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Ferratella: un nuovo Comitato pronto a nascere

Pubblichiamo la segnalazione di un nostro
lettore

Riceviamo e pubblichiamo la
comunicazione delle prossime elezioni
per la costituzione di un nuovo Comitato
di Quartiere per la zona Ferratella.

“Egregio Direttore, 
la cattiva gestione della cosa pubblica
attuata negli ultimi anni in maniera
sempre più distaccata dalle esigenze reali
della città, ha alimentato un processo di
responsabilizzazione e partecipazione dei
cittadini alla vita della comunità. Questo

percorso è poi sfociato nella costituzione di associazioni, con le più svariate finalità,
necessarie ad aggregare le sinergie di quanti hanno inteso cambiare le cose
attraverso l’impegno personale. Una delle più importanti, tra le tante associazioni, è
sicuramente il Comitato di Quartiere perché rappresentativo delle istanze e degli
interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Nel quartiere
Ferratella già nel 2003 si formò il primo C. di Q. ma da allora, dopo anni di sicuro
impegno da parte dello stesso, non si è più rinnovato il Consiglio ed il Comitato è
andato pian piano nel dimenticatoio. Oggi alcuni cittadini stanno cercando di farlo
rinascere ed hanno perciò costituito un comitato promotore, al fine di organizzare e
pubblicizzare delle nuove elezioni. Si è infatti pensato che la vera forza
rappresentativa e la piena legittimazione di una tale associazione debba derivare da
una libera e democratica elezione, attraverso la quale la cittadinanza potrà delegare
la propria rappresentatività al Comitato di Quartiere. Le chiedo perciò di aiutarci nel
pubblicizzare la nostra iniziativa per far si che l’intero quartiere abbia la possibilità di
organizzare eventuali liste e, soprattutto, di conoscere dove e quando votare.
Cordiali saluti
Il Presidente del Comitato Promotore
Massimo GARZIA"

Le elezioni del CdQ Eur-Ferratella si terranno il giorno 4 giugno 2016 dalle ore 10,00
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00 presso il Circolo Sportivo Ferratella. 
Il 29 giugno dalle ore 10,00 ale oore 12,00 presso la sala Bridge del Circolo Sportivo
Ferratella, sarà possibile presentare le liste di candidatura.

Informazioni ai numeri: 
3313774256 – 3387769244
Mail: cdqef2016@gmail.com
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Eur Ferratella, dai rifiuti al cemento: il comitato di quartiere è già
al lavoro

Si è costituito un nuovo Comitato di Quartiere in zona Eur Ferratella. Colpisce il
modo in cui il suo Consiglio direttivo ha deciso di strutturarlo. Con cinque commissioni
permanenti ed una sesta dedicata a “studi e ricerche” , sembra pronto per affrontare
temi complessi, come quelli degli “articoli 11” della legge sul programma di recupero
urbano delle periferie. Questioni che “richiedono tavoli di confronto con le istituzioni
competenti”.

LA CEMENTIFICAZIONE - “Nel nostro quartiere è previsto l’arrivo di alcune palazzine
che sono l'eredità di due 'articoli undici0 – annuncia Alessandra Greco, vicepresidente
del Cdq – Uno si trova all’altezza dell’Oviesse e l’altro di Largo Ungaretti. Su tutte e due
le questioni entreremo presto nel dettaglio, poiché stiamo mettendo insieme il
materiale per affrontarle seriamente”. Non c’è solo la questione urbanistica. “Vogliamo
seguire anche l’evoluzione relativa allo spostamento del mercato di via Quasimodo che
ora si trova posizionato, in sede impropria davanti ad una scuola ” ricorda Alessandra
Greco.

I PROBLEMI - Tra le istanze del territorio, ci sono poi i classici problemi ravvisati anche
dagli altri Comitati do zona. “Uno dei quartiere residenziali più belli della Capitale - si
legge in una nota -  è oggi lasciato a se' stesso dalle Istituzioni preposte. Mancata
manutenzione del verde pubblico, mancata pulizia delle strade e dei parchi, abbandono
dei parchi giochi per bambini, mancata raccolta dei rifiuti nelle giornate del mercato di
Via Quasimodo, avvio di nuovi cantiere in aree già densamente popolate, mancata
vigilanza dei Parcheggi Pubblici soprattutto nelle ore notturne ed in prossimità di eventi
musicali. Si tratta di disfunzioni esplosive che denotano finora un sostanziale
abbandono del quartiere da parte delle Istituzioni preposte”.

http://eur.romatoday.it/spinaceto/rifiuti-torrino-spinaceto-come-tor-bella-monaca.html
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— COMUNITA’  VIVA — 

nei quali, pur nella grande fatica, si rivedrà ancora giovanotto e sogna-
tore. E' maggio, il giro d'Italia, come ogni anno ritorna,  fatto di rumori, 
di musica e di tanto entusiasmo. W la bici, dunque, e prepariamoci an-
cora  a veder sfrecciare sulle nostre strade quell'allegro mondo vario-
pinto, dai mille colori arcobaleno.  

