Benvenuti!
Eccoci giunti al secondo appuntamento informativo a cura del nostro Comitato di
Quartiere Eur Ferratella; nuove rubriche arricchiscono questo numero della nostra
Newsletter “Il CdQ t’Informa” che viene diffusa online
attraverso la pubblicazione sul sito www.cdqeurferratella.it
Newsletter
ed inviata tramite e-mail ai cittadini, enti ed altri soggetti che
Numero 2
seguono con attenzione le attività del Comitato.
04 aprile 2017
La newsletter contiene notizie relative alle diverse iniziative ed
Edizione e stampa in
proprio, distribuzione
attività svolte dal Comitato, informazioni sugli eventi
digitale gratuita.
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 nonché alcune curiosità che si
realizzano in altre località.
Ricordiamo che la 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.
Buona Lettura!

CdQ Eur Ferratella
Ufficio Comunicazione & Stampa

(Emilio Tripodi – e.tripodi@cdqeurferratella.it)
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Le attività del CdQ
Successivamente alla prima Assemblea Generale, sono stati diversi gli impegni del
nostro CdQ sui temi riguardanti il territorio, abbiamo seguito con attenzione problemi
relativi alla mobilità e sicurezza, attività produttive e mercati rionali, verde pubblico,
sicurezza stradale e cultura:
• Ottenuti modesti interventi sulla segnaletica stradale orizzontale
• Sollecitati i temi di sicurezza e viabilità
• Rappresentata in diverse occasioni la voce dei cittadini sul tema mercato
rionale all’interno del territorio Ferratella, con interventi sugli organi di stampa,
partecipazione a commissioni e consigli municipali
• Approfondimento e studio dei temi relativi ai PRU (piani di riqualificazione
urbana)
• Gestite delle diverse segnalazioni dirette e ricevute dai nostri cittadini sul tema
decoro urbano e verde
• Partecipazione alle adunanze pubbliche del Coordinamento dei Comitati di
Quartiere per fare massa critica ed unica voce sui temi comuni nei confronti
della pubblica amministrazione.
• Ottenuto primo e parziale intervento nel Parco Agnelli per la messa in sicurezza
dell’area giochi per bambini; grazie all'attenzione manifestata dagli organi
municipali, ed in particolare dalla Commissioni Ambiente del Municipio e
dall'Assessorato competente, su sollecitazione del Comitato di Quartiere, sono
stati avviati i lavori per la messa in sicurezza del parco giochi all'interno del
Parco Agnelli e la manutenzione straordinaria di Via Comisso - accesso al Parco
Agnelli.
o Parco Giochi per bambini: sono stati sostituiti i pavimenti sottostanti le
altalene e gli scivoli. Sono state eliminate le sedioline pericolose delle
altalene.
Si è in attesa che le stesse vengano ripristinate, previa certificazione di
sicurezza della società incaricata dal comune.
o Via Comisso: è stata ripulita un primo tratto di strada. E' prevista la
ripulitura in profondità di tutta la strada, il rifacimento della recinzione
della scuola con la relativa potatura della vegetazione, e la creazione di
un via di scolo per evitare il ristagno delle acque piovane sulla strada.
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Rassegna Stampa & Comunicati
In questo ultimo bimestre, numerosi sono stati gli articoli pubblicati dai diversi organi
di stampa che si interessano al territorio del IX Municipio, ai quali si sono aggiunti
anche i comunicati del nostro Ufficio di Presidenza e di Pubbliche relazioni.
I documenti principali sono consultabili direttamente sul nostro sito web ove è
possibile consultarli ma anche scaricarli accedendo nell’apposita area dedicata
denominata Sala Stampa
Comunicati del CdQ

Editoriali

DOWNLOAD RACCOLTA COMPLETA Comunicati & Editoriali

Eventi promossi e supportati
•
•
•
•
•

Giornata internazionale della Donna, abbiamo annoverato oltre 80 partecipanti
provenienti da tutta Italia, selezionando le 10 migliori frasi tra le 91 ricevute.
Eventi organizzati dalla Banca del Tempo
o Cineforum
o Corri Cammina e Gioca nel Parco Agnelli"
Eventi organizzati dalla Consulta Cultura del IX Municipio
Presentazione del libro di M.F. Mainieri presso la Libreria 348
23a Maratona di Roma & Stracittadina FunRun
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L’Angolo delle curiosità?
Curiosità provenienti da diversi luoghi italiani.

TULIPANI ITALIANI
L’unico You-Pick Giardino di TULIPANI IN ITALIA, nasce così questa bellissima storia, un
mix d'Amore e Passione che sfocia in una startUP aziendale tutta colorata.
Culture diverse che unite anche dall'amore, coltivano una passione tutta da
condividere e così danno vita al primo giardino u-pick italiano Tulipani-Italiani grazie
a Edwin Koeman e Nitsuhe.

