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BONUS MULTE

a pag. 8

Federconsumatori all’attacco. 
Il Campidoglio smentisce, ma...

Polizia locale: più
multano, più guadagnano

Il Vicepresidente del Municipio IX Roberto De Novellis ha ufficializzato

Ferratella mercato: la soluzione
a pag. 23

Graceffa: appoggio esterno al M5S
Il consigliere del Municipio IX di Forza Italia svela in
esclusiva a il Caffè la sua vicinanza all’attuale maggioranza

a pag. 19

L’APPROFONDIMENTO
CANILI COMUNALI: GLI EX
LAVORATORI IN RIVOLTA

SPORT

a pag. 10

GIUDIZIARIA

Da via Quasimodo sarà spostato a via Sapori. 
Ma si tratta solo di una soluzione provvisoria

La Pontina è la via più affolla-
ta dai pendolari, con una
media di 78.061 auto al giorno

I numeri di Roma Capitale

Pendolarismo:
il record va al
IX Municipio

L’INCHIESTA

Sussidi editoria: 1,5 
miliardi di € ai giornali

Il processo Mafia
Capitale entra nel vivo

da pag. 4

a pag. 25 a pag. 18 a pag. 6

n. 391 - dal 2 all’8 febbraio 2017
tel. 06.92.76.222 - 06.92.85.90.20  

redazione.roma@ilcaffe.tv - GRATUITO

Il Caffè non riceve 
contributi pubblici
per l'editoria

GRATUITO

MUNICIPIO IX - EUR, TORRINO, MOSTACCIANO, MEZZOCAMMINO, TOR DE’ CENCI, SPINACETO, LAURENTINO, CECCHIGNOLA, FERRATELLA, CASTEL DI DECIMA, TRIGORIA, SANTA PALOMBA

Sì allo Stadio, 
No alle Torri
L’assessore Berdini dà buca ai
Comitati dei cittadini con cui
aveva concordato un incontro
per discutere il progetto di Tor 
di Valle. La rabbia dei cittadini

Il nuovo stadio della Roma
sembra un pretesto per avviare
una enorme colata di cemento

I cittadini chiedono (inutilmente) di essere ascoltati:
nel quartiere ci sono già 2 torri (quelle dietro Euro-
ma) molto criticate, le Torri della Tim che non si sa
che fine faranno, l’enorme hotel accanto alla Nuvola

di Fuksas che nessuno vuol comprare. Ora chiedono
di realizzare altre tre torri per oltre mezzo km di altez-
za, con la scusa di costruire lo stadio della Roma. 

3 TORRI DA 1/2 KM 
DI ALTEZZA

Da innalzare affianco al nuovo
stadio della Roma

IMPIANTI SPORTIVI, LA
FIDAL LANCIA L’ALLARME

a pag. 2

Pioggia di soldi pagati dai cittadini
per giornali che non leggono
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Dopo gli ultimi mesi nei quali
sull’argomento si è detto (e
scritto) tutto e il contrario di

tutto è arrivata finalmente la fumata
bianca: il mercato bisettimanale
della Ferratella che attualmente si
trova in via Salvatore Quasimodo,
verrà spostato entro la fine di feb-
braio fuori dal quartiere, per la pre-
cisione nel parcheggio di via Sapori
antistante il mercato plateatico di
via Laurentina. La notizia è stata uf-
ficializzata dal vicepresidente del
municipio nonché assessore alle At-
tività Produttive Roberto De Novel-
lis, il quale però oltre ad aver spiega-
to dettagliatamente i motivi che
hanno portato l’amministrazione al-
la scelta di questo sito, ha voluto
precisare come non si tratti ancora
di una “soluzione definitiva”.  

