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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!

    

Cosi se fanno le cose! 
Nun ‘mpari mai!

Vero Nello?

TUTA NE
LLO

           
Sei la solita sognatrice!

Nun te se fila nissuno!

Partendo ieri collaborando con tuttiPartendo ieri collaborando con tutti

costruiamo il Domani costruiamo il Domani 



CASALOTTILIBERA...t’informa Pagina  2

Fiduciosi ma sempre vigili!!!Fiduciosi ma sempre vigili!!!

Il primo impatto della nostra famiglia con la differenziata è 

avvenuto nel breve periodo trascorso in Sardegna per le 

vacanze. Il sistema incontrato era un puro porta a porta 

con la presenza di un ecocentro e privo di secchioni stradali 

dei vari materiali. La prima settimana è passata a studiare 

i vari opuscoli consegnatici dall’ecocentro per capire le 

varie differenziazioni e conoscere i relativi giorni di raccolta 

per mezzo di un calendario annuale simile a quello che 

abbiamo tutti nelle nostre cucine. Tutti i giorni veniva ritira-

to la parte di umido, mentre due volte a settimana il secco 

e la plastica, una volta il vetro/alluminio e una volta la 

carta. Abbiamo allora iniziato a ripartire la spazzatura nei 

vari contenitori e da questo momento abbiamo cominciato 

a scoprire di come gli stessi produttori dovrebbero essere i 

primi ad essere interessati a ridurre il mix di materiali 

presenti nel confezionamento dei prodotti e 

dell’esagerazione che viene richiesta per la pulizia dei 

contenitori di plastica, che potrebbe avvenire con sistemi 

meccanici presso le strutture di riciclo ed infine il problema 

del secco residuo che anche volendolo consegnare diretta-

mente non può essere conferito all’ecocentro, questo com-

porta che i più incivili lo depongono presso le piazzole ai 

margini delle strade, per questo abbiamo notato più 

sacchetti di immondizia che vetture in circolazione. Da 

questa esperienza è scaturita l’idea che il superamento 

della criticità dovrebbe essere ripartita fra i vari soggetti 

interessati al riciclo e non solo vessando il cittadino alla 

divisione del pattume, ma anche dell’impegno dei produt-

tori e dall’elasticità di chi si deve occupare del ritiro. La 

nostra indicazione è che un uso misto fra il ritiro porta a 

porta e la presenza, sia pur limitata, dei cassonetti e come 

al solito, quello che manca nel nostro paese, di una sana 

politica di istruzione e recupero di tutti coloro che non si 

impegnano al rispetto del bene comune.

Ah… a proposito… l’ultimo sacchetto di secco residuo siamo 

stati costretti a portarcelo a casa.

Cari Amici di Casalottilibera, quest’editoriale autunnale mi/ci trova -lo confesso- un po’ spaesato/i…  Se in occasione dei notiziari 

passati esisteva una “base” di avvenimenti -locali e non- abbastanza ben definita e di una certa “importanza”, questa volta 

scegliere gli argomenti che possano rappresentare un valido terreno di analisi e di discussione è terribilmente complicato. Della 

Boccea e di Gondolina si è parlato e se ne parla anche in questo numero; cercheremo, quindi, di valutare ed analizzare qualche 

avvenimento nazionale o romano, evitando -lo dico subito- qualsiasi accenno a situazioni “partitiche” o “giuridiche” in corso 

d’opera. Sarebbe come “sparare sulla Croce Rossa”…   La prima cosa della quale mi viene in mente di parlare è la felice “coinci-

denza” di avere un “casalottiano” alla presidenza del XIII Municipio: Valentino Mancinelli. Conoscendolo, c’è la fondata speranza 

che sappia operare in modo “intelligente”, realmente “operativo” (mi scuso della ripetizione…) e privo della “ridondanza partiti-

ca” che ha caratterizzato negativamente la precedente amministrazione; con l’augurio che sappia guidare la pattuglia dei Consi-

glieri di maggioranza a buoni risultati. Specie per la tanto bistrattata/dimenticata periferia del nostro Municipio…cioè noi! La 

seconda cosa da sottolineare è che sono cominciati i lavori della “bretella” Casalotti/Boccea e che... si sono nuovamente inter-

rotti (i particolari nell’articolo di pagina 3), Con “buona pace” 