Cornaredo, Milano, troverete circa 250,000 tulipani di 183 varietà diverse, scoprite di
più su www.tulipani-italiani.it, l’unico giardino italiano ove raccoglierai tu i tulipani!
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La voce esterna al CdQ
In questa rubrica, pubblichiamo articoli e comunicazioni che i nostri lettori intendono
inviarci e subito dopo una celere valutazione, se ritenuti interessanti per l’intera
comunità procediamo con l’inserimento.
In questo numero pubblichiamo un articolo inviatoci dall’Ass.re Marco Antonini dal
titolo “Clandestini in Città”

CLANDESTINI IN CITTA’
Periodicamente si assiste a valutazioni giornalistiche e di opinione pubblica in merito
alla presenza di animali in città, accostando queste presenze a fenomeni di degrado.
Queste valutazioni sono palesemente errate, essendo la maggior parte delle specie
presenti sintomo di buona qualità ambientale.
Roma ha sempre ospitato specie selvatiche in città, e queste vale per molte capitali
Europee.
Leggendo le cronache ed i dati archeologici, si scopre che durante il periodo romano
era comune la presenza di cicogne sui tetti della città eterna, così come pure una
colonia di grifoni era stanziata stabilmente sul Colosseo, cibandosi dei resti degli
animali uccisi durante gli spettacoli.
Nel medioevo chiaramente con l’abbandono di grandi parti della città, la fauna
selvatica è tornata padrona, ma stupisce comunque leggere nelle cronache come nel
rinascimento un grosso lupo attraversò la strada del corteo papale uscendo dal
Colosseo.
La presenza di animali inaspettati in città prosegue anche con l’unità d’Italia, e così
scopriamo una famiglia di lontre catturate sul Tevere in città a cavallo fra le due guerre
oggi ospiti loro malgrado del museo di zoologia a Villa Borghese, ma anche la presenza
di falco pellegrino e gufo reale dalle parti di San Pietro. Peraltro il falco pellegrino è
tornato da tempo grazie all’installazione di cassette nido fra la fauna stabile di Roma.
Oggi fanno parlare di sé soprattutto i cinghiali, ormai facenti parte della fauna urbana
a tutti gli effetti, ma anche l’invasiva presenza di parrocchetti, fuggiti dalle gabbie e
rapidamente adattatisi al clima romano, gabbiani reali ormai nidificanti in città e che
hanno trasformato la loro vocazione di pescatori, trasformandosi in spazzini e predatori
di ratti e piccioni.
Se vero che la presenza di roditori come i ratti è sicuramente problematica, è
altrettanto vero che altre città come Parigi e Londra stanno messe molto peggio di
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Roma. Stupisce invece l’accostamento dei loro predatori, come ad esempio i serpenti, al
degrado, essendo vero esattamente il contrario, costituendo un buon indicatore di
qualità ambientale.
Altri animali come ricci e volpi sono sempre stati presenti in città, così come pure
pipistrelli, rondoni, rondini e balestrucci, ottimi alleati nella lotta contro le zanzare.
Nel Tevere da tempo si assiste ad una modificazione profonda della popolazione ittica,
e scomparsi i grandi storioni che un tempo popolavano le sue acque, ma anche gli
enormi branchi di cheppie che risalivano il fiume per deporre le uova, oggi al loro posto
sono comparsi i siluri, enormi peci gatto di origine centroEuropea, ed una moltitudine
di pesci esotici, come i gardons, le lucioperche, le breme ecc che hanno reso il posto
degli “squaletti” ovvero dei cavedani, dei barbi, delle rovelle che un tempo venivano
pescate e consumate in città.
Le specie animali presenti sono tantissime, molte anche stupefacenti ed inaspettate,
per lo più visibili solo agli addetti ai lavori grazie alla loro elusività, ma anche molto
appariscenti come gli aironi guardabuoi, specie Africana che ormai ha autonomamente
allargato il proprio areale verso l’Europa, diventando una presenza stabile nei campi
della città.
Per quasi tutte queste specie la convivenza è possibile e gradita, per altre occorre porre
dei rimedi ad un’eccessiva proliferazione come per i ratti, ben sapendo che di solito
vincono loro, non solo a Roma ma in tutto il mondo, grazie alla loro adattabilità. La
gestione del cinghiale è più complessa e va attuata da specialisti, ma trattandosi di
fauna cacciabile, la sua gestione è affidata alla regione ed ai vari parchi regionali
presenti in città (Romanatura, Veio, Appia).
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FERRATELA ZONA PROTETTA di Pietro Corona (deceduto nel 2016)
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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

Il Tricolore che amiamo incondizionatamente…J
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SOSTIENICI
Puoi decidere di fare una donazione libera una-tantum o ricorrente mensilmente.
Puoi effettuare la tua donazione in totale sicurezza online mediante conto Paypal,
Carte di Credito o bonifico bancario, decidi tu quanto donare, contribuirai alla gestione
ordinaria del Comitato di Quartiere e facoltativamente potrai anche fare delle
donazioni mirate in occasione di specifici progetti.

IBAN:
Clicca sul pulsante Donazione
IT76C0200805090000104567400BIC x
dopodiché seleziona l'importo che
Bonf. Extra Sepa: UNCRITM1C19
desideri donare e disponi il pagamento Intestazione:
tramite PayPal o Carte di Credito
Comitato di Quartiere Eur Ferratella
Trasferimento diretto Paypal su:
Causale: Donazione volontaria
paypal@cdqeurferratella.it
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