 Maria Teresa Sanguineti 

     Lo scorso maggio resterà nella storia del quartiere. 
Dopo un mitissimo inverno, si affacciò una primavera 
instabile. Le temperature miti e i soventi scrosci di piog-
gia fecero, tra l'altro, crescer l'erba. Si formarono, quasi 
contemporaneamente, due Comitati per la tenuta dei par-
chi: Comitato Verde Ferratella e Comitato Parco Agnelli. 
Già dal 2012 era nato un “Comitato dei cittadini del 
quartiere Ferratella”. Sta di fatto che da questi fermenti 
di partecipazione sociale è rinato il Comitato di quartie-
re, organo istituzionale, unico interlocutore tra cittadini e 
Municipio previsto dallo Statuto di Roma Capitale, da 
noi non più rinnovato dopo la morte di Imo Palmerini e 
Dora Lo Forte. Questo gruppo di tenaci e generosi intenti 
è riuscito a munirsi di statuto e regolamento elettorale, a 
formare una propria “squadra” apartitica, apolitica, senza 
fini di lucro, di candidati e a promuovere libere elezioni. 
Il 18 maggio vi è stata una assemblea pubblica per la 
presentazione del Comitato organizzatore. Il 29 maggio, 
presso il Centro sportivo Ferratella, v'è stata la possibilità 
di presentare liste di candidatura. Il 4 giugno si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato di quartiere 
Eur-Ferratella. Era presente solo una lista denominata 
“Datti una voce”. Fatto lo spoglio delle schede e il relati-
vo verbale, sono risultati eletti a membro del Consiglio 
direttivo del Comitato  i 20 candidati che hanno ottenuto 
il maggior numero di preferenze. Essi sono (in ordine 
alfabetico): Berardi Giuseppina, Caratelli Claudia, Cu-
tropia Carmelo, Delli Zuani Teresa, Di Giorgio Anselmo, 

Di Nardo 
Rosa, Gar-
zia Massi-
mo, Giulit-
to Annali-
sa, Greco 
Alessan-
dra, La 
Rosa Mau-
rizio, Lu-
brani Fran-
cesco, 
Maineri 
Maria 
Francesca, 
Martino 
Maurizio, 
Pillucci 
Antonio, Piras Maria Grazia, Pistola Virginia, Russo Ma-
ria Luisa, Savarese Giovanni, Topi Luciano, Tripodi 
Emilio. Nel riservarci di fornire a settembre ulteriori no-
tizie, informazioni, recapiti, anticipiamo solo che Presi-
dente è stato eletto Massimo Garzia. Formuliamo a tutto 
il Comitato e ad ognuno dei volenterosi operatori del 
bene comune sinceri auguri di buon lavoro, i cui risultati 
dipenderanno anche dalla partecipazione attiva di tutti i 
cittadini.

RICOSTITUITO IL COMITATO DI QUARTIERE EUR-

FERRATELLA 

Il “diavolo rosso”

ORATORIO ESTIVO 2016 

Ingredienti:
29 animatori;
90 bambini/e;
Tante mamme, papà, nonne e nonni di supporto;
1 oratorio;
2 preti;
Tanta tanta felicità e voglia di fare.
Ecco gli ingredienti per un oratorio estivo perfetto!
Tema di quest’anno: “Per di qua ->”
La direzione sembra chiara no? Ma ognuno di noi ha 
dato a quel “qua” un significato personale.
Noi l’abbiamo pensato come la storia di due fratelli Will 
e Emy, due bambini dei giorni nostri, che in uno straordi-
nario viaggio incontrano loro stessi nel passato, Ruben e 
Rebecca. I quattro bambini iniziano così una fantastica 
avventura passando tra le dune del deserto per arrivare 
nella Terra Santa. I NOSTRI bambini, con i quattro pro-

tagonisti, ripercorrono i passi di quei popoli nell’antico 
Egitto, costruendo pergamene, sandali e antiche tavole 
della legge. Nelle nostre giornate, tra giochi organizzati, 
tornei sportivi, pranzi di squadra e sorrisi (tanti!) cerchia-
mo di trasmettere ai bambini l’importanza di costruire 
qualcosa tutti insieme, lo spirito di gruppo e verso la co-
munità, cerchiamo di dimostrargli che se una fune viene 
tirata da tutta una squadra sicuramente sarà meno pesante 
e che se mentre corri tra un ostacolo e l’altro hai qualcu-
no che fa il tifo per te, hai già vinto!
E per quanto possiamo arrivare a fine giornata completa-
mente distrutti, tutti quei sorrisi e gli abbracci, anche i 
pianti a fine giornata di chi non vuole andare via e vor-
rebbe restare a giocare con te e tu lo rassicuri con un 
“Tranquillo, domani siamo di nuovo qua!”, ecco tutto 
questo è la migliore ricompensa per tutto il sudore e la 
stanchezza..Il 2 giugno si è svolta la festa di chiusura con 
saggi, canti, ringraziamenti, doni, propositi.
  Claudia Palazzo a nome degli animatori, bambini, geni-
tori...
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Alessandro Bellardini

Dopo il voto unanime con il qua-
le il IX Municipio aveva detto No
all’Autostrada Roma-Latina, è arri-
vato anche quello ben più “pesan-
te” dell’assemblea capitolina che
all’unanimità (ad eccezione dei
consiglieri del Pd che hanno ab-
bandonato l’aula) ha bocciato so-
noramente il progetto. “Abbiamo
chiesto alla Sindaca ed alla giunta
– ha spiegato sulla propria pagina
ufficiale il presidente del consiglio
comunale Marcello De Vito – di at-
tivarsi urgentemente per mettere
in atto tutte le procedure finalizza-
te ad un confronto con tutti i livelli
istituzionali coinvolti nel processo
di realizzazione dell’opera, al fine
di impedire l’avvio dei lavori del-
l’autostrada A12”. “Contestual-
mente – ha aggiunto – si  è chiesta
la convocazione di una nuova Con-
ferenza dei servizi poiché ad oggi
vi è una situazione di totale contra-
rietà all’opera di quasi tutti i comu-
ni interessati dal tracciato del pro-

getto autostradale”.  L’impegno
chiesto alla Sindaca è anche quello
ad avanzare presso le sedi compe-
tenti la richiesta di stornare la ci-
fra già stanziata di oltre 485 milio-
ni, per l’adeguamento e messa in
sicurezza dell’attuale strada S.S.
148 – Pontina – e di analizzare la
possibilità di avviare la realizzazio-

