Benvenuti!
Il Comitato di Quartiere Eur Ferratella, ha dato il via alla redazione della Newsletter dal
titolo “Il CdQ t’Informa”, viene inviata a tutti coloro che si iscrivono al servizio
informativo gratuito e/o che risultano già iscritti alle liste
dell’Assemblea Generale ed altre attività di comunicazione e
Newsletter
relazione con i cittadini.

Numero 1

La newsletter contiene notizie relative alle diverse iniziative ed
attività svolte dal Comitato, informazioni sugli eventi principali
istituzionali condotti dal IX Municipio di Roma Capitale e seguiti
dal Comitato nell’interesse dell’intera comunità locale ed altre
informazioni di carattere generale che interessano e/o si
svolgono all’interno del quartiere Eur Ferratella.

01 febbraio 2017
Edizione e stampa in
proprio, distribuzione
digitale gratuita.

L’invio della Newsletter non ha una cadenza fissa, indicativamente ha una periodicità
mensile ma in caso di notizie importanti anche in termini di tempistica/scadenze, viene
inviata sotto forma di bollettino informativo con frequenze più ravvicinate.
Per iscriversi è necessario compilare il form online presente sul sito istituzionale
www.cdqeurferratella.it.
Ciò premesso, non ci resta che Augurarvi Buona Lettura!

Cdq Eur Ferratella
Ufficio Comunicazione & Stampa

(Emilio Tripodi – e.tripodi@cdqeurferratella.it)

Parco Giovannino Agnelli - www.facebook.com/comitatoparcoagnelliroma
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…Ferratelliani
Cari Ferratelliani;
si, vogliamo chiamarci così, come i pariolini o i palocchini..., perché tutti abitanti di
Ferratella.
Dal 4.12.2014, data della morte di Dora Loforte, Ferratella è rimasta senza CdQ. Un
gruppo di amici riuscì a ricostituire il Comitato di Quartiere Eur Ferratella indicendo
elezioni svoltesi il 4.6.2016.
Dopo il primo periodico “Voce della Ferratella” del CdQ presieduto dall'Ing. Francesco
Di Iorio e il successivo “PZ37 Ferratella 2000 news” dell'omonima Associazione
Culturale presieduta dall'Amm. Imo Palmerini, vede ora la luce la Newsletter del
Comitato in essere.
La abbiamo creata perché vogliamo “parlare” con tutti i ferratelliani: gli acquirenti gli
appartamenti della prima ora, i nuovi, più giovani subentrati ad essi, i commercianti, i
professionisti, gli impiegati, gli insegnanti che lavorano in zona, le babysitter, badanti,
donne e uomini di pulizia... che assistono i nostri cari e ci danno una mano nella
manutenzione della casa... Tutti possono rapportarsi con noi.
Noi vogliamo dialogare con tutti per dar voce a tutti. Siamo infatti convinti che il
Comitato di quartiere, la parrocchia, la scuola, gli uffici, i negozianti... mirano tutti allo
stesso scopo attraverso la specifica strada da ognuno calcata: la soddisfazione dei
cittadini, in un ambiente pulito e decoroso...
Siamo anche convinti che non è facile ottenere quanto sarebbe necessario per ridare
dignità al quartiere; i “poteri” del CdQ sono, a dir tanto, limitati, vastissimo il territorio
Municipale del IX, con zone ancora prive di servizi essenziali, pressanti e inarrestabili le
