
Municipio 
XIII, il lunedì e il 

venerdi quel merca-
to a piazza Ormea 

crea traffico...

Municipio 
XIII, gli squaletti 
dell'AMA a perdono 

la monnezza...
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NON UCCIDERMI BUTTANDOMI DOVE CAPITA.
FAMMI RIVIVERE METTENDOMI 

NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
SE IO RIVIVO TU VIVRAI MEGLIO. 

A PRESTO RIVEDERCI CIAO!
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Ma che sei sordo?

TUTA NE
LLO

Nun c’è peggior sordo 
de chi nun te vò sentì. 

Vero Nello? Che dichi?

Municipio XIII, 
da piazza ormea in 
poi non c'è più un 

cestino per la carta 
o per i bisogni dei 

cani...
Municipio XIII,  l'in-

terruzione del marciapie-
de, a piazza Ormea, tra la 
farmacia comunale e il bar 
che costringe i passanti a 

scendere in mezzo a 
via di Casalotti

Nun ve sento!!!
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Speranze, illusioni e ...Speranze, illusioni e ... Un amico ci scriveUn amico ci scrive
Questo editoriale è “figlio” della lettera del nostro 
amico Antonio; lettera che abbiamo voluto apposita-
mente pubblicare in questo numero del nostro noti-
ziario, perché descrive perfettamente – senza se e 
senza ma - la situazione del ns quartiere a due anni 
dall’insediamento della nuova Giunta comunale e di 
quella municipale. Figlie entrambi di quella parte poli-
tica, che alle ultime elezioni comunali e a quelle 
nazionali ha fatto il “pieno” di voti e che tante speran-
ze (ed in alcuni casi illusioni) aveva ed ha fatto nasce-
re in una gran parte della popolazione romana. 
Purtroppo, la politica – da qualche tempo - non riesce 
a tradurre in fatti concreti ciò che “promette” e/o ciò 
che “sogna di fare”; scontrandosi con alcune “realtà” 
(la cronica carenza di fondi, l’immobilismo, spesso la 
corruzione e le “cattive abitudini” di buona parte della 
burocrazia cittadina), che inquinano la “vita” politica e 
sociale della nostra Roma. E, con questo, siamo giunti 
alla “realtà”; dei fatti. E la realtà ci dice che – a Casa-
lotti e dintorni - ciò che non è stato fatto o portato a 
termine dalle precedenti Giunte (da quella di Veltroni, 
passando per Alemanno e Marino), non lo si è riusciti 
(in due anni di consiliatura) a modificare e/o ad accel-
lerare. L’ultima “perla” di nostra conoscenza è stato il 
“ritrovamento” di una conduttura Acea “non segnala-
ta” e risalente agli anni 60, il cui difficile spostamento 
(è stata organizzata in fretta e furia un’apposita gara 
pubblica) sta bloccando la realizzazione della rotato-
ria “maggiore” fra la Boccea e via Casalotti. E su 
questa falsariga si sta proseguendo… Il resto lo dice la 
lettera di Antonio…
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Buongiorno Presidente,
sono Antonio O. abitante a Casalotti dal 1983. Le scrivo perchè 
volevo condividere il disappunto nel vedere come questo 
piccolo "paese", che tanto faticosamente stava cercando di 
scrollarsi di dosso l'aureola di isola infelice, sia tornato indietro 
di almeno tre lustri. Non serve un indovino, basta percorrere il 
tratto di strada che va dalla prima rotonda (Lauri) al plesso scala-
stico di via casalotti 259 o forse poco oltre per rendersene conto. 
Solo pochissimi esempi: il tratto davanti la scuola Baiocco (via di 
casalotti 87) è perennemente in ostaggio di auto in sosta; gli 
incroci di via arona e via polletrara sono invasi da vetture che 
non permettono la svolta in immissione; piazza Ormea è uno 
scempio: l'obrobrio del mercato il lunedi e il venerdi, l'interru-
zione del marciapiede tra la farmacia e il bar che costringe i 
passanti a scendere in strada e la stessa fermata che è posta in 
una situazione da codice penale sono solo le punte dell'iceberg; 
questa, forse, sarebbe opportuno spostarla 12 metri dietro, 
poco prima del giornalaio dove insiste un ampio marciapiede 
che permetterebbe la agevole discesa e salita dai bus; le scuole 
a casalotti 259, poi, fanno diventare un girone infernale anche il 
transito pedonale dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 
Ancora: come è possibile che da piazza ormea in poi non c'è più 
un cestino per la carta o per i bisogni dei cani? La strada è 
sempre sporca e spesso non siamo noi cittadini (che comunque 
per sporcare facciamo la nostra parte) ma  spesso sono proprio 
gli squaletti dell'AMA a perdere il contenuto, specie se è carta. 
Vede, Presidente non sto elencando le storie dei massimi 
sistemi (tipo il caos creato ad arte sulla boccea: sono e resto 
convinto della volontà di bloccare i lavori da parte della "struttu-
ra Nazareth") o di supermercati che aprono: Le ho descritto 
quello che ognuno potrebbe vedere se solo facesse una passeg-
giata nel nostro quartiere. Capisco le difficoltà che i politici 
incontrano: spesso non tutto è come sembra, spesso le scelte 
sono dovute a fattori che esulano dalle possibilità (leggi proble-
mi economici) ma credo che posizionare cestini portarifiuti alle 
fermate dei bus e tra piazza ormea e via di casalotti 259, posizio-
nare dissuasori alla sosta nei punti degli incroci descritti, 
sistemare la fermata e il mercato di piazza Ormea. sarebbe 
importante. Da giovane mi sono appassionato alla cultura della 
"teoria dei vetri rotti" e penso che iniziare da cose piccolissime 
possa portare benefici che vanno oltre la piccola modifica: si 
offre l'idea che non tutto è perduto, che esistono margini per 
migliorare e, soprattutto, che non si sta tornando indietro tra 
traffico, rifiuti e disagi.
Voglia gradire cordiali saluti.
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Londra  Inghilterra
Tlemecen Algeria

