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Chiocciolina va a lezione

TUTA

NE
LLO

Cara mia, è quistione che quelli che 
comanneno, cianno troppe cose da pensà, pe 

pensà a quello che dovrebbero da fà!!!

Certo che sta gioventù cià
più ciarvello de quelli che 

comanneno!!!
Nun è vero, Nello?
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No; non si tratta degli animali, che nella savana, o nei 
bioparchi, ci sono ancora, ma delle più prosaiche strisce 
pedonali, e di ciò che ci viene giornalmente in mente, 
ogni volta che –da pedoni- dobbiamo attraversare una 
qualsiasi strada dei nostri quartieri o –da automobilisti- 
dobbiamo “indovinare” se il tizio che si sta “gettando” 
sotto le nostre ruote ha tutte le ragioni per farlo, 
trovandosi sulle (scomparse/invisibili) zebre… Come 
cittadini siamo un tantinello “arrabbiati” con chi (il 
Municipio XIII) dovrebbe gestire la manutenzione delle 
strade; come associazione possiamo/dobbiamo fare di 
più e –per questo- abbiamo inviato all’istituzione di cui 
sopra una mail (vedi il ns sito), chiedendo il rapido ripri-
stino della segnaletica orizzontale, data (in sua man-
canza) la pericolosità degli attraversamenti. Attendia-
mo la risposta…

Davanti la mia casa c’è un immenso prato, dove spesso 
vedo passeggiare i cavalli. Specialmente la domenica, se 
mi affaccio dalla finestra della mia camera, vedo moltis-
simi cavalli che si rincorrono e giocano in un recinto 
tutto per loro. A destra del prato c’è il vero e proprio 
maneggio dove si può andare a cavallo. Lì ci sono un 
sacco di cavalli, compresa Tessy: un maestoso, anzi 
maestosa creatura marrone, con il muso bianco panna e 
gli occhi azzurri. Proseguiamo sempre a destra: un po’ 
più avanti c’è un antico casale, così bello che sembra 
quello del Mulino Bianco!!! Questi casale ha una storia 
molto speciale… Tanto tempo fa un fornaio abitava nel 
casale per macinare il grano sfruttava i “suoi” innocenti 
cavalli. Il fornaio pazzo, faceva lavorare giorno e notte i 
suoi cavalli senza mai fermarsi: gli dava pochissimo 
cibo, tra l’altro andato a male e quando si fermavano li 
frustava senza pietà. Tessy e gli altri cavalli lavoravano 
duramente, ma finalmente per loro arrivò un “raggio di 
sole” in quella tremenda giornata… Una bambina pas-
seggiava, vide i cavalli che venivano frustati; appena il 
panettiere si allontanò scavalcò la rete e li liberò. La 
bambina chiese alla mamma se poteva portare i cavalli 
in un grande prato davanti alla propria casa, e così fece. 
Ogni giorno la bambina andava a salutare i cavalli e 
portava loro da mangiare, si prendeva cura di loro come 
nessuno aveva mai fatto; in poco tempo tutti quei cavalli 
tornarono a stare bene e a correre felici e liberi. La bam-
bina e i suoi cavalli passavano così tanto tempo insieme 
da diventare inseparabili: ogni giorno lei e Tessy faceva-
no lunghe passeggiate e si fidavano ciecamente l’una 
dell’altra. Il panettiere cercò a lungo i cavalli, ma non li 
trovò, e dopo poco tempo abbandonò quella casa, che 
stava per crollare. Molti anni dopo, i nuovi proprietari 
ristrutturarono la casa, ma vollero mantenere il suo “spi-
rito” antico. Oggi quella bambina diventata ormai 
grande, è la proprietaria di un bellissimo maneggio, 
dove ogni giorno insegna ai bambini del quartiere ad 
amare e rispettare questi fantastici animali.