ne di una linea di metropolitana
leggera tra il comune di Pomezia e
quello di Roma. “Dopo il duro la-
voro svolto in Municipio –
ha dichiarato soddisfatto
il presidente del IX Da-
rio D’Innocenti – è stata
approvata in Campido-
glio la mozione sulla no-
stra posizione sulla rea-
lizzazione dell’autostra-
da Roma-Latina e della
relativa bretella Tor De
Cenci A12. Dopo anni di
lotta dei cittadini e dei
comitati chiediamo una
nuova conferenza di ser-
vizi e l’impegno ad avviare
un dialogo con tutte le am-
ministrazioni coinvolte
per stanziare la cifra già prevista di
468 ml di euro per la messa in sicu-
rezza della Pontina e per la realiz-
zazione di un trasporto alternativo
su ferro”. “I motivi per i quali il Mo-
vimento 5 stelle è da sempre con-
trario a questa opera – si legge sul-
la pagina ufficiale dei Cinque Stel-

le del IX Municipio – riguardano la
distruzione di patrimonio paesag-
gistico e ambientale, sottoposto
nella maggior parte dei casi a tute-
le specifiche, la devastazione del-
l’agro-romano e delle aziende agri-
cole che vi operano, l’aumento del
traffico privato, l’aumento dei co-

sti per i cittadini, l’aumento dell’in-
quinamento ambientale ed acusti-
co”. “Il partito democratico invece
– aggiungono – ha disertato l’aula
al momento di votare questo atto
chiestoci con gran forza dalla cit-
tadinanza tutta, confermandosi
sempre più lontano dalle necessità
dei romani. Ora attendiamo una
conferenza dei servizi che pro-
muova veramente una mobilità so-
stenibile. Il Movimento e i romani
dicono No a quest’opera devastan-
te e ci batteremo in tutte le sedi
per impedirla”.

L’Assemblea Capitolina vota all’unanimità (PD escluso) sulla stessa linea del IX Municipio, soddisfatto il presidente D’Innocenti

Autostrada Roma Latina,
anche il Comune dice No

AUTOSTRADA ROMA LATINA: AL SUO
POSTO CHIESTO IL PROLINGAMENTO

DELLA METRO A POMEZIA

MARCELLO DE VITO
Il presidente del consiglio comunale IL VOTO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA SUL-

L'AUTOSTRADA ROMA LATINA

Si è rivelato sicuramente
positivo l’incontro del 18
ottobre scorso tra l’Asses-

sorato alla sostenibilità ambien-
tale del comune di Roma  e i due
rappresentanti (il referente te-
matico dell’art. 24 sblocca Italia
avv. Carla Canale e quello del
CdQ Torrino Mezzocammino Gi-
no Cultrera) del coordinamento
dei comitati di quartiere del IX
Municipio, accompagnati
per l’occasione dal vice-
presidente del IX  De
Novellis e dal-
l’assessore mu-
nicipale all’am-
biente Antoni-
ni. “Sono state
illustrate –
Hanno fatto sa-
pere i vertici del
c o o r d i n a m e n t o
tramite una nota –
le ragioni per le

quali il Coordinamen-
to dei CdQ del IX Mu-
nicipio ritiene indi-
spensabile l’approva-
zione dell’art. 24 del
decreto sblocca Italia
e si è parlato di come
lo stesso possa avere
un impatto positivo
sulla città. Il discorso
si è ampliato al possi-

bile contenuto del
regolamento cit-

tadino anche
alla luce

del pare-
re della Corte dei
Conti in merito”.
“L’Amministrazio-

ne – spiegano – è ap-
parsa positivamente
rivolta all’accogli-

mento della richiesta
di portare all’attua-
zione la defiscalizza-

zione degli interventi dei cittadi-
ni a tutela dei beni comuni an-
che nella città di Roma, apprez-
zando i contributi dati dai cdq”.
“L’Amministrazione ha altresì il-
lustrato – concludono dal coor-
dinamento – i progetti in fase di
esecuzione sulla gestione rifiuti
(compostaggio collettivo e rela-
tiva detassazione, controllo del-
la differenziata nei mercati rio-
nali) e i bandi in corso per la po-
tatura delle alberature stradali.
Il Coordinamento si è impegna-
to a fornire, per quanto attiene
al IX Municipio, una mappatura
di tutte le aree di interesse per i
cittadini che potranno essere
oggetto delle prime applicazioni
dell’art. 24 del decreto Sblocca
Italia, non appena sarà approva-
ta la delibera con relativo rego-
lamento”. 

Alessandro Bellardini

Sblocca Italia, Comitati delIX in Comune
Positivo l’incontro promosso dal
Coordinamento che si è impegnato a
fornire una mappatura delle aree

La convocazione ufficiale che l'assessora
Paola Muraro ha inviato al

Coordinamento dei Comitati del IX

CARLA CANALE
Presidente del Comitato di quartiere

Vigna Murata e referente tematico del-
l’art. 24 Sblocca Italia

ROBERTO DE NOVELLIS
Vicepresidente del IX Municipio e 

assessore al bilancio

Il Comitato di Quartiere Eur
Ferratella ha incontrato di
recente vari rappresentanti

della Giunta Municipale, per
approfondire le diverse proble-
matiche del Quartiere, fra cui
quelle della manutenzione del
verde, del completamento del
piano di zona 37 con i progetti
ex art. 11, della sicurezza stra-
dale, delle barriere architettoni-
che ancora presenti nel quartie-
re e del mercato di Via Quasi-
modo. Gli Assessori De Novel-
lis, Drago, Antonini hanno dato
ampia disponibilità a valutare
le diverse soluzioni prospettate
dal Comitato di Quartiere. Par-
ticolare urgenza è stata sottoli-
neata da Massimo Garzia, presi-

dente del Comitato di Quartie-
re, per la rimozione delle bar-
riere architettoniche in Via Co-
misso, per il tratto che dalla
stessa via porta fino a Viale
Giovanni Agnelli, e per i dissua-
sori di velocità da posizionare
nelle vicinanze degli attraversa-
menti pedonali su Viale Cesare
Pavese e Viale Oceano Atlanti-
co, con particolare attenzione a
quelli utilizzati dagli studenti. Il
Comitato di Quartiere si riserva
di approfondire le diverse te-
matiche e di rinnovarne l’atten-
zione presso il Municipio, al fi-
ne di addivenire ad una soluzio-
ne univoca, così come auspica-
to dai residenti e dagli operato-
ri economici.