Tatev  Armenia

Casalottilibera
     t’informaper poter partecipare

AbcdefghAbcdefghi

                         Bizzarie? Non credo
L’annuncio della Sindaca Raggi e dell’Assessora Monta-
nari sull’utilizzo di pecore ed altri animali nei parchi per 
la manutenzione del verde ha provocato la solita seque-
la di sfottò e facili ironie, tipica reazione di coloro che 
hanno paura di qualsiasi cosa esuli dalla loro routine 
quotidiana e si scoprono esperti in tutto, non avendo 
alcuna responsabilità nella risoluzione dei problemi che 
affliggono una città complessa come Roma.
Questa soluzione va – ovviamente - attentamente 
studiata e deve affiancare e non sostituire la manuten-
zione del verde pubblico; inoltre, è presumibile che 
potrà essere applicata solo in determinati ambiti e non 
sull’ammontare dei 50 milioni di metri quadrati di verde 
orizzontale che il Comune deve gestire.
Occorre considerare che l’utilizzo di animali per manute-
nere il verde pubblico non è una novità ed in molte città 
– sia estere che nazionali- sono già state sperimentate 
iniziative in tal senso.
A Parigi, ad esempio, un gregge di pecore provenienti 
dall’isola bretone di Ouessant è stato utilizzato per 
brucare l’erba non solo nelle aree verdi periferiche, ma 
anche in una piccola zona centrale adiacente alla Tour 
Eiffel con un risparmio economico – rispetto alla falcia-
tura meccanica - fino al 25% sul budget di manutenzio-
ne degli spazi verdi.
 Anche le aziende ferroviarie francesi hanno iniziato ad 
utilizzare gli ovini per brucare l’erba che invade i binari 
e - attualmente - a Parigi le pecore vengono utilizzate in 
molti spazi, comprese tangenziali e strade a grande 
percorrenza.
Alcune tra le città città che hanno già sperimentato l’eco 
manutenzione del verde sono Berlino, Copenaghen, 
Cambridge e, in Italia, Torino, Ferrara, Brescia.
A Roma, nella sede del Centro Enea della Casaccia, 
l’esperimento è stato fatto con cinque asini che sono 
stati impiegati per la ripulitura di 2,5 ettari di terreno, con 
una spesa di 9.500 euro contro i 13mila di falciatrici e 
decespugliatori. 
Insomma, l’utilizzo degli animali per manutenere zone di 
verde può essere senz’altro utile - anche se non risolutivo 
- sia per l’aspetto ecologico, sia per la possibilità di creare 
nuove occasioni di business nel settore agricolo sia – 
infine – perché si determina un risparmio non indifferen-
te sulle relative voci di spesa del bilancio pubblico.