Giulia Di Biase, V A suc. 590, Pantan Monastero
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Il mio quartiere si chiama “Valle Santa” e si trova a 
nord-ovest di Roma, abito lì con la mia famiglia da 
quando sono nato. Il paesaggio è molto bello e oltre ad 
essere una zona tranquilla, dove c’è molto verde, c’è la 
possibilità di fare passeggiate e giri in bicicletta senza 
pericoli. Purtroppo ci sono anche dei lati negativi, come 
ad esempio la fermata dell’autobus più vicina che dista 
più di un chilometro da casa mia. Tempo fa l’autobus 
passava anche per le vie interne e tutto era più sempli-
ce, poi hanno fatto delle modifiche e ora passa solo sulla 
via principale, ogni 45 minuti. Ogni mattina, quando i 
miei genitori o mio nonno mi accompagnano a scuola 
vedo persone e famiglie che camminano a piedi andan-
do verso la fermata, anche quando piove e fa freddo. 
Sarebbe bello, visto che la zona è piena di risorse e una 
di queste sono i campi verdi, costruire parchi attrezzati 
dove i bambini potrebbero giocare e i grandi ritrovarsi, 
mantenendo così sempre il verde e la natura. Inoltre 
sarebbe utile avere i negozi e i servizi “più essenziali” 
vicini – come una farmacia, la scuola, un bar e un 
alimentari – in modo da poterli raggiungere senza dover 
utilizzare per forza la macchina. Prendendo la macchina 
troviamo un gelataio con gelati artigianali molto buoni e 
vari ristorantini, uno di pesce e l’altro di carne dove ogni 
tanto andiamo perché cucinano molto bene. Sempre nel 
quartiere troviamo un bar, dove la gente si riunisce a 
chiacchierare e giocare a carte, una scuola e una chiesa 
molto piccola. Da pochi mesi hanno aperto una palestra 
che, anche se non tanto grande è molto frequentata. Di 
solito noi ci lamentiamo sempre di tutto e non ci accor-
giamo delle cose belle che abbiamo intorno. Noi dobbia-
mo cercare di migliorare la nostra “terra” e non distrug-
gerla come a volte facciamo, ad esempio, con le indu-
strie e col cemento.

Simone Toppetta V a, via Casalotti 259

Le zebre dove sono?Le zebre dove sono?
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AbcdefghAbcdefghi

Caro lettore…tranquillo… il punto di domanda del titolo 
NON è un errore, ma solo una lieve “presa per i fondel-
li”; diretta verso i “diretti interessati”: Comune, Munici-
pio (a nostro giudizio il meno “colpevole” del gruppo) e 
Ditta incaricata. La storia infinita della via Boccea è ben 
conosciuta da tutti e sul ns sito (www.casalottilibera.it) 
trovate tutti i particolari; quello che molti non conosco-
no –invece- sono i recenti sviluppi (anch’essi presenti 
sul ns sito): la firma –a Marzo- del contratto fra il 
Comune e la Prima Appalti per la ripresa dei lavori, il 
cronoprogramma* diffuso dal Comune stesso e la 
recente messa in sicurezza dei nuovi marciapiedi lungo 
la discesa. Tutto questo “ben di Dio” non ha portato –al 
momento di scrivere- ad un bel nulla: l’assenza di qual-
sivoglia attività lavorativa attanaglia la nuova opera e se 
si muove qualcosa…è solo la febbrile attività dei cantieri 
edili di fronte al Poliambulatorio Casalotti. Forse i 
“palazzinari” sanno cose che “noi umani non possiamo 
neanche immaginare”…  Forse…
*http://www.casalottilibera.it/joomla/Documenti/Crono
programma.pdf 