Un approfondimento sulle diverse
problematiche del quartiere e del
mercato di via Quasimodo

Ferratella, il CdQ
incontra gli 
assessori del IX



MUNICIPIO IXn. 384 dal 24 al 30 novembre 2016 29

Dopo circa dieci anni di proteste, la-
mentele e manifestazioni da parte
dei cittadini del quartiere, sembra

avere i giorni contati il mercato bisettima-
nale di via Salvatore Quasimodo alla Ferra-
tella, salito più volte alla ribalta delle crona-
che per segnalazioni di incuria e degrado
che nel corso del tempo hanno letteralmen-
te esasperato i residenti. Nato come merca-
to provvisorio infatti, doveva essere sposta-
to già lo scorso anno dall’amministrazione
Santoro che poi però proprio al momento
di adottare il provvedimento fece un
repentino passo indietro e man-
tenne lo status quo. Con l’ar-
rivo dei Cinque Stelle e del-
la squadra guidata da Da-
rio D’Innocenti invece,
la situazione sembra
aver avuto una forte e
decisiva accelerata, al
punto che se non ci
dovessero essere par-
ticolari imprevisti e
“controindicazioni” si
conosce già il nome del-
la nuova strada deputata
ad ospitare il mercato: via
Umberto Saba. L’indiscrezio-
ne, trapelata dopo l’ultima com-
missione bilancio della scorsa settimana,
è stata in parte confermata al Caffè dal vi-
cepresidente del municipio Roberto De No-
vellis che, seppur ribadendo che non esiste

ancora alcuna ufficialità,
ammette come proprio via

Saba rappresenti l’area più
idonea tra tutte quelle ipotizzate. 

UNA SCELTA CONDIVISA 
CON I CITTADINI
“Nelle scorse settimane – ha spiegato De
Novellis – abbiamo  convocato i cittadini in
commissione bilancio perché volevamo
che fossero loro ad indicare gli eventuali si-
ti dove poter spostare il mercato”. “Succes-
sivamente – ha proseguito – anche in colla-
borazione con l’ufficio tecnico abbiamo
chiesto alla polizia municipale di verificare
quale delle aree individuate dai residenti
potesse essere la più idonea ed il coman-
dante dei vigili ci ha indicato appunto quel-
la di via Saba”. Spetterà adesso all’ufficio
tecnico e agli altri dipartimenti fare tutte le
successive verifiche del caso per poter pro-

cedere materialmente allo spostamento del
mercato, anche se ormai il più sembra fat-
to: “A breve – ha concluso Roberto De No-
vellis – convocherò una commissione nella
quale enuncerò l’elaborato dei vigili e quin-
di procederemo con lo spostamento del
mercato. Il nostro indirizzo politico è quello
di salvaguardare gli equilibri dei quartieri,
muovendoci secondo gli interessi dei citta-
dini. Tra l’altro abbiamo trovato anche una
situazione di forte degrado, quindi il nostro
compito dovrà essere quello di ordinare in
maniera strutturata la nuova area quando
sarà scelta ufficialmente e definitivamente”. 

LA RACCOLTA DELLE FIRME 
In attesa delle decisioni della politica, i resi-
denti della Ferratella nei giorni scorsi han-
no voluto dire la loro promuovendo una
raccolta firme per chiedere all’amministra-
zione municipale di lasciare comunque il
mercato all’interno del quartiere, visto che
tra le varie ipotesi era trapelata anche quel-
la di spostarlo in altra zona: “Abbiamo rac-
colto circa seicento firme – ha spiegato il

presidente del comitato Eur Ferratella Mas-
simo Garzia – ed i cittadini si sono espressi
chiaramente: è necessario spostare il mer-
cato da via Quasimodo ma è altrettanto im-
portante che lo stesso venga lasciato all’in-
terno del nostro quartiere”. “Ci auguriamo –
ha chiosato Garzia – che  con lo spostamen-
to in una nuova sede vengano previsti servi-
zi igienici, strumenti idonei per la raccolta
dei rifiuti e maggiori controlli sugli abusivi,
per evitare il ripetersi del degrado e della
sporcizia che caratterizzava il mercato di
via Quasimodo. Noi, come Comitato, vigile-
remo perchè questo non succeda”.  