(sigh) della via romana emersa dai sondaggi ed attualmente 

risepolta sotto qualche metro di terra e preservata per 

l’eternità da un telo di TNT. Mah…  La terza è che buona parte 

delle abitazioni costruite negli ultimi 2-3 anni sono ancora 

invendute. Casalottilibera si augura che lo restino il tempo 

necessario a completare la nuova viabilità e (un sogno?) a 

vedere l’inizio di una nuova era per il trasporto pubblico: la 

“nostra” Gondolina! La quarta (e finisco) è che vorrei sollecita-

re i nostri lettori a segnalarci le “criticità” del territorio; in 

modo che si possa comunicare il tutto all’Istituzione 

(Municipio, Comune, Regione) o alla azienda (Atac, Acea, Enel 

etc.) preposte a correggere le disfunzioni esistenti. Fateci 

sapere il tutto a: casalotti@casalottilibera.it e… grazie per 

seguirci ancora!

      

        

 

DiversamondezzaDiversamondezza

*TERAPIA MANUALE*TERAPIA MANUALE
*RIEDUCAZIONE POSTURA*RIEDUCAZIONE POSTURA-
LELE
*FISIO-PILATES*FISIO-PILATES
*TERAPIA CRANIO SACRALE*TERAPIA CRANIO SACRALE
*MANIPOLAZIONE *MANIPOLAZIONE 
VISCERALEVISCERALE
*IDROKINESITERAPIA*IDROKINESITERAPIA

*TECARTERAPIA*TECARTERAPIA
*LASERTERAPIA*LASERTERAPIA
*ULTRASUONI*ULTRASUONI
*MAGNETOTERAPIA*MAGNETOTERAPIA
*ELETTROSTIMOLAZIONI*ELETTROSTIMOLAZIONI
*RIEDUCAZIONE MOTORIA*RIEDUCAZIONE MOTORIA

VIA DELLA CELLULOSA 25-00166  TEL 06.94354818VIA DELLA CELLULOSA 25-00166  TEL 06.94354818

www.fisiolabcasaloƫ.itwww.fisiolabcasaloƫ.it
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Perversa logica del dissoterrare storiaPerversa logica del dissoterrare storia
per risotterrarla insieme ai guadagni!!!per risotterrarla insieme ai guadagni!!!

Tlemecen Algeria
L’angolo di ...L’angolo di ...

...Spartacus Quirinus...Spartacus Quirinus

La monnézza indifferènziata

Cianno dato er kitte pe la monnézza,

co' li cassonetti che nun so' bòni

dico: ciavete preso pe' minchioni?

Nun è accusì che pôi fa nettezza!

Me dichi... vero, Nello ndo và er vetro?

Si nun cianno portato le campane!

Plastica e fero, nun so' mica pane;

ecco ce manca quarche cos'addietro!

Nun se fà cusì st'indifferenziata...

Deveno aritiralla port'a porta

perché sinnò viè fora 'na bojata!

Ecco, vero, Nello, famela corta

co' te e tutta la tu vecchia cordata,

st'indifferenziata è nata già morta!

Roma, 31/7/2013

 

Ultime su FarmacapUltime su Farmacap
Nella nostra uscita di Luglio, avevamo segnalato la volontà 

della FARMACAP di revocare il servizio notturno della Farma-

cia di Casalotti, e ci eravamo impegnati nella raccolta di 

firme da parte dei cittadini. Bene abbiamo raggiunto quota 

764, che abbiamo girato alla FARMACAP, al Municipio XIII, al 

Municipio XIV ed al Comune di Roma.

Al momento, da quanto ci è dato sapere il Municipio XIII in 

data 9/8/2013 ha acquisito una risoluzione contraria alla 

chiusura inviata al Sindaco ed alla FARMACAP. 

Rimaniamo in attesa dell’evolversi delle azioni.

Casalottilibera ha incontrato la Dottoressa Anna De Santis della 

Soprintendenza Speciale ai Beni Culturali di Roma, responsabile 

delle indagini conoscitive nell’area interessata alle opere per 

l’allargamento della Via Boccea e molto cortesemente ci ha fornito 

tutti i chiarimenti che vi riassumiamo brevemente.