Il mio quartiere si chiama Casalotti. Qui c’è poco verde 
ma i cittadini della zona si stanno impegnando per 
renderlo più bello, pulito e verdeggiante. Infatti, le 
persone hanno cominciato il loro lavoro di miglioramen-
to sistemando le due rotatorie principali, adornandole 
con fiori, piante grasse e aggiungendo su entrambe un 
cartello sui cui è scritto “Casalotti”. Quello dove vivo è 
un piccolo quartiere della periferia di Roma Nord, ma ha 
tutto il necessario per vivere bene: una farmacia, una 
casa di cura, numerosi negozi di gastronomia, un super-
mercato, una bella piazza dove ritrovarsi con gli amici, 
una chiesa, tre banche e molte alte cose. Ah!, quasi 
dimenticavo, c’è anche un parchetto per  bambini, a 
Borgo Ticino, davanti alla scuola d’infanzia. Oltre ai 
negozi, naturalmente, che poi si snodano in discese 
dove di solito passano macchine. Le numerose case 
presenti sono state costruite molto tempo fa dai conta-
dini della zona, quando Casalotti non era altro che quat-
tro casali, tra cui la mia scuola, la Bajocco 259, che ora 
è diventata un I.C., Istituto Comprensivo, dove frequen-
to la V elementare. La chiesa si chiama Santa Rita da 
Cascia e si presenta con un alto campanile e delle aule 
per catechesi. Quest’anno a Natale, in piazza, è stato 
acceso un gigantesco albero natalizio, tutto luminoso 
con ai suoi piedi un presepio decorato con la ricostruzio-
ne in miniatura di alcuni dei monumenti più antichi e 
storici del quartiere: ad esempio, la vecchia, tipica 
fontanella, i quattro casali più importanti ed altro 
ancora. Sempre per quell’occasione, hanno messo una 
macchinetta  per lo zucchero filato e una pop-corn. Tra i 
vari progetti di miglioramento, hanno realizzato anche 
un progetto riguardante la lettura: a Borgo Ticino è 
presente una “casetta” per i libri, dove tutti ne possono 
prelevare uno o più, restituendolo dopo la lettura entro 
un periodo limitato. Ogni tanto, nella piazza, la casa di 
cura organizza dei concertini o delle manifestazioni per 
dimostrare la loro partecipazione alla vita della comuni-
tà. Purtroppo, oltre a queste qualità, nel mio quartiere ci 
sono numerosi aspetti negativi: c’è molto traffico che 
non permette ai bambini di respirare aria 
pulita;forsel’asfalto non è molto resistente visto che la 
strada è sprofondata circa tre volte portando alla luce 
delle stanze romane, provocando numerosi disagi nel 
traffico; gli angoli delle strade sono sporchi e pieni di 
erbaccia e sigarette spente; l’AMA che si occupa dello 

ì

smaltimento di rifiuti, non sempre rispetta i giorni e gli 
orari di raccolta, lasciando la spazzatura davanti la 
porta delle case ostruendo così il passaggio agli inquilini 
ed emanando odori sgradevoli. I marciapiedi non sono 
presenti in tutto il quartiere ed i pochi non sono molto 
ampi per cui c’è il pericolo che camminandoci in più 
persone qualcuno debba scendere sulla strada, con il 
rischio di essere investito. Per un po’ di tempo hanno 
girato per la zona ladri e zingari, ma da quando la Poli-
zia, la Guardia di Finanza e i Carabinieri passano per le 
strade con le sirene accese ci sono meno pericoli. Per il 
resto, il mio quartiere mi piace così come è perché 
rispetto al centro di Roma ci sono meno macchine e 
perciò meno inquinamento e meno rumore. Però manca 
ancora qualcosa, manca l’educazione da parte di alcune 
persone nel rispettare gli ambienti pubblici, rendendo 
inutile il lavoro dei volontari che si occupano di pulire le 
strade. Certamente però, le persone che incontri per la 
strada sono sempre le stesse, le conosci, antipatiche o 
simpatiche che siano: questo mi fa sentire a casa e 
piena di amici. Questo è il mio quartiere e non lo cam-
bierei per nessun motivo al mondo!

            Boccea... novità?

segue
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Avere, ancorché pochi, capelli bianchi, è indice di avere 
un'età non più verde. Da qui derivano alcune considera-
zioni;  quelle fisiche, pur non rientrando nelle argomen-
tazioni di queste brevi note, sono legate al corpo, e agli 
acciacchi ed acciacchetti,  che possono affliggere gli 
anziani, ma voglio parlare della parte non fisica della 
personalità degli anziani stessi. 
Fin quando, fosse anche l'unica cosa funzionante, la 
persona è “compus sui mentis”, il pensiero, l'esperien-
ze, i ricordi, il vissuto di ciascun individuo, rappresenta 
un'ottima conoscenza della vita quotidiana. E in questo 
stato tutto va bene. Accade, però, che l'anziano non 
venga considerato o peggio, venga snobbato, da chi, 
non ancora anziano per aver cinque o dieci anni di 
meno, presume di capire le cose meglio del “vecchiet-
to”. Ciò deriva dal fatto che i meno anziani si considera-
no “più intelligenti e preparati, più attendibili”; spesso, 
se non sempre, ciò non corrisponde alla realtà. Altro 
discorso è invece per i “veri” giovani che in gran parte 
rispettano la persona e il sapere dell'anziano, ricono-
scendogli tutto ciò che per loro è ancora in formazione. 
Dunque, per finire, l'esortazione a non presumere di 
essere “più” in qualsiasi campo del pensiero umano.