Alessandro Bellardini

EUR FERRATELLA Il vicepresidente De Novellis conferma a Il Caffè le indiscrezioni. Giorni contati per via Quasimodo

Ipotesi via Saba per il mercato bisettimanale

ROBERTO DE NOVELLIS
Vicepresidente del 
IX Municipio

L'AREA DOVE DOVREBBE ESSERE SPOSTATO
IL NUOVO MERCATO DELLA FERRATELLA

VIA QUASIMODO INVASA DAI RIFIUTI
DOPO IL MERCATO BISETTIMANALE

L’idea della giunta guidata da Virginia
Raggi di ospitare una gara della for-
mula E all’Eur è arrivata inaspettata

ai cittadini dello storico quartiere romano. I
comitati di questo quadrante del municipio
infatti, hanno appreso la notizia solamente
dai giornali e per questa ragione la maggior
parte delle associazioni interpellate dal Caf-
fè di Roma sulla questione, si assesta su po-
sizioni moderate, in attesa di conoscere il
progetto nel dettaglio. Il ricordo della vec-
chia idea di ospitare la Formula 1 all’Eur
proposta dalla giunta Alemanno, e delle po-
lemiche che si sono succedute è comunque
ancora viva nella memoria dei comitati. E
viene ricordato anche perché intorno a quel
progetto i cittadini avevano delle posizioni
diverse: “Quando si è aperto un dibattito in-
torno alla proposta di ospitare un gran pre-
mio di formula 1, i membri del comitato
erano divisi tra chi sosteneva il progetto e
chi era contrario”. Ha spiegato un membro
del comitato quartiere Eur che ha chiesto di
rimanere anonimo. Rispetto all’idea di ospi-
tare una gara di formula E ha precisato:
”Stiamo cercando di conoscere nel detta-
glio la situazione. Vogliamo comprendere il
progetto che l’amministrazione ha in men-
te”. Hanno espresso posizioni più chiare in-
vece altri soggetti interpellati: “Non sono
per un no assoluto, questa la posizione di
Paolo Lampariello, presidente dell’associa-
zione Ripartiamo dall’Eur. Chiaramente bi-
sogna analizzare lo studio di fattibilità com-
missionato da Eur spa.  Ma credo che i cit-
tadini del quartiere, in cambio di un ipoteti-
co disagio, debbano ricevere dei servizi in

cambio. Penso sia necessaria una manuten-
zione straordinaria del quartiere in occasio-
ne dell’evento, la cancellazione totale delle
varie sagre di paese e discoteche a cielo
aperto che creano molte difficoltà ai resi-
denti del quartiere. Ricordo inoltre che in
zona c’è già il problema della prostituzione
che degrada il quartiere e va risolta”. Toni

più critici sono arrivati invece dal il Comita-
to Salute e ambiente Eur, che ha evidenzia-
to gli aspetti più problematici per il quartie-
re in relazione ad una corsa automobilisti-
ca:” Non siamo contrari a prescindere al
progetto della formula E, ha affermato la vi-
cepresidente Maria Cristina Lattanzi, ci sia-
mo opposti all’arrivo della formula 1 perché

legata ad un mondo del passato. Mentre la
formula elettrica è il futuro. Siamo contrari
al progetto presentato dal movimento 5
stelle invece per una questione di metodo:
ovvero quello di calare le cose dall’alto. Noi
crediamo invece che prima di prendere im-
pegni bisogna verificare con il territorio se
il progetto sia fattibile”. La richiesta di par-
tecipazione dei cittadini rispetto al progetto
della formula E sembra per adesso aver in-
contrato una risposta favorevole dalla poli-
tica. Il presidente del consiglio comunale
De Vito ha infatti fornito delle precisazioni
al quotidiano “il Messaggero” rispetto alla
questione: “Affinchè non sia una corsa inva-
siva dobbiamo lavorare in accordo con i cit-
tadini per fare in modo che sia un evento
che possa portare un ritorno importante su
Roma”. 

Marco Orlando

CIRCUITO DELL’EUR Dopo l’annuncio della Sindaca Raggi, il Caffè di Roma ha voluto sentire cosa ne pensano i cittadini 

La “Formula E” divide i comitati di quartiere

VIALE EUROPA ALL'EUR
Potrebbero sfrecciare su questa strada le monoposto di Formula E (auto a motore elettrico)
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Aseguito della recente riunione del
Vice Sindaco della Città metropoli-
tana di Roma, Fabio Fucci, e del

Presidente del IX Municipio D’Innocenti
con il Comitato “5 Colline”, il Dipartimen-
to Viabilità dell’ex Provincia ha coordina-
to con l’appaltatore l’esecuzione di lavori
urgenti e di ordinaria manutenzione per
eliminare situazioni di possibile pericolo
sulla strada provinciale Laurentina.

Nell’ambito dell’appalto in essere per la
messa in sicurezza dell’arteria, si proce-
derà nella pulizia delle cunette, dei poz-
zetti e delle griglie, ripulitura degli smot-
tamenti causati dalle forti piogge, il ripri-
stino della segnaletica orizzontale e si co-
priranno le strisce provvisorie per garan-
tire maggiore visibilità e percezione del
giusto itinerario da seguire. Finalmente,
verrebbe da dire. Perché quello della Lau-
rentina è un vero e proprio calvario che
dura da anni. Una strada pericolosa, nella
quale si sono registrati negli ultimi 5 anni
10 morti e 135 incidenti gravi. L’ultimo dei
quali è avvenuto il 3 novembre, lungo un
tratto particolarmente pericoloso, ribat-
tezzato emblematicamente “la discesa
della morte”. Un tir  è uscito fuori dalla
strada, il mezzo ha invaso la carreggiata
opposta e si è fermato occupando en-
trambi i sensi di marcia. Dal veicolo è

uscito il gasolio che ha riempito la via.
Fortunatamente non si sono registrati fe-
riti. Via Laurentina, nel tratto fuori dal
grande Raccordo Anulare che congiunge
la capitale con Pomezia è salita al centro
della cronaca negli ultimi anni per il tema
della sicurezza stradale. I lavori per la ri-
qualificazione della tratto viario non sono