LA STORIA DELLO SPOSTA-
MENTO DEL  MERCATO 
DI VIA QUASIMODO
ha spiegato De Novellis “ha  origini
molto lontane. Infatti sin dal 2001
l’area limitrofa al mercato è interes-
sata dal programma di recupero ur-
banistico, il cosiddetto PRU,  legge
nazionale. Sono quindi anni che lo
spostamento del mercato avrebbe
potuto essere stato già effettuato o
che non sarebbe mai dovuto essere
stato collocato in quell’area. E’ dal
2006 che  il mercato  è stato collo-
cato in via Quasimodo in via “prov-
visoria” e non doveva essere collo-
cato in quel sito, oltre che per il
piano di recupero urbanistico, che
prima o poi si sarebbe realizzato,
ma soprattutto  per una questione

di  sicurezza e decoro del quartiere.
La sicurezza è infatti seriamente
minata perché  il mercato impedi-
sce il regolare deflusso delle auto
dei genitori che la mattina accom-
pagnano i figli, presso le due scuole
esistenti alla fine di via Quasimodo
direzione via Cesare Pavese, ed è
minata perché eventuali operazioni
di soccorso alla stessa scuola, sa-
rebbero difficilmente effettuabili
con le occupazioni dei posteggi
mercatali. Il decoro  altro fattore
importante da considerare.  Il sito
infatti è inadatto ad accogliere un
mercato perché difficilmente con-
trollabile ai fini dell’antiabusivismo
e perché arreca grossi fastidi ai re-
sidenti della zona, essendo  la zona
a ridosso di abitazioni”.  

LA POLEMICA DEL 
CIRCOLO PD
Proprio in questi giorni, tra l’altro, il
Circolo del Partito Democratico
Laurentino- Petroselli ha attaccato
duramente l’amministrazione che
governa l’Ente, accusandola di non
voler far nulla e ponendo l’accento
sul fatto che i cittadini vogliono che
“venga rispettata la risoluzione ap-
provata dalla precedente ammini-
strazione, ossia spostare il mercato
su via Maria Bellonci per avere un
mercato nel quartiere che sia auto-
rizzato, controllato e non pregiudi-
chi la viabilità”, ricordando come la
Giunta Santoro approvò “due riso-
luzioni che avrebbero permesso la
definitiva sistemazione del merca-
to, individuando anche i percorsi
per realizzare i lavori”.  

LE PRECEDENTI 
AMMINISTRAZIONI 
“Le proteste – ha proseguito il vice-
presidente rispondendo alle affer-
mazioni del Circolo del Partito De-
mocratico – sono state tante in que-
sti ultimi anni, ma mai nessuna am-
ministrazione è riuscita a dare la
giusta collocazione al mercato,
arrecando così danno
al quartiere, danno
alle attività econo-
miche su sede fis-
sa, arrecando
danno agli stessi
commercianti del
mercato. Così ve-
nendo al presente,
la nostra ammini-
strazione si è attivata
appena ha saputo del-
l’inizio del cantiere, a set-
tembre 2016,  non essendo ne-
anche stata avvisata dal presi-
dente uscente di tale emergenza, in
fase di insediamento agli inizi di lu-
glio.  Si perché il mercato di via
Quasimodo è in emergenza, per i
motivi succitati, già da diversi anni.
Rispetto allo stato emergenziale,  in
effetti, la precedente amministra-
zione ha provato a porvi rimedio. A
marzo del 2015 con  la risoluzione n
5, quindi quasi due anni fa, ha affi-
dato incarico agli assessori ed al
presidente  di reperire fondi e di
spostare il mercato nell’area sterra-
ta tra via Bellonci, via Quasimodo e
Silone.  Ma i risultati sono sotto gli
occhi di tutti . Il mercato è ancora
li, ancora in emergenza, la vecchia
amministrazione non lo ha risolto il
problema, lo ha lasciato deflagrare,
avendone avuto tutto il tempo ne-
cessario”. 