spinte espansionistiche che vengono da zone limitrofe, sempre insufficiente l'asserita
disponibilità finanziaria...
Anche questi limiti ci spingono a
rivolgerci a tutti, perché anche da tutti
noi dipende ordine e pulizia,
manutenzione e miglioramento... Ci
rivolgiamo ai condomini e ai loro
amministratori, ai Comitati spontanei,
alle associazioni di volontariato, ai
promotori di corsi di qualsivoglia
natura, per coagulare risorse umane,
stimolare
impegno...
non
per
sostituirsi
all'amministrazione
pubblica né per privatizzare ciò che è
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bene comune ma senza aspettare la manna dal cielo, non l'uno contro l'altro, ma con
le ricchezze dell'uno unite a quelle dell'altro.
In questi pochi mesi di attività, abbiamo cominciato a tessere legami con esercenti, a
mappare il territorio per conoscerlo e raggiungerlo tutto, a dialogare con le varie
realtà, a partecipare a sedute del nostro mini-governo di zona per le questioni di
nostro interesse, ad acquisire documenti relativi alle originarie destinazioni d'area e ai
servizi sociali eventualmente previsti e non realizzati, a dialogare coi Comitati di
quartieri circostanti...
Vogliamo essere non un “muro del pianto” od un “triste contenitore” di accuse e
lagnanze, bensì un organismo capace di porgere valore aggiunto, come quello di
fornire informazioni di bandi di sostegno di associazioni sociali e culturali, per i
giovani...; come quello di promuovere eventi socializzanti allietati con la partecipazione
di giovani cantanti, promettenti attori, pittori, fotografi...preferibilmente locali; come
quello di facilitare l'integrazione multietnica...
Vogliamo continuare a scrivere la nostra storia. Solo 40 anni fa in zona pascolavano le
pecore; numerosi i casali ancora visibili. Tra il 1978-80 i primi pionieri presero possesso
delle loro “fantastiche” case: immerse nel verde, raccolte nel silenzio, sul lato opposto
della stessa strada che racchiude l'EUR, oggi quartiere invidiato. Si avverava, e noi
eravamo protagonisti, del sogno mussoliniano: “la terza Roma si dilaterà sopra altri
colli, lungo le rive del fiume sacro, sino alle spiagge del Tirreno”. Le prime visite all'Eur
dei romani erano gite fuori
porta: un gelato da Giolitti
sulle rive del laghetto, una
passeggiata
al
Lunapark
facendo divertire i bambini...
La dilatazione è avventa un po'
troppo a macchia d'olio. Chi
poté ammirare il velodromo
costruito per le olimpiadi del
1960 vedeva, dall'altra parte di
Via
dell'Oceano
Indiano,
terreni sui quali iniziavano a
sorgere agglomerati quali
Decima, Torrino; oggi, su un
fazzoletto di terra all'incrocio con la Colombo, si ammucchiano il Ministero della salute,
due grattacieli, il palazzo della Provincia, l'immenso centro commerciale EurRoma2,
sedi di grandi società...
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Noi desideriamo vivere la romanità restando nella ferratellianità. Vogliamo preservare
i beni del passato, gestire le criticità d'oggi, assicurare un futuro a misura d'uomo ai
nostri figli.
(Antonio Pillucci – a.pillucci@cdqeurferratella.it)