ancora terminati, dopo oltre 9 anni. Risa-
le al 2007 infatti l’annuncio, fatto dalla
Provincia di Roma, dell’aggiudicazione
dell’appalto per le opere che avrebbero
consentito il raddoppio e l’ampliamento
della strada provinciale. Un percorso che
avrebbe dovuto concludersi nel 2009 con
la fine dei lavori ma che ha invece subito
numerosi ritardi. Dal  2014 il comitato di
quartiere delle cinque colline, nato per
contrastare il fenomeno degli incidenti
stradali,  si batte per la sicurezza di via
Laurentina. “Questa è un’arteria pericolo-
sa per lo stato dell’asfalto”. Parole di Lo-
rella Seri, un membro del comitato che ha
segnalato  le criticità della via: “Il manto
stradale è liscio e per questo le vetture a
volte sbandano.  Oppure manca la segna-
letica lungo l’arteria”. Due in particolare
sono i punti pericolosi per le autovetture
indicati da Seri:  “Un tratto che parte da
via Vittorio Alpe e finisce a Fosso Radi-
celli, denominato la strada della morte e
lungo circa un chilometro. Un altro punto
infine presso la rotatoria del cimitero. A
subire il problema dell’asfalto, prosegue
Seri, sono soprattutto i camion”. Non so-
no mancati i momenti di protesta dei cit-
tadini per sollecitare le istituzioni a risol-
vere le criticità: “Dopo la costituzione del
comitato – ha spiegato – il  primo aprile
2014 abbiamo organizzato la prima mani-
festazione pacifica, chiamata “operazione
Laurentina”. Abbiamo collocato 400 fan-
tocci lungo la strada che simboleggiavano
la pericolosità dell’arteria e attraverso

questa protesta abbiamo riacceso i riflet-
tori sulla situazione di via Laurentina”. Il
dialogo con le istituzioni non è stato sem-
pre facile a causa di una serie di avveni-
menti sfavorevoli: “Alcuni riferimenti isti-
tuzionali sono stati persi prima con l’abo-
lizione della città Metropolitana, poi con
la caduta del sindaco Marino e quindi con
il fallimento della società più grande del
consorzio che si occupava  dei lavori”.
Non sono mancati i momenti costruttivi
con le istituzioni: “abbiamo segnalato at-
traverso una relazione tutte le criticità ir-
risolte. In particolare dopo aver notato
che era usurato tutto il manto stradale ab-
biamo proposto di asfaltarlo di nuovo”. I
lavori per la riqualificazione di via Lau-
rentina, dopo le dichiarazioni del vicesin-
daco della Città Metropolitana Fucci,
sembrano finalmente ripresi. Con la spe-
ranza che vedano finalmente la fine dopo
9 anni di attesa. 

Marco Orlando

VIABILITÀ Dal 2007 proseguono i lavori per l’ampliamento della via che i cittadini ora chiamano “la strada della morte”Via Laurentina, da anni un vero calvario

Le strisce pedonali di Via Cesare Pa-
vese all’altezza del civico 81 rappre-
sentano un serio pericolo per chiun-

que sia costretto ad traversarle, soprattut-
to se costretto a muoversi in carrozzella:
la segnalazione arriva al Caffè da un resi-
dente della Ferratella, Anselmo Di Giorgio
che, dopo aver letto il nostro speciale
sull’emergenza viabilità nel quartiere ha
voluto portare il suo contributo.     

“Plaudo al grido d’allarme sull’emergen-
za viabilità finalmente lanciato nelle co-
lonne del vostro giornale (cfr. pag. 23 del
n. 381) dal Presidente del Comitato di
Quartiere “Eur-Ferratella” Massimo Gar-
zia – scrive – perché l’emergenza esiste
concretamente ed ogni giorno i cittadini
rischiano la vita per le inadempienze della
Pubblica Amministrazione riguardo alla
sicurezza delle strade e della viabilità in
generale.  Alle tante foto dimostrative del-
lo stato delle cose ritengo doveroso ag-
giungere la seguente, perché simbolo del-
la superficialità, dell’improvvisazione e
dell’ignoranza totale non solo delle esi-
genze dei cittadini, ma anche delle norme

riguardanti la loro sicurezza e una loro mi-
gliore condizione di vita”. “Le strisce pe-
donali della foto – aggiunge – attraversano
Viale Cesare Pavese all’altezza del civico
n. 81 e sembrerebbero perfette ma, a ben
guardare, sono interrotte dallo spartitraf-

fico e dal guard-rail e risultano perciò pe-
ricolose per quanti se ne vogliano avvale-
re e soprattutto per chi è costretto a muo-
versi in carrozzella per un handicap od ac-
cidente qualsiasi che ne abbia menomato
la libera deambulazione: Mai essi potreb-

bero superare l’ostacolo e passare dall’al-
tra parte della strada, perché rischiereb-
bero tantissimo nel farlo. Analoga sorte
toccherebbe alle mamme che portano i
propri neonati in carrozzina, perché insor-
montabile ed altamente pericoloso risulte-
rebbe il passaggio”. “Mi domando: Ci vuo-
le poi veramente tanto per aprire un pas-
saggio nello spartitraffico ed abbattere co-
sì la barriera architettonica? Non credo
proprio, perché si tratterebbe di un lavo-
retto di poche ore e dai costi molto limita-
ti. Perché allora fino ad oggi nessuno ha
mai pensato di farlo e di eliminare il peri-
colo? Credo che non si vada lontano dal
vero addossandone la colpa allo scarso in-
teresse che spesso la Pubblica Ammini-
strazione riserva ai veri bisogni della gen-
te”. “Bene ha fatto il presidente Garzia –
conclude Anselmo Di Giorgio – a segnalar-
vi la citata emergenza ed un grazie a voi
per averla pubblicata, ma vi sarei assai
grato se al tutto aggiungeste anche questa
fondamentale testimonianza per cercare
almeno di sollecitare l’intervento di chi è
tenuto a provvedere”. 