La zona di Casalotti era nota da tempo per importanti presenze 

archeologiche, pertanto quando il progetto per l’allargamento 

della Via Boccea è stato approvato e quindi sottoposto alla 

Soprintendenza, quest’ultima ha immediatamente richiesto degli 

scavi a trincea, che tutti abbiamo potuto vedere percorrendo la 

Via Boccea tra il nuovo distributore di benzina ed il vivaio; tali 

scavi hanno rilevato la presenza della strada romana che non era, 

come abbiamo scritto in passato, una diramazione della Via 

Cornelia (Boccea) diretta alla villa romana bensì la via stessa 

abbandonata per un altro itinerario  subito dopo la sua realizza-

zione databile intorno al I  secolo d.C. 

All’epoca l’avvallamento naturale che ancora si intravede, a 

seguito di piogge, si riempiva di acqua e detriti e si impantanava 

rendendola inservibile. A riprova di ciò, durante gli scavi per 

riportarla alla luce, è stato ritrovato un basolato molto sconnesso 

con molte pietre mancanti e l’unica parte ben conservata di circa venti metri era quella nella parte pianeggiante.

Ultimate le operazioni di rilevamento dell’intero tracciato con disegni e foto aeree per tutta la sua lunghezza di circa centottanta 

metri, in mancanza di fondi che ne permettessero la valorizzazione, per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della strada 

stessa la Sovrintendenza ne ha ordinato l’interramento.

Tempo fa scrivemmo: “Il sottosuolo di Casalotti non finisce mai di stupirci” ed in effetti questa volta ha stupito anche la Sovrin-

tendenza stessa che non si aspettava questo ritrovamento; nella stessa area dove dovrebbe correre la ormai famosa “bretella”, 

a seguito delle stesse indagini conoscitive che hanno riportato alla luce la strada, è stata ritrovata una necropoli etrusca risalen-

te all’VI secolo a.C. .  La Dottoressa De Santis ci ha spiegato che tutta l’area di Casalotti rientrava nella zona di influenza di 

Veio, importantissima città etrusca che controllava il territorio sino al confine rappresentato dalla riva  destra del Tevere e sino 

alle saline di Fiumicino ritornate alla luce durante la realizzazione del Centro Commerciale Da Vinci;  le tombe a camera e con 

un dromos molto lungo, attualmente individuate ed  in fase di scavo, sono una decina realizzate nel tipico stile veiente, con un 

corredo funerario assai povero come prevedeva la legge in quel periodo, rappresentato unicamente da vasellame in terracotta 

e bucchero; tutte le tombe nel tempo sono crollate per la 

sottigliezza della volta, anch’esse, come la strada romana, 

una volta censite, fotografate e catalogate saranno interrate e 

tutta l’area vincolata.

Alla domanda: quando finiranno queste ricerche ed inizieran-

no i lavori della bretella?  la Dottoressa De Santis ha risposto: 

“ i ritrovamenti sono tanti e finché non abbiamo riportato 

tutto in luce...… “.  Questo fa pensare che i tempi si  allunghe-

ranno notevolmente.

Abbiamo chiesto la possibilità di effettuare delle visite guidate 

nell’area degli scavi per le scolaresche del quartiere  e abbia-

mo ricevuto una risposta affermativa, ovviamente concordan-

do in anticipo il giorno e assicurando un opportuno accompa-

gnamento degli scolari.

La Dottoressa De Santis, che ringraziamo infinitamente per la 

sua disponibilità e cortesia, ha aggiunto che è sua intenzione 

installare nella vicina area di parcheggio del distributore 

FELGAS, ma anche nelle scuole del quartiere e nel XIII Muni-

cipio, dei pannelli informativi con foto e descrizioni di tutti i 

ritrovamenti.

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

Il 10 settembre, presso l'ufficio del Presidente Mancinelli, 

Casalottilibera ha incontrato l'Ing Fuschiotto, collaboratore 

dell'Assessore alla mobilità del Comune di Roma Improta, 

per illustrare il progetto Gondolina. L'ingegnere si è mostra-

to favorevolmente colpito dal progetto e dal modo in cui la 

nostra Associazione ha lavorato in questi anni, riconoscen-

do le potenzialità di questa tipologia di trasporto nel conte-

sto della periferia romana, anche alla luce delle esigue 

risorse a disposizione dell'amministrazione capitolina. Nel 

corso dell'incontro, l'ingegnere ha accennato alla possibilità 

di avviare una collaborazione con l'amministrazione comu-

nale o attraverso Roma metropolitane o con altri uffici 

preposti alla progettazione della mobilità urbana. Il prossi-

mo passo di Casalottilibera sarà l'incontro con l'Assessore 

Improta per una verifica di concreto interesse da parte del 

Campidoglio. Nel frattempo, la nostra Associazione è riusci-

ta ad ottenere, da una delle ditte italiane leader mondiale 

nel trasporto a fune, la realizzazione di uno studio di pre 

fattibilità da  presentare nel corso degli incontri istituzionali. 

