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Mafia Capitale

Raggi:una settimana
da ricordare!

Odevaine confessa: “Ho preso 5.000€ al mese”
a pag. 4

LAVORO

a pag. 6

L’allarme lanciato dal consigliere
Onorato della Lista Marchini

Ama: a rischio 4.000
posti di lavoroIX Municipio: serve 

un piano di rilancio
Saracinesche abbassate, vetrine vuote e uffici abbandonati: mentre si discute se costruire lo stadio e 3 
nuove torri, ovunque fioriscono cartelli “Affittasi”. Associazioni e Comitati vogliono risposte dai politici. 

da pag. 2

Il quartiere Laurentino Fonte Ostiense insorge contro lo spostamento in via Sapori

“Non vogliamo qui quel mercato”
a pag. 20

Spinaceto: altri cassonetti rimossi
L’assessore all’Ambiente del IX Municipio Antonini:
“Per il futuro lavoriamo anche alle Oasi ecologiche”

a pag. 9

OMICIDIO VARANI
LA PROCURA: 30 ANNI A
FOFFO, ASSISE PER PRATO

REBIBBIA
TENTATO SUICIDIO 
IN CARCERE: SALVATO

a pag. 25

I Carabinieri ritrovano 14 pc, 7 iPad, 22 smartphone, 49 sim, 15 macchine fotografiche, 
50 orologi, 2 consolle e centinaia gioielli in oro e argento. Ora si cercano i proprietari

LA STORIA

Polemiche dopo la decisione del IX Municipio 
di spostare il mercato della Ferratella

a pag. 4

La Procura la interroga, Grillo la difende,
Romeo la ‘inguaia’, Totti la ‘ammonisce’

Il Comitato di Quartiere
chiede al Municipio IX una
ridefinizione delle zone

Mezzocammino

Scuole: aree e
bacini d’utenza
da rivedere

ACCOGLIENZA

a pag. 10

Alessandro
Onorato

Immigrati: la quiete
prima della tempesta

Fonte
Ostiense:
“La mia
odissea
quotidiana”

a pag. 5

A marzo nuovo flusso verso la
Capitale. E senza più via Cupa.

a pag. 22 a pag. 24 a pag. 10
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MUNICIPIO IX - EUR, TORRINO, MOSTACCIANO, MEZZOCAMMINO, TOR DE’ CENCI, SPINACETO, LAURENTINO, CECCHIGNOLA, FERRATELLA, CASTEL DI DECIMA, TRIGORIA, SANTA PALOMBA

Via Sapori

jacarta
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jacarta
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Retake “d’alta quota” all’Eur

Retake “d’alta quota” all’Eur quello
del 28 Gennaio scorso. Non sono
stati infatti i 3 metri di altezza da terra
escogitati a scoraggiare i volontari

del Retake Roma Eur dalla rimozio-
ne delle affissioni abusive. Bottino
ricco....to be continued!

Da qualche giorno a Trigoria circolare sulle
strade  è diventato un gioco d’azzardo. Molte
auto infatti da una settimana hanno avuto

pneumatici bucati da viti (non chiodi, viti) nuovissi-
me  che inspiegabilmente si infilano per lo più nelle
ruote posteriori e inevitabilmente creano danno. Io
stessa ho sperimentato più di una volta in una setti-
mana l’ebbrezza dei pneumatici sgonfi. Buon per i
gommisti di zona ma i residenti cominciano a do-
mandarsi chi e perchè. E’ possibile che qualche for-
nitore si sia perso una scatola di viti per strada, o che
qualcuno si diverta a seminarle in giro. Questo episo-
dio fa scopa con la disastrosa situazione della mori-
bonda Via di Trigoria che chiede aiuto da anni ormai
alle amministrazioni succedutesi nei mandati ma
senza alcun intervento risolutivo. Qualche giorno fa
a onor del vero è  intervenuto il Municipio per chiu-
dere e rattoppare qualche buca importante che si era
aperta nel tratto verso Castel Romano, ma la messa
in sicurezza è ancora lontana, e non potrà che attuar-
si mediante il rifacimento delle cunette e della se-
gnalazione verticale ed orizzontale ma soprattutto
mediante lo sfalcio dei cespugli e dei piccoli arbusti
che impediscono la visibilità in prossimità delle due
curve a gomito. Un nastro bianco e rosso evidenzia
il pericolo del fosso in cui più di un’auto è finita nei
mesi scorsi. La discarica a cielo aperto prima confi-

nata alla proprietà dell’ex tiro a volo ormai si è este-
sa lungo il bordo strada fin quasi al cavalcavia della
Pontina, costringendo le auto a slalom tra buche e
sacchi di spazzatura colorata. Una situazione inso-
stenibile a fronte della quale io in qualità di Presiden-
te del Consorzio di Trigoria Alta e di Laurentes ho or-
mai puntato i piedi e per la tutela mia e degli oltre
1000  residenti non esiterò a perseguire ogni strada
possibile per ripristinare la viabilità in sicurezza in
quel tratto di strada che nostro malgrado siamo co-
stretti a percorrere ogni giorno. E non è sufficiente
che il Municipio ancora parli di indagini e di raccolta
informazioni peraltro facilmente reperibili  sul terri-
torio. Si intervenga  velocemente affinchè il termine
sicurezza abbia a recuperare la sua valenza e non si
debba attendere il prossimo incidente grave per ri-
parlarne.                                                          