FERRATELLA Un residente scrive a Il Caffè per segnalare il rischio che corre chi le attraversa con passeggino o carrezzella

Via Pavese, quelle strisce pedonali sono pericolose

IL TIR CHE IL 3 NOVEMBRE SCORSO USCÌ
FUORI STRADA SULLA LAURENTINA
Foto facebook Comitato Cinque colline

LAVORI PER IL RADDOPPIO DI VIA LAURENTINA
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Alessandro Bellardini

Durissime polemiche ed un quartiere
letteralmente spaccato in due alla Ferra-
tella dopo l’indiscrezione lanciata dal Caf-
fè la scorsa settimana secondo la quale
potrebbe essere spostato a via Umberto
Saba il mercato bisettimanale che si svol-
ge attualmente in via Salvatore Quasimo-
do. Una vera e propria levata di scudi da
parte dei residenti di quella strada che,
non appena appresa la notizia, hanno pro-
mosso una raccolta firme per indurre il
municipio a ritornare velocemente sui
propri passi, minacciando anche proteste
rumorose e plateali sotto l’Ente di prossi-
mità qualora lo stesso intendesse confer-
mare la scelta. L’ipotesi di spostare il mer-
cato da via Quasimodo a via Saba era sta-
ta anticipata in esclusiva alla nostra testa-
ta  dal vicepresidente del municipio Ro-
berto De Novellis. “Via Saba – ci aveva
detto – è attualmente la zona più accredi-
tata tra una serie di indicazioni che ci
hanno fornito proprio i cittadini, perché
questa

deve essere una scelta condivisa con i re-
sidenti del quartiere”. Ma è proprio qui
che nasce il problema, poiché attualmen-
te la Ferratella si presenta come un terri-
torio profondamente diviso al proprio in-
terno, con due comitati ben distinti tra lo-
ro che vogliono cose diverse e che rendo-
no decisamente complicata anche la posi-
zione del municipio stesso che avrebbe
preferito sembra ombra di dubbio con-
frontarsi con un interlocutore unico. Se
infatti il comitato Eur Ferratella del presi-
dente Massimo Garzia, forte delle seicen-
to firme raccolte per far restare il merca-
to nel quartiere sembra aver accettato di
buon grado la proposta di De Novellis,
(“l’importante è che resti all’interno della
Ferratella – aveva dichiarato – poi per
quanto riguarda la via decidesse il muni-
cipio”) lo stesso non si può dire dell’altro
comitato, quello di Verde Ferratella, ca-
pofila della mobilitazione: “Un’ipotesi

scellerata, incomprensibile, che se doves-
se venir confermata ci costringerebbe ad
azioni di protesta eclatanti – ha tuonato la
presidente Giuseppina Brancatisano – via
Saba non è assolutamente adatta ad ospi-
tare un mercato, gli spazi non sono idonei
nel rispetto delle norme urbanistiche e
dei regolamenti Comunali in materia di
igiene, controllo, sicurezza e viabilità, ol-
tre che della legalità in generale”. “Non
vogliamo – ha proseguito – che Parco
Agnelli diventi la latrina del mercato, de-
ve essere individuata assolutamente
un’altra area che abbia i requisiti necessa-
ri ad ospitare un mercato, ossia un’area
chiusa, presidiabile, che sia possibile da
pulire e che abbia un parcheggio utilizza-
bile dalle persone che vanno a fare la spe-
sa, tutte caratteristiche delle quali via Sa-
ba non è dotata”. “Ama – ha spiegato – pu-
lisce per terra e non i giardini, quindi bi-
sognerà individuare una zona che sia lon-
tana dalle aree verdi e vista la conforma-
zione del nostro territorio le uniche adat-
te potrebbero essere quelle del parcheg-
gio dell’Ovs o del parcheggio Laurentino”.
“Siamo sul piede di guerra – ha chiosato
la Brancatisano – stiamo raccogliendo
centinaia di firme contro questa proposta
e siamo pronti a fare le barricate qualora
la scelta dovesse essere definitiva”. 

Levata di scudi da parte del comitato Verde Ferratella dopo l’indiscrezione de il Caffè sulla possibile nuova collocazione

Mercato a via Saba? Pronti alle barricate

VIA UMBERTO SABA
Ha suscitato reazioni conteastanti l'ipotesi di spostare qui il mercato della Ferratella

IL NOSTRO ARTICOLO DELLA SCORSA SETTIMANA
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Si è svolta a fine di-
cembre presso i
locali dello “Sporting Club

Ferratella” di via Salvatore Quasimo-
do la prima assemblea generale organizza-
ta dal ricostituito comitato di quartiere
“Eur Ferratella”, un’occasione importante
per tutti i residenti della zona che hanno po-
tuto confrontarsi sulle (purtroppo) numerose
problematiche che li riguardano da vicino.
Tra i temi particolarmente sentiti dai parteci-
panti, sicuramente quelli legati alla viabilità,
alla sicurezza, al Piano di Recupero Urbano
ed alla tenuta dei parchi e delle aree verdi del
quartiere, anche se la “parte del leone” è spet-
tata sicuramente alla dislocazione del merca-
to attualmente attivo in Via Salvatore Quasi-
modo e destinato ad essere spostato a seguito
della recinzione del cantiere che dovrà co-
struire i nuovi edifici abitativi e le nuove strut-
ture pubbliche a Largo Giuseppe Ungaretti.
“È stato proprio quest’ultimo – ha dichiarato
al Caffè il membro del direttivo Anselmo Di
Giorgio – l’argomento più sentito dai presenti
e per il quale si sono mobilitati gli abitanti del-
le due strade più direttamente coinvolte: Via
Salvatore Quasimodo e Via Umberto Saba”.
“Entrambe le parti – ha spiegato Di Giorgio –
si sono dichiarate contrarie ad avere il merca-
to davanti alle proprie abitazioni (per la con-
fusione che ne consegue,  per il conseguente
blocco del traffico automobilistico, per l’im-
mondizia non sempre rimossa dopo ogni mer-
cato, per l’indecenza a cui si è costretti ad as-
sistere per mancanza dei servizi igienici), ma