L’esperienzaL’esperienza

 

L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus

Alcune fotoAlcune foto
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Via della Maglianella, 216 00166 Roma 
Tel. 06/615.66.129 Fax 06.615.60.206

    carrozzerialoriga@gmail.com

Ciumachelle e cirifischi

- Nello, hai visti che tosti
che so stati l'allevimi 
de le scole a Casalotti?
- Tuta, pe 'na vorta me 
trovi conzenzziente.
- E manco male, perché
si crescheno così,
ciavemo da sperà,
che, magara fra centanni,
li problemi der quartiere
se l'aritroveranno, 
mejo pe' loro, arisorti.
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Il mio quartiere lo vedo come un villaggio turistico dove 
hai una casa, una scuola, uno sport e tanti amici. Il mio 
quartiere se fosse una persona avrebbe 50 anni, anche 
se è molto vecchio, ma ha quel retrogusto degli anni ’90 
e quel non so di moderno. Sono cresciuta in un quartiere 
dove tutti conoscevano me, ma io non conoscevo loro, 
ma solo chi ha nonni che hanno lasciato qualcosa può 
capire, mi è capitato di passeggiare con mio padre e 
ogni due secondi fermarsi a salutare qualcuno che nean-
che conosci ma poi scopri che è il prozio del nipote che 
andava a scuola da nonna e aveva compiuto la comunio-
ne con lo zio del cognato del tuo cane, insomma ogni 
giorno nuove conoscenze. Sono cresciuta nel parchetto 
“sfigato” vicino casa, ma lì ho fatto amicizie. Ovvio che 
c’è sempre il lato negativo, fino a due  anni fa tutti pote-
vamo dire “la spazzatura!”, ora non è che sia pulitissimo 
ma almeno la raccolta differenziata è arrivata fino a noi 
e come non nominare la piazza, abbiamo anche la fonta-
na “tecnologica” dove ogni giorno puntualmente c’è una 
fila immensa come se dovessi entrare nello Stadio Olim-
pico. Ci passi la mattina e vedi 4 vecchiette, il pomerig-
gio anche e se ci ripassi il giorno dopo le ritrovi lì, perché 
ci hanno preso la “residenza”. A parte ciò, ogni giorno la 
piazza è popolata da studenti che aspettano la campa-
nella che suona. Mi darebbe fastidio cambiare quartiere, 
perché qui mi trovo a casa, voglio dire non potrei più 
andare a prendere il gelato nella mia gelateria preferita, 
oppure, non potrei più andare a scuola a piedi e fare 
tutte le mie routine quotidiane. Quando sarà possibile 
vorrei viaggiare per tutto il mondo, ma non scorderò mai 
dove sono cresciuta e poi l’aria di casa è sempre ben 
accetta anche se c’è lo zampino dello smog. A questo 
proposito vorrei che nel mio quartiere si usassero di più 
le bici al posto delle macchine in quanto è molto piccolo. 
Ecco come vedo il mio quartiere.
Sveva Candeletta II E (G. Verdi - Casalotti, 87) 