Continuate a seguirci ed a sostenerci in questo 

progetto....Gondolina può diventare realtà!!!

Gondolina continuaGondolina continua
CASALOTTILIBERA si occupa di traffico e delle soluzioni per 

“migliorarne” ottimizzare la circolazione e rendere più 

vivibile il quartiere, ma noi vogliamo spendere due parole 

anche per qualcosa che lo migliorerà, con l’aiuto di tutti, sia 

dal punto di vista del decoro che da quello economico, e sì 

perché da una raccolta dei rifiuti ben fatta si avrà un 

ambiente più salutare e più bello e si ricaveranno risorse 

(vetro, carta, plastica e metalli)  che una volta recuperate 

si tradurranno in un abbassamento delle bollette che 

dobbiamo pagare. Iniziata a luglio da parte dell’AMA è stata 

completata nei giorni di agosto la consegna, a tutti gli 

utenti del XIII Municipio, dei kit da utilizzare per la raccolta 

differenziata dei rifiuti ed il posizionamento dei relativi 

cassonetti e campane non senza le relative critiche. Sebbe-

ne l’utilizzo sia abbastanza semplice, come spiegato nel 

libricino consegnato insieme al kit, abbiamo costatato che 

purtroppo molti di noi ancora non se ne servono. Probabil-

mente l’AMA non ha ben pubblicizzato questo nuovo servi-

zio e non interviene con delle verifiche sul territorio, ma 

molta colpa l’abbiamo anche noi cittadini, infatti è  facile 

vedere attraverso le tante buste trasparenti gettate nei 

vecchi cassonetti verdi che moltissimi utenti gettano 

ancora i loro rifiuti senza fare alcuna distinzione, barattoli 

vuoti di pelati o di tonno, bottiglie di plastica dell’acqua 

minerale o dell’aranciata, bottiglie di vetro della birra assie-

me agli scarti alimentari cosiddetti “umido”.

È altrettanto facile costatare che i molti consumatori di 

birra, in assenza di controlli,  abbandonino le  bottiglie 

vuote di vetro lungo i marciapiedi, dove ci sono, o nelle 

cunette o peggio ancora sull’asfalto se pure nelle vicinanze 

delle apposite campane per la raccolta. Sicuramente anche 

l’AMA dovrà migliorare le modalità della raccolta, quei citta-

dini che effettuano scrupolosamente la raccolta differenzia-

ta spesso trovano i cassonetti stracolmi e si vedono 

costretti a lasciare i loro sacchetti sopra o a fianco dei 

cassonetti stessi. Ormai molti Comuni in Italia e nel mondo, 

effettuano una raccolta differenziata dei rifiuti vicina al 

100% e vendendo le varie materie ne ricavano cifre 

talmente interessanti da abbattere i costi di gestione e 

quindi abbassano le quote a carico dei loro Cittadini, questo 

ci dovrebbe far riflettere. 

CASALOTTILIBERA dal traffico è più bella e più vivibile se 

libera dai rifiuti.

MonnezzakitMonnezzakit

Il ponte sul fiume GuaiIl ponte sul fiume Guai
La settimana scorsa abbiamo pubblicato sul nostro sito il 

resoconto dell'incontro avuto col Presidente del Municipio, 

l'Assessore ai LL.PP. e il Direttore Tecnico dei lavori del 

ponticello sul Fosso del Campo. Quest'ultimo ci ha illustrato 

le varie fasi, la demolizione del vecchio ponte e la ricostru-

zione; la nuova opera dovrebbe essere ultimata in 60 giorni. 

Noi di Casalottilibera monitoriamo giorno dopo giorno 

l'avanzamento dei lavori, la demolizione è stata ultimata ed 

i detriti rimossi, ora attendiamo le opere relative alla realiz-

zazione delle due spalle del nuovo ponte e siamo a... -40.

Non vedere la foresta perchè ci sono gli 
alberi di mezzo.

Che peccato... per la foresta, gli alberi... e gli uomini!!! 


