sta avvenendo in quella Scuola  e se ci 

sono anche altri casi negli altri Istituti di 
Casalotti e zone limitrofe, e cosa si sta 
facendo per il ripristino del corretto 

funzionamento della Scuola di Via di 

Casalotti 259. 
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SECONDA EDIZIONE DEL  CONCORSO “IL 

QUARTIERE CHE VORRESTI” 

Anche per l‟anno scolastico 2016/17 gli alunni 

di Casalotti, Pantan Monastero e dintorni 
avranno la possibilità di partecipare al 

concorso organizzato da Casalottilibera a.p.s. 

Questa volta il sottotitolo del concorso è: “il 

tuo quartiere...come lo vedi” ed invita gli 
alunni dell‟ultima classe della scuola primaria 
e delle tre classi di quella secondaria, a 

descrivere -con un componimento breve 
corredato da materiale fotografico- la loro 

“visione personale” del quartiere che abitano. 
Il bando di quest‟anno è già stato consegnato 
a tutte le Scuole di Casalotti e dintorni e 

Casalottilibera a.p.s. è in attesa che i Dirigenti 
ed i Consigli di istituto lo possano valutare e -

se credono- inserirlo nell‟offerta formativa 
(POF) dell’a.s. in corso. Anche quest’anno i 

premi ai primi tre classificati di ogni ciclo di 
studi sono alquanto “succosi”: delle gift-cards 
o carte-regalo della Feltrinelli. In più (come 

nella prima edizione) il primo classificato di 
ogni ciclo di studi sarà premiato anche con 

una gita-premio organizzata dalla nostra 
Associazione; gita che condividerà con tutta la 
propria classe! Scuole, alunni e 

genitori...attendiamo una vostra massiccia 

partecipazione... piatto ricco...mi ci ficco!... 

 



L'angolo de Spartacus Quirinus 

Ciariocamo! 

 

Si quarcuno se fosse già scordato, 

Vojo arinfrescaje la memoria,  

Che nun famio ste cose pe la groria! 

Solo perché nun s‟è delibberato. 

Arivà o uscì da Casalotti? 

Senz‟avé slargato la Boccea, 

È indificile pur‟a „na dea!  

Ecch‟er perché se semo rotti. 

Nun dico che, l‟avete già capito! 

Aritornamio a la bella proposta 

Che sarebbe poi, l‟unica risposta. 

M‟ancora aresta frutto provibbito! 

Daje, avete capito! È Gondolina! 



Forse non tutti sanno… 

Cambiano i termini della privacy: con 

whatsapp: il servizio di messaggistica 

comunicherà i dati alla piattaforma 

social. Non saranno pubblici né 

verranno ceduti per la pubblicità ma 

serviranno ad attivare nuovi servizi  e 

suggerire nuove amicizie face book, per 

esempio. Per saperne di più disattivare 

il servizio 

http://www.repubblica.it/tecnologia/soci

al-

network/2016/08/25/news/whatsapp_ri

velera_il_tuo_numero_a_facebook-

146611480/?ref=HREC1-27 