Ma dove sono capitata? Stavo girovagando per Roma e 
mi ritrovo in questo posto. Davanti a me si estendono 
prati, mi sembra che di vedere una palude, ma anche 
strade che portano chissà dove… Ad un tratto mi accorgo 
che sono in mezzo alla strada! Salgo in fretta sul marcia-
piedi e comincio a camminare. Finora ho visto anche 
qualche negozio carino, certo, niente in confronto a 
Milano, da dove provengo, in cui in ogni viale ci sono 
tantissimi negozi, ma neanche in confronto del centro di 
Roma. C’è anche una chiesa, “Marco e Pio X” dice, 
chissà… Mi sembra un quartiere, anche a detta di chi ci 
abita, molto piccolo, ma ancora non ne sono sicura; stra-
namente ci sono solo due supermercati non molto distan-
ti l’uno dall’altro. Continuo il mio strano percorso, entro in 
un bar per prendere un caffè, sono distrutta perché ho 
camminato molto a piedi per scoprire ogni angolo. Sto 
costeggiando una strada che porta ad una specie di incro-
cio e, spinta da uno strano presentimento, svolto a sini-
stra. Comincio a capire che mi sbagliavo: il quartiere non 
è affatto piccolo, ma di media grandezza, quando ti 
sembra di averlo esplorato tutto, ti ritrovi in altri posti che 
non hai ancora visitato. Ad un tratto vedo che, dietro ad 
alcune case c’è un bosco con una strada che l’attraversa… 
sembra che porti dritta verso il suo cuore. Mi domando: 
“siamo in campagna o in città?”. All’improvviso piena di 
energie ecco un modo per arrivare su quella strada, dopo 
un po’ lo trovo e inizio ad ammirare stupefatta questo 
posto: vasti prati e imponenti alberi che diventano 
tutt’uno con la strada. Scopro che non porta al cuore del 
bosco, ma ad una serie di case immerse nel verde. Ci 
sono dei bambini che giocano a calcio sul prato, famiglie 
che fanno dei picnic: “è davvero bello”. Mi cade l’occhio 
sull’orologio che porto… son le 16, avevo detto alla mia 
guida che sarei tornata da lei verso le 14… Corro verso la 
chiesa, dove chiedo a un passante dove si trova la scuola 
di Pantan Monastero e lui mi dice che si trova a 500 metri 
da dove sono, lo  ringrazio e corro via. La scuola, molto 
vecchia, sorge vicino ad una palude bonificata, c’è una 
strada piena di segni di pneumatici e presumo che sia il 
parcheggio. 

Segue a pag. 6
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Cammino per molto e vedo che la strada non ha mai 
fine… In compenso vedo prati pieni di fiori, alberi e una 
grande e pericoloso burrone; ecco laggiù la mia guida, 
mi scuso con lei e le racconto ciò che ho visto. Mentre 
torniamo in treno a Milano ripenso all’esperienza che ho 
vissuto; è stata una bella giornata, stancante, ma bella e 
quasi ci vado ad abitare in questo quartiere di Roma, 
perché c’è questo passaggio continuo tra città e  campa-
gna.
Nicole Mariani II E (G. Verdi - Casalotti 87)