Quartiere Ferratella - IX Municipio
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La prima Assemblea Generale
17.12.2016 Assemblea Generale
Si è svolta la prima Assembla Generale che ha
visto una discreta partecipazione di cittadini ed
associazioni, sono stati trattati numerosi temi
sensibili che riguardano l’intero territorio ed i suoi
residenti (Viabilità, Sicurezza, Decoro Urbano,
Sviluppo del Territorio e delle attività Produttive e
del commercio) è possibile consultare tutti i
relativi atti sul sito web del Comitato
www.cdqeurferratella.it/eventi, mentre di seguito
viene riportata la sola versione integrale del
verbale.

VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA GENERALE
Verbale n. 02 del 17 DICEMBRE 2016
Composizione del Direttivo

NOME E COGNOME

PRESENTI

GARZIA MASSIMO

X

BERARDI GIUSY

X

ASSENTI

DELLI ZUANI TERESA

X

GIULITTO ANNALISA

X
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LUBRANI FRANCESCO

X

PISTOLA VIRGINIA

X

RUSSO MARIA LUISA

X

SAVARESE GIOVANNI

X

CUPROPIA CARMELO

X

TOPI LUCIANO

X

DI GIORGIO ANSELMO

X

GRECO ALESSANDRA

X

TRIPODI EMILIO

X

PILLUCCI ANTONIO

X

PIRAS MARIA GRAZIA

X

DI NARDO ROSA

X

MAINIERI MARIA
FRANCESCA
LA ROSA MAURIZIO

X
X

In data 17.12.2016 alle ore 10:00 si è riunita l’Assemblea Generale presso i locali della
Sala Bridge del Circolo Sportivo Ferratella di Via S. Quasimodo 124 per discutere l’ODG
di seguito riportato. Constatata l’assenza del Segretario Giulitto Annalisa, si designa
quale segretario facente funzione per la redazione del presente verbale la scrivente
Berardi Giusy già membro del Consiglio Direttivo.
ODG:
1.
Relazione del Presidente sulle attività svolte dal Comitato
2.
Interventi dei cittadini e dibattito
3.
Suggerimenti dei cittadini
Sono presenti 14 consiglieri ed oltre 100 cittadini. Il Presidente procede all’avvio dei
lavori ed alla discussione sui vari argomenti posti all’ordine dell’ODG.
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In dettaglio sono stati trattati gli argomenti di seguito elencati:
1.
Relazione del Presidente: il Presidente illustra ai presenti le attività svolte dal
Consiglio dal momento del suo insediamento fino alla data odierna. Vengono messi a
disposizione dei partecipanti, per una libera consultazione, i seguenti materiali
(disponibili anche online h24 www.cdqeurferratella.it):
a.
Atto costitutivo e statuto
b.
Copia della corrispondenza intercorsa con il IX Municipio
c.
Foglio prenotazione interventi
d.
Adesione alla mailing list del Comitato
e.
Foglio suggerimenti
f.Copia dell’intervento del Presidente
Il Presidente relaziona i cittadini sui seguenti temi:
Ø
Organizzazione e funzioni del Consiglio Direttivo
Ø
Sicurezza e viabilità
Ø
Territorio ed infrastrutture
Ø
Ambiente e decoro
Ø
Iniziative socio-culturali, sport e scuola
Ø
Comunicazione e relazioni con l’esterno
Ø
Studi & Ricerche
Nell’ambito dei temi di cui sopra viene fatto uno specifico approfondimento inerente
lo stato di attuazione del PRU Laurentino nel Quartiere Ferratella. Sono presenti opere
ancora da realizzare rispetto alle quali il Comitato intende informarsi e monitorarne
l’attuazione.
Viene inoltre trattato il problema del Mercato rionale. Il Presidente comunica che, a
causa dell’avvio dei lavori per la realizzazione del cantiere edile di Largo Ungaretti, il
Municipio deve decidere una nuova collocazione del mercato. Il Comitato ha potuto
constatare che la presenza del mercato nel quartiere sta a cuore a molti cittadini,
soprattutto anziani. Ha pertanto richiesto al Municipio che tale servizio venga garantito
al quartiere, rimettendosi alle valutazioni tecniche per l’identificazione di un’area
idonea che sia in grado di garantire il rispetto della sicurezza, igiene e decoro del
nostro quartiere.
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2.
Interventi dei cittadini e dibattito: Molti sono gli interventi dei cittadini che
hanno contribuito a vivacizzare il dibattito e fornire nuovi stimoli al comitato. Sono
intervenuti 15 cittadini, fra i quali anche rappresentanti di istituzioni culturali e sociali
presenti nel Quartiere quali Retake, Comitato Verde Ferratella, Comitato Parco Agnelli,
Associazione Piccolo Panda 2003, Consulta della Cultura, Circolo Sportivo Eur
Ferratella, Pala Atlantico.
Di seguito le tematiche che hanno riscontrato il maggiore interesse dell’Assemblea:
Ø
Lo spostamento del mercato (è emersa una seria preoccupazione per le
problematiche della sicurezza, igiene e decoro associate ad una cattiva organizzazione
del mercato. Inoltre è emerso un generale malcontento per le ipotesi di spostamento
in zona Bellonci ed in zona Saba, soprattutto a causa dei disagi che tale localizzazione
potrebbe creare ai residenti)
Ø
Il completamento del PRU laurentino (sono emerse molte domande in
relazione ai nuovi cantiere in avvio nel Quartiere ed in relazione alle opere pubbliche
connesse quali il parcheggio multipiano di Largo Ungaretti ed il Centro Civico
originariamente previsto dal PRU)
Ø
Il decoro urbano, la sicurezza stradale, la manutenzione dei Parchi (si tratta di
tematiche rispetto alle quali è stata manifestata una palese insoddisfazione)
Ø
La sistemazione del c.d “Piazzale Oviesse” (a tal proposito il gestore del Pala
Atlantico è intervenuto in assemblea illustrando le principali problematiche presenti
nel Piazzale, soprattutto durante gli eventi musicali, fornendo la sua disponibilità a
collaborare per l’individuazione di idonee soluzioni a tutela del decoro e della sicurezza
dell’area)
3.
Suggerimenti dei cittadini: durante l’Assemblea 21 cittadini hanno compilato
il modulo “Suggerimenti”. Le aree tematiche maggiormente evidenziate sono state:
Ø
Ø
Ø
Ø

Ambiente, Decoro Urbano, Verde
Urbanistica e Territorio
Sicurezza e viabilità
Cultura e sport