Laura Pasetti Presidente Consorzio 
Trigoria Alta e Laurentes

Trigoria, auto in panne come il
IX Municipio
La denuncia di Laura Pasetti: “In zona
ripetuti episodi di pneumatici bucati,
discariche e degrado, dov’è la politica?”

UNO DEI NUMEROSI EPISODI DI 
PNEUMATICI BUCATI SU VIA DI TRIGORIA

Continua a far discutere la
questione relativa allo
spostamento del mercato

della Ferratella. Dopo che la
scorsa settimana infatti il IX Mu-
nicipio ha finalmente sciolto le
riserve comunicando di aver in-
dividuato la nuova sede “provvi-
soria” nel parcheggio di via Sapo-
ri antistante il plateatico di via
Laurentina, la vicenda si è arric-
chita di un nuovo capitolo con la
durissima presa di posizione del
Consiglio di Quartiere Laurenti-
no Fonte Ostiense, che al proprio
interno federa i tre Comitati di
Quartiere presenti sul territorio:
Comitato Cooperative Fonte
Ostiense, Comitato dei Cittadini
e Associazione Inquilini Ater. “Il
quartiere non vuole assolutamen-
te questo mercato – ha esordito
senza mezzi termini ai microfoni
del Caffè il portavoce del consi-

glio Agostino Pergili – basti pen-
sare che ancor prima dell’annun-
cio ufficiale da parte del munici-
pio, avevamo già raccolto 200 fir-
me in appena due ore per mani-
festare tutta la nostra contra-
rietà”. “Riteniamo sia
inconcepibile – ha
rincarato la dose –
che gli ammini-
stratori municipa-
li in questa vicen-
da del mercato
abbiano sentito
praticamente tutti
i cittadini delle zo-
ne limitrofe tranne
quelli interessati più da
vicino, ossia noi. Il consi-
glio di quartiere e tutti i comi-
tati a cui fa capo vuole ribadire
con forza che quella di via Sapori
non è la sede più adatta ad ospi-
tare il mercato, poichè creerebbe

grossi problemi sia in termini di
mobilità che di conflittualità
commerciale, visto che proprio a

due passi c’è anche quello fis-
so del Laurentino. Siamo al-

libiti e quello che so-
prattutto non ci è

piaciuto è stato
l’aver appreso la
notizia soltanto
tramite la stam-
pa, senza un
confronto se-
rio, e mi fa spe-

cie che proprio
loro agiscano co-

sì visto che hanno
fatto della trasparen-

za e del coinvolgimento dei
cittadini nelle scelte ammini-

strative i propri cavalli di batta-
glia”. Il vicepresidente del muni-
cipio De Novellis, proprio in un
colloquio con il Caffè, aveva pre-

cisato che quella di via Sapori
non sarebbe stata comunque una
soluzione definitiva, affermazio-
ne questa che non convince affat-
to Pergili: “Non ci venissero a
prendere in giro con la storia del-
la soluzione temporanea – ha
tuonato il portavoce de consiglio
di quartiere – perché sappiamo
benissimo come vanno poi que-
ste cose, alla temporaneità non
ci crede davvero nessuno. La so-
luzione che proponevamo noi era
quella del cosiddetto tronchetto
a via Maria Bellonci dove c’era
uno spiazzo già pronto ad ospita-
re un mercato, si trattava soltan-
to di sistemarlo un pochino con
piccoli interventi, l’area era per-

fetta ma non ci hanno voluto
ascoltare”. “La nostra protesta –
ha chiosato – non  finirà certo
con la raccolta delle firme, siamo
intenzionati ad andare avanti per
far sentire la nostra voce e potre-
mo arrivare perfino a bloccare il
mercato, non accetteremo questa
situazione passivamente. Qui ne
va di mezzo il decoro del quartie-
re, la mobilità del quartiere. Spe-
ro che le forze di opposizione ci
aiutino a reagire davanti a questo
ennesimo sopruso da parte degli
amministratori del movimento 5
stelle che vanno avanti fregando-
sene di tutto e tutti”.

Alessandro Bellardini

Dopo l’annuncio da parte del Municipio, la dura presa di posizione del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense

Via Sapori insorge: “il
mercato non lo vogliamo”

IL MERCATO LAURENTINO

L'AREA INDIVIDUATA PER LA
NUOVA SEDE DEL MERCATO

Non accettere-
mo questa situa-

zione passivamente,
potremo arrivare a
bloccare il mercato

jacarta
Evidenziato