Questa è la storia di una ragazza di 13 anni che ogni mat-
tina nota un particolare diverso del suo quartiere. Si 
rende conto che impiega molto tempo ad arrivare a 
scuola quando potrebbe impiegarne la metà, tutto ciò 
per via del traffico, dalla presenza di molte buche e dalle 
numerose auto parcheggiate in doppia fila senza alcun 
rispetto per il prossimo; non può fare a meno di notare 
che i marciapiedi sono pochissimi, stretti e quindi super 
affollati… Uscita da scuola si accorge invece che i vendi-
tori ambulanti del mercato, finite le loro ore di lavoro, 
lasciano tutti i rifiuti per la strada, non permettendo ai 
bambini ed anziani di poter fare una passeggiata o pren-
dersi un gelato senza ritrovarsi in mezzo all’immondizia. 
Ciò che dovrebbero fare è ripulire, riportando la piazza 
come era inizialmente e non facendola sembrare una 
discarica. Si domanda anche sul perché ogni volta che 
deve prendere la metro per arrivarci ci vogliono 30/40 
minuti quando ci si potrebbe impiegare molto meno 
tempo se finalmente si attuasse il progetto della “famosa 
Gondolina”; e non può non domandarsi: “Perché non 
iniziano i lavori? Forese per una questione economica o 
di sicurezza?”.A proposito di ragazzi… Ogni volta che 
questa tredicenne esce con dei suoi amici non sa in che 
posto dirigersi per stare un po’ in tranquillità. Ci sono 2 
parchi nel quartiere di cui uno di questi è più adatto ai 
bambini e l’altro è un parco adibito più all’attività fisica. 
Manca il parco per i giovani, non un parco grandissimo, 
ma il minimo per passare un po’ di tempo tra di loro 
senza essere infastiditi dai pianti e dalle urla del bambini. 
Il mio quartiere però ha anche degli aspetti positivi, 
come il grande distributore di acqua che permette non 
solo di bere in quel momento, ma anche di riempire le 
proprie bottiglie, sia con acqua naturale che con quella 
frizzante. Un altro aspetto positivo è quello di essere ben 
fornito in ogni ambito (bar, cartolerie, negozi di abbiglia-
mento ecc…). Spero che questo pensiero di una tredi-
cenne vi sia piaciuto e che le osservazioni facciano agire 
qualcuno per sistemare e rendere ancora più bello e 
accogliente il mio quartiere.
Emily Neri III B (G. Verdi - Casalotti 87)
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Durante i lavori di allargamento della via di Boccea e la 
realizzazione della bretella (ora via Ulrico Hoepli), venne-
ro alla luce un tratto dell'antica via Cornelia, risalente al 
I° secolo d.C. e due necropoli etrusche con decine di 
sepolture, che gli archeologi, in base ai reperti rinvenuti, 
hanno dichiarato essere, la più antica dell'VIII secolo a.C. 
e la seconda (che rinterrata ora si trova esattamente 
sotto il primo tratto della bretella) al VI° secolo a.C.
In questi giorni vediamo operai al lavoro nel terreno anti-
stante la рalestra рiscina Antonelli; come associazione 
abbiamo chiesto informazioni e l'archeologa, presente 
costantemente sul sito, ci ha comunicato che l'indagine, 
richiesta dal proprietario del terreno, sta riportando alla 
luce un manufatto di epoca romana di grandi dimensioni 
databile a cavallo tra il primo ed il secondo secolo d.C. di 
cui non si sospettava la presenza.
Purtroppo i lavori agricoli effettuati nel tempo hanno dan-
neggiato quanto rimasto per secoli nel sottosuolo, ma la 
prima ipotesi è che si tratterebbe di manufatti facenti 
parte della grande Villa romana i cui resti si trovano in via 
Borgo Ticino; Villa romana che, come altre della medesi-
ma epoca, consisteva nella residenza padronale di cam-
pagna con intorno un complesso di edifici destinati all'uso 
agricolo ed abitativo per schiavi e liberti. Quanto riporta-
to finora alla luce ancora  non permette di capire l'utilizzo 
del manufatto.
L'archeologa, che è stata prodiga di notizie, ci terrà infor-
mati man mano che lo scavo andrà avanti.

Legenda delle foto

a pag. 4: 
1) Viene illustrato un lavoro collettivo
2) Nell'aula del Consiglio della Città dei ragazzi.
a pag. 5: Una premiata legge il suo elaborato.
a pag. 6:
1) Altra premiata
2) La classe portata in gita alla Città dei Ragazzi
Sopra: gli scavi e i nuovi ritrovamenti.
A lato: la sala durante la premiazione.

È quello che alcuni di noi si domandano spesso: come si 
fa a definire “quartiere” una zona qualsiasi di una 
grande città come Roma? Come si fa a darle dei confi-
ni?… A rinvenire in essa delle caratteristiche comuni tali 
da caratterizzarla in modo preciso?... Se al Centro di 
Roma questo “giochetto” urbanistico è stabilito da secoli 
e –quindi-  accettato dai più, in periferia lo stesso “gio-
chetto” è alquanto più complicato, visto che una qual-
siasi zona sfuma rapidamente in quella vicina e trovare 
delle caratteristiche peculiari a ciascuna delle due è 
piuttosto complicato; anche per un urbanista di un certo 
livello. Nell’estrema periferia o nei suburbi (le ex borga-
te) il “giochetto” è –invece- alquanto più facile, visto che 
i “confini” fra le varie zone sono spesso molto netti. E’ 
questo il caso di Casalotti, di Montespaccato, di Selva 
Nera, di Selva Candida e di Pantan Monastero, che 
hanno in comune il solo fatto di essere “uniti” nella 
mappa di Roma dalla presenza della via Boccea (una via 
che sembra esistere “da sempre” e che “da sempre” 
collega queste ex borgate a Roma), ma che hanno 
ognuno dei limiti territoriali abbastanza netti; anche 
questi rappresentati dalla via Boccea. Ecco, quindi, la 
fondamentale importanza rivestita da una corretta ed 
illuminata “gestione” della suddetta via; una “gestione” 
che nessuna Amministrazione comunale/municipale ha 
mai messo fra le proprie priorità…ed i (pessimi) risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Come sono sotto gli occhi di 
tutti gli scandalosi ritardi accumulati dal cantiere della 
nuova Boccea; cantiere –ricordiamo- iniziato qualche 
annetto fa ed attualmente ancora privo di ogni presenza 
identificabile come un operaio al lavoro od un macchina-
rio all’opera. Casalottilibera ha installato -da qualche 
annetto- sulla home page del proprio sito 
(www.casalottilibera.it) un “cronometro” abbastanza 
speciale; un cronometro che ha misurato fino a poco 
tempo fa le centinaia di giorni trascorsi dall’inizio dei 
lavori e che –attualmente- sta misurando il tempo 
trascorso dalla firma del contratto di ripresa lavori, in 
attesa della “vera” ripresa degli stessi… Al momento di 
scrivere questo articolo, il nostro “cronometro” segna 
quasi 67 giorni…