È emerso con evidenza l’associazione della presenza del mercato al problema di pulizia
e decoro urbano. Alcun cittadini si sono detti contrari allo spostamento del mercato in
Via Saba in quanto ritenuta non idonea ed altri contrari anche alla soluzione cd.
Trochetto (Via Bellonci) per problemi di viabilità e di decoro urbano.
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I cittadini chiedono pulizia delle strade, manutenzione del verde, nuova collocazione del
mercato in area idonea dal punto di vista della sicurezza, del decoro e dell’igiene,
utilizzo degli oneri concessori provenienti dalle nuove opere edili per la soluzione dei
numerosi problemi del quartiere, problema barriere architettoniche ancora presenti nel
Quartiere (mancanza di scivoli fra un marciapiede ed un altro, difficoltà di accesso al
Parco Agnelli, difficoltà di accesso al Piazzale dell’Oviesse, rifacimento degli
attraversamenti pedonali spesso senza continuità vista l’assenza del taglio dello
spartitraffico per attraversamento…), funzionamento della aree cani, manutenzione
aree giochi per bambini.
Conclusioni del Presidente:
Il Presidente ringrazia tutti i presenti per l’ampia ed attiva collaborazione. Ricorda i
canali di comunicazione quali sito internet, facebook, email e contatti telefonici
attraverso cui è possibile raggiungere i componenti del Consiglio per ogni esigenza
(www.cdqeurferratella.it). Auspica contributi e sinergie da parte di tutti. Invita tutte le
Associazioni ed i Comitati presenti nel quartiere ad una attiva sinergica nell’interesse e
per il bene dell’intero Quartiere.
L’Assemblea termina i lavori alle 13:30.
Il presente verbale viene sottoscritto e approvato.
Firmato:
Il Presidente Massimo Garzia
Il Segretario facente funzioni Berardi Giusy
Allegati al verbale:
1. Schede prenotazione interventi
2. Moduli suggerimenti
3. Slides di presentazione Assemblea
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…Foto News
28.01.2017 intervento segnaletica orizzontale
Grazie al costante impegno del Comitato di Quartiere Eur Ferratella di concerto e con
l’attenta e preziosa disponibilità
dell’Assessorato alla Mobilità del
IX Municipio di Roma Capitale, è
stato possibile ottenere un primo
intervento di riqualificazione
della segnaletica orizzontale in
alcuni punti strategici della
viabilità del quartiere. Continua
l’impegno del CdQ e delle
Istituzioni
affinché
seguano
ulteriori interventi manutentivi al
fine di riqualificare e/o integrare
la
segnaletica
verticale,
intervenire per l’abbattimento di
alcune barriere architettoniche
incluso il miglioramento di alcuni
attraversamenti
pedonali
ostacolati dallo sparti traffico di
Viale Cesare Pavese.
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…Partecipazione attiva
Gli organi legislativi e le proposte normative in materia indirizzano sempre più le
Amministrazioni Pubbliche ad introdurre strumenti tecnologici e regolamentari
finalizzati ad incrementare e garantire la partecipazione attiva dei cittadini alle
decisioni politiche e istituzionali.
I media civici rappresentano uno strumento a supporto della promozione dell'impegno
civico dei cittadini in particolare per la promozione della partecipazione alla vita
politica intesa quale insieme di interventi attui a migliorare la vivibilità del territorio
accorciandone anche le distanze tra cittadini ed istituzioni.
È proprio questo l'obiettivo principale del Comitato di Quartiere Eur Ferratella, creare
un legame dal forte spirito collaborativo con il Governo locale e Centrale al fine di
soddisfare le esigenze manifestate dalle segnalazioni partecipative dei singoli cittadini.
I principali canali di Comunicazione per le segnalazioni in tempo reale per il territorio
dell'EUR Ferratella, oltre ad esser rappresentati dai nostri moduli di contatto, sono i
seguenti:

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Tel. +39 06/69612 389 - 393
Fax: +39 06/5016436
e-mail:
ld.mun09@comune.roma.it
per segnalazioni e richieste
informazioni

ioSegnalo consente di
collaborare con la Centrale
Operativa del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale,
segnalando problemi o disagi nel
territorio urbano, anche da
dispositivo mobile.

ePart™ è un servizio on-line che
permette ai cittadini di
interagire con la Pubblica
Amministrazione segnalando
disagi e disservizi presenti nel
proprio Comune.

http://bit.ly/IoSegnaloRoma

http://www.epart.it

pec:
protocollo.mun12@pec.comune
.roma.it

http://www.comune.roma.it
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…Gigi si muove in Quad
Questo è un angolo della Newsletter leggero, ricco di contenuti anche pungenti ma
trattati con tranquillità e saggezza dal nostro amico Gianluigi Argento in arte Gigi.
Vignettista tra i più apprezzati d’Italia, ha
cominciato a disegnare in giovanissima
età, come autodidatta, disegnando di
tutto, usando la penna per trasformare
in immagini, fatti, costumi, storia
italiana, in un'ottica spesso esilarante,
talvolta ironica e beffarda, ma sempre
fortemente intrisa di realtà.
Ha collaborato per diversi anni con
Jacovitti e con numerosi quotidiani
nazionali.

www.facebook.com/gianluigiargento

Quanto sei bella Roma… Quanto ti Amo Roma… J
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