COMITATO DI QUARTIERE EUR FERRATELLA
c/o Istituto Comprensivo Dino Buzzati
Largo Dino Buzzati, 11 00144 ROMA
Fax +39 0656563881 - C.F. 97334540586

Comunicato del 07.09.2017
Dal giorno in cui abbiamo appreso la decisione del IX Municipio di spostare il mercato
bisettimanale di Via Salvatore Quasimodo ci siamo adoperati per cercare di ristabilire un
servizio importante per il nostro quartiere, dialogando con le istituzioni per
programmare una nuova sistemazione futura. Nel frattempo, per diminuire il disagio di
quanti vedevano nel mercato un punto di riferimento per la spesa familiare, abbiamo
cercato nuove formule di vendita, oggi presenti nel tessuto cittadino. Tra le tante ci è
sembrata particolarmente interessante la campagna della Coldiretti con i “Punti
Qualità”, rappresentata da aggregazioni di pochi banchi gestiti direttamente da
produttori locali, con alimentari, ortofrutta e prodotti tipici di prima scelta. Questi “Punti
Qualità” beneficiano di una particolare normativa in base alla quale possono utilizzare
degli spazi privati, ovviamente messi loro a disposizione, dandone semplice
comunicazione alle autorità competenti, senza dover richiedere nessuna autorizzazione.
Abbiamo perciò interpellato i rappresentanti della Coldiretti che si sono detti da subito

interessati al bacino clienti del nostro quartiere, poi abbiamo individuato gli spazi privati
idonei per questa iniziativa.
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• Il primo, sia perché luogo principe della socializzazione sia per l’ampia disponibilità
di spazi, ci è sembrato essere il parchetto della Parrocchia Spirito Santo di via
Cesare Pavese e siamo perciò andati a rappresentare il nostro progetto al Parroco.
Purtroppo abbiamo ricevuto il primo no, motivato dalla differente missione che
Parrocchia e mercato perseguono.
• Ci siamo quindi rivolti alla società OVS che nel suo parcheggio dispone di un
gazebo, abbandonato per anni e ristrutturato soltanto di recente ( vox populi
diceva ne volessero fare un fast food ), ora utilizzato come magazzino di
cianfrusaglie. Il Direttore ci assicurò che ci avrebbe ricontattato per farci sapere le
decisioni della Società; sono passati più di due mesi e non abbiamo avuto alcuna
risposta.
• Siamo poi andati al Circolo Sportivo Ferratella chiedendo se fosse stato possibile
avere in uso una piccola porzione del parcheggio per due mattine a settimana,
anche in considerazione del fatto che la mattina il circolo è scarsamente
frequentato ed il parcheggio, di conseguenza, poco utilizzato. Dopo una iniziale
disponibilità da parte dei vertici della Società a ragionare sulla fattibilità del
progetto, abbiamo ricevuto l’ennesimo no, anche questo con motivazioni risibili.
Le lamentele dei Soci ad ospitare un Punto vendita di generi alimentari sembra,
infatti, si siano fatte sentire, anche quelle di chi fino a ieri protestava contro tutti
e tutto per cercare di evitare lo spostamento del mercato di via Quasimodo,
ritenuto indispensabile.
Insomma, mentre in tantissimi quartieri di Roma prendono sempre più piede queste
nuove realtà di commercio che avvicinano produttori e cittadini, garantendo a questi
ultimi una eccellente qualità di prodotti e prezzi concorrenziali, nel nostro quartiere
sembra impossibile realizzare anche una cosa così semplice e con benefici per tutti,
oltretutto fino a ieri richiesta a gran voce. Siamo delusi da questa forte resistenza ad ogni
forma di cambiamento, ci piacerebbe avere un quartiere con una vocazione innovativa e
con la voglia di cambiare lo status di quartiere dormitorio e senza una consolidata
aggregazione dei suoi abitanti che ci ha connotato fin qui. Ma per realizzare un
cambiamento servirebbe l’aiuto, oltreché dei cittadini, di tutte le parti sociali presenti
nel quartiere, a cominciare da quelle che si sono dimostrate così ingessate in questa
occasione. Noi comunque non ci arrendiamo e proveremo a realizzare qualcosa che
possa portare beneficio al nostro territorio.
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