    Altri reperti archeologici
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Lo scorso 3 maggio si è svolta – alla presenza di decine 
di alunni ed a quella graditissima di alcuni insegnanti- 
nella consueta sala polifunzionale del Parco della Cellu-
losa la cerimonia di premiazione degli alunni partecipan-
ti alla II edizione del concorso organizzato dalla nostra 
associazione. Quest’anno i lavori presentati sono stati 
più del doppio di quelli dello scorso anno e ciò ci spinge 
a rinnovare il nostro impegno per condividere un 
momento di vita con le scuole delle nostre zone. Il con-
corso prevedeva la partecipazione mediante un elabora-
to scritto, accompagnato da una documentazione (foto, 
disegno) di come i ragazzi “vedono” il loro quartiere e la 
“risposta” degli alunni è stata veramente sorprendente: 
la commissione ( 3 membri dello staff di Casalottilibera 
e due esperti per ciascun comparto ) ha potuto esami-
nare  gli elaborati, molti veramente ben scritti e nume-
rose foto ben fatte (si spera senza l’aiuto degli onnipre-
senti genitori…).In altre pagine del giornale potrete 
leggere ulteriori notizie sugli alunni vincitori e sul ns sito 
(www.casalottilibera.it) potrete gustare tutti i “lavori” 
prodotti dagli splendidi ragazzi. Un ringraziamento va 
all’amica Prof.ssa Lupo, per avere accettato di esamina-
re tutti gli elaborati  dandoci un parere da esperta. Lo 
stesso grazie va all’amico Marco Pasqua; da “esperto” di 
arte fotografica ci ha aiutato nel valutare la parte icono-
grafica del concorso. Al prossimo anno!

La premiazione Gondolina volerà!

Mentre stavamo impaginando il giornale, che come 
avrete visto è dedicato al nostro  concorso per le scuole,  
abbiamo saputo della conferenza della sindaca Raggi 
sulla funivia urbana c/o il Municipio XIII ed abbiamo  
inserito solo questo breve commento sull’evento che 
attendevamo dal 2011. Con il 2017 sono infatti 6 anni 
che Casalottilibera “lavora” sulla possibilità di risolvere 
il “problema traffico” a Casalotti e dintorni, proponendo 
la funivia urbana (la “nostra” Gondolina) come  l’unica 
soluzione possibile, stante la situazione territoriale e 
viaria esistente nelle nostre zone. Ed il primo passo è 
stato fatto: il 16 Maggio la sindaca ha presentato il 
primo passo dello studio di fattibilità della funivia 
urbana Casalotti-Battistini e Casalottilibera era lì! Tutti i 
particolari fra pochi giorni nel numero speciale del 
nostro notiziario, che sarà interamente dedicato alla 
“nostra” Gondolina. La prima funivia urbana a Roma! 
Intanto potrete vedere documenti e il filmato della con-
ferenza stampa sul nostro sito:

http://www.casalottilibera.it/joomla/index.php?option
=com_content&view=article&id=334:conferenza-stam
pa-la-funivia-casalotti-battistini&catid=71:gondolina&I
temid=118