Ai detrattori di tale possibile soluzione è bene ricor-
dare - al di là della facile ironia – che la manutenzio-
ne del verde ormai inesistente è figlia dello smantel-
lamento del Servizio giardini in favore di cooperative 
esterne, spesso gestite – come ci ha fatto scoprire 
l’inchiesta “mondo di mezzo” – da personaggi del 
sottobosco criminale. 
Sarebbe necessario non dimenticarsene, almeno per 
onestà intellettuale, in special modo quando si criti-
ca ogni decisione che viene presa per cercare di 
arginare lo sfascio della  città.

Pecore al parco della Caffarella, Roma        

      --Pecore in un parco a Ferrara
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L’unione fa la forzaL’unione fa la forza

 

L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus

Eterna  incompiutaEterna  incompiuta

MANIPOLAZIONE VISCERALEMANIPOLAZIONE VISCERALE
TERAPIA CRANIO SACRALETERAPIA CRANIO SACRALE
IDROKINESITERAPIAIDROKINESITERAPIA
TERAPIA MANUALETERAPIA MANUALE
TECARTERAPIATECARTERAPIA
FISIO-PILATESFISIO-PILATES
ULTRASUONIULTRASUONI
LASERTERAPIALASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIAMAGNETOTERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONIELETTROSTIMOLAZIONI
RIEDUCAZIONE MOTORIARIEDUCAZIONE MOTORIA
RIEDUCAZIONE POSTURALERIEDUCAZIONE POSTURALE
VIA DELLA CELLULOSA 25-00166  TEL 06.94354818

           www.fisiolabcasalo .it
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Gondolina ce sarverà!

Slarghi 'na strada? Er traffico raddoppia!
Nun ciai gnisun modo de fermallo
E giorno doppo giorno qui se scoppia!
Ma guarda 'n che magnera scongiurallo:

Ce metteremio 'na bella funivia,
Hai capito bene!  È Gondolina!!!
Quelli che nun soffrono d'areofobbia
Lasseranno  la loro macchinina.

E, dall'arto, potranno guardà giune
Er traffico restato, score sotto!
Mentre loro appesi pe' 'na fune

Senza guardà le luci der cruscotto, 
Discenneranno a Battistini, giune
com'avessero vinto un terno ar lotto!

Roma, 19/5/2018

cieffe

cieffe

Come già segnalato in un recente numero del nostro 
giornale, Casalottilibera si è recentemente associata 
ad altre associazioni di Casalotti ed immediati dintor-
ni, per cercare di unire le forze e poter operare sul 
territorio e nei confronti delle istituzioni cittadine in 
modo sempre più efficace. Tanto è vero che in poco 
più di tre mesi, siamo riusciti a “coprodurre” due 
eventi in zona Borgo Ticino. Abbiamo invitato le altre 
associazioni “sorelle” a descriversi:

Il Comitato Spontaneo delle Famiglie di Casalotti del 
Parco Borgo Ticino CostruiAMOci è una realtà ormai 
consolidata e attiva nel quartiere e con il sorriso si 
occupa del Parco Borgo Ticino con iniziative di retake, 
laboratori e piccoli eventi di aggregazione. Le famiglie 
che vivono il parco tutti i giorni, dopo essersi impe-
gnati al massimo per renderlo come è oggi grazie a 
tantissimi Amici, Associazioni di quartiere,  continuano 
a viverlo e a renderlo più allegro come un parco deve 
sempre essere.
Oggi il parco è rinnovato, colorato, accogliente e 
funzionale. Ha tutto un altro aspetto altri giochi altre 
risorse e deve essere vissuto per far stare bene i 
nostri figli, noi e chi lo frequenta ogni giorno in civiltà. 
L’impegno è stato tanto e saremo presenti in futuro 
per preservare questo posto, per tenerlo attivo, per 
coinvolgere il quartiere in attività di unione e anche di 
controllo e vigilanza.

Da alcuni giorni vediamo operai al lavoro nell'area del 
cantiere per l'allargamento della via Boccea; procedo-
no con la posa di betonelle per la pavimentazione del 
marciapiedi realizzato nel lato della strada adiacente 
al nuovo supermercato.
Il container per gli uffici di cantiere, posizionato a 
ridosso della realizzanda grande rotatoria, rimane 
chiuso, quindi non avendo interlocutori non riusciamo 
a sapere/capire se i lavori di completamento dell'ope-
ra siano effettivamente ripresi o dovremo attendere 
ancora molti mesi per vederne la fine. Di certo c'è che 
ancora non sono state messe in sicurezza le opere già 
realizzate. Più volte segnalati, alcuni tratti di strada 
già realizzati  che rappresentano un costante rischio 
per i veicoli.