LE SEDI ALTERNATIVE 
BOCCIATE
“La nostra amministrazione – ha
specificato De Novellis – si è  quindi
attivata dai primi di settembre per
individuare siti alternativi. Acco-
gliendo le proposte dei cittadini,
pervenute nelle commissioni consi-
liari, consultando i commercianti
del mercato, coinvolgendo le sigle
sindacali e soprattutto con l’ausilio
degli uffici preposti, adottando in-
somma un vero processo partecipa-
to, seppur in breve tempo, costretti

dall’apertura del cantiere  nei
pressi di via Quasimodo, apertu-

ra  dovuta per legge. Ad og-
gi la situazione è que-

sta.  I siti, al momen-
to,  alternativi sono
stati verificati dagli
organi competenti
ed acquisti i pare-
ri. Tra le soluzioni
prospettate  quella
del cosiddetto

“tronchetto”, via
Maria Bellonci,  è sta-

ta ritenuta inidonea dai
tecnici della mobilità, mentre un

altro sito di via Saba è stato rite-
nuto inidoneo per essere troppo an-
gusto e troppo limitrofo ad abitazio-
ni, anche a valle di una commissio-
ne con i cittadini del quartiere Fer-
ratella, insieme ad altri siti nella zo-
na. E purtroppo, essendo il tempo a
disposizione molto esiguo, non
avendo potuto  individuare definiti-
vamente una location nelle prossi-
mità di via Quasimodo,  nel quartie-
re Ferratella, che soddisfacesse
prioritariamente tutte le norme, che
accogliesse le richieste della collet-
tività –i cittadini, i commercianti, i
comitati di quartiere, le associazioni
- ,  si dovrà provvedere a brevissimo
a  spostare il mercato per esigenze
di sicurezza. Gli spazi ristretti, su
via Quasimodo, dovuti alla coesi-
stenza tra  cantiere e mercato aggra-
vano ancora di più la situazione
emergenziale di anni”. 

IL PARCHEGGIO DI VIA SAPORI
“Al momento – ha ufficializzato in
esclusiva al Caffè di Roma – la no-
stra amministrazione, accolta la di-
sponibilità della cooperativa che ge-
stisce il parcheggio di via Sapori an-
tistante il mercato plateatico di via
Laurentina, e verificate tutte le nor-
me, oltre ad acquisire tutti i pareri
degli uffici competenti, (viabilità, di-
partimenti…etc)  ritiene che tem-
poraneamente per esigenze di sicu-
rezza il mercato possa essere allo-
cato in tale sito, probabilmente en-
tro la fine del mese prossimo, rite-
nendo come punto di forza della
scelta, oltre al recupero della sicu-
rezza, il recupero del decoro essen-
do il sito attrezzato di servizi igieni-
ci, oltre ad essere ben perimetrato
quindi più facilmente controllabile
dal punto di vista dell’antiabusivi-
smo, modalità a favore quindi an-
che dei commercianti e senza lede-
re le esigenze dei cittadini residenti
della zona perché distante dalle abi-
tazioni”. 

SOLUZIONE PROVVISORIA
Il dado è quindi tratto, anche se
Roberto De Novellis ha tenuto a
precisare come questa non sia pe-
rò una soluzione definitiva: “l’am-
ministrazione municipale – ha
chiosato – si  impegna, una volta
messo in sicurezza l’attuale merca-
to,  a continuare la ricerca di un si-
to adeguato  che possa diventare
definitivo, di concerto con la col-
lettività –i cittadini, i commercian-
ti, i comitati di quartiere, le asso-
ciazioni -  , all’unisono con i dipar-
timenti comunali , verificando se
esiste la possibilità di usufruire di
eventuali oneri  di urbanizzazione
o se esiste la possibilità di trovare
fonti di finanziamento europee,
per strutturare una area mercatale
decorosa e  funzionale”. 

Alessandro Bellardini

Il vicepresidente De Novellis ha ufficializzato la notizia a Il Caffè di Roma, ma non si tratta di una “soluzione definitiva”

Ferratella, il mercato
sarà spostato a via Sapori

VIA FRANCESCO SAPORI

ROBERTO DE NOVELLIS
Il vicepresidente del IX Municipio 

ha sciolto le riserve sulla destinazione 
del nuovo mercato

L'AREA INDIVIDUATA
PER IL MERCATO

Sospiro
di sollievo per

gli abitanti di via
Quasimodo che da
tempo denunciava-

no la sporcizia
della strada 

L'INGRESSO DEL MERCATO
LAURENTINO

VIA QUASIMODO