mentre la parte di Via U. Saba si è un po’
tranquillizzata quando le è stato ricordato

l’impegno finale dell’assessore De Novellis
nella riunione della V Commissione sul mer-
cato del 1° dicembre scorso (“considerate
cancellata l’ipotesi del mercato in Via Saba”),
la parte di via S. Quasimodo (ed anche di Via
Vitaliano Brancati) è rimasta sulla graticola
perché nessuno ha potuto tranquillizzarla con
argomentazioni convincenti. Quasi tutti han-
no però riconosciuto l’importanza del merca-
to come servizio a disposizione del quartiere
ed  hanno anche auspicato che esso venga
trasferito in un posto lontano dalle abitazioni
ed in cui non possa dare fastidio a nessuno”.
“Sembrerebbe – ha proseguito – che la solu-
zione di spostare il mercato nell’ampio spazio
(oltre 5.000 mq di superficie) adiacente Via
Maria Bellonci (Il Tronchetto) possa corri-
spondere all’auspicio emerso dall’assemblea
e mi auguro che sia proprio così, per non do-
vere ancora una volta pensare che si vuole la
botte piena e la moglie ubriaca, o che si con-
sidera il mercato come i cassonetti dell’im-
mondizia, che tutti ritengono necessari, ma
che nessuno vuole davanti alla propria abita-
zione. Tale spazio possiede tutte le caratteri-
stiche indicate dall’Assemblea generale: non
intralcia il traffico automobilistico, è lontano
dalle abitazioni, non dà fastidio a nessuno, è
centrale rispetto al quartiere ed è perciò facil-

mente raggiungibile anche a piedi, è bene ac-
cetto anche dai venditori ambulanti che at-
tualmente operano in via Quasimodo, non
presenta alcuna particolare controindicazio-
ne indigesta se non quella di richiedere un
piccolo sforzo economico da parte dell’Am-
ministrazione comunale per la sua realizza-
zione e sarebbe la naturale conseguenza
dell’espressione della volontà dei cittadini del
quartiere”. “Purtroppo – ha chiosato Di Gior-
gio – bisogna  a questo punto anche conside-
rare che la razionalità della logica è spesso
smentita dall’irrazionalità dell’operato del-
l’uomo e che quando ciò si verifica le conse-
guenze risultano sempre disastrose. Ci si ri-
mette pertanto alla Giunta del IX Municipio, a
cui spetta il compito di scegliere la soluzione
migliore, nella speranza che la scelta non sia
solo motivata dal maggiore o minore impe-
gno finanziario necessario per realizzarla, ma
sia unicamente finalizzata al soddisfacimento
dei reali bisogni del cittadino”. 
Contattato telefonicamente per un commen-
to, il presidente Massimo Garzia ha dichiarato
che il comitato di quartiere Eur Ferratella è
ancora in una fase di confronto e dibattito in-
terno e che quanto dichiarato dal membro del
direttivo Anselmo Di Giorgio è da intendersi
come sua opinione personale e non come
sentire comune di tutta l'assemblea. 

Alessandro Bellardini

L’assemblea generale del Comitato di quartiere ha individuato l’area adiacente via Bellonci per posizionare le bancarelle  

Ferratella vuole 
spostare il mercato
al ‘Tronchetto’

VIA QUASIMODO
DOPO IL MERCATO

Si arricchisce di un nuovo importante
capitolo la vicenda relativa al nuovo
stadio della Roma che dovrebbe na-

scere a Tor Di Valle. Dopo le recenti stron-
cature del progetto da parte (e non solo)
dell’assessore all’urbanistica Berdini infat-
ti, suonano invece come una rinnovata
apertura le parole che l’assessore allo
Sport Daniele Frongia ha rilasciato nei
giorni scorsi all’emittente radiofonica Ra-
dio Radio.  “Negli ultimi mesi – ha spiegato
Frongia – si  è visto un interesse conver-
gente sia di Roma Capitale sia dal lato del

proponente. Si sta discutendo sul progetto
nel suo insieme, che non è limitato all’im-
pianto”. “Prima – ha ammesso – seguivo il
progetto Stadio della Roma con un po’ di
disappunto, ora c’è sicuramente più inte-
resse. In realtà, ciò che accade è che sia la
Giunta che i consiglieri procedono in ma-
niera compatta”. “Non ci sono contrappo-

sizioni tra le parti – ha concluso l’assesso-
re allo sport – la posizione dell’ammini-
strazione verrà formalizzata con atti di
consiglio e la voce sarà unica nell’occasio-
ne della prossima Conferenza dei Servizi il
prossimo 12 gennaio”. 

Alessandro Bellardini

Stadio della Roma: Comune e Club più vicini
Apertura da parte 
dell’assessore allo Sport
Daniele Frongia che crede
nel buon esito della vicenda 

IL PROGETTO DEL NUOVO
STADIO DELLA ROMA

DANIELE FRONGIA
L'assessore allo Sport ed 

ex vicesindaco di Roma Capitale

COMITATO EUR FERRATELLA
Un momento dell'assemblea generale

che si è tenuta a fine dicembre

jacarta
Evidenziato
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Ètutto pronto a Tor De Cen-
ci per la nuova isola ecolo-
gica, progettata con ele-

menti innovativi e  che sarà pron-
ta presumibilmente per giugno
2018. L’assessore Marco Antonini
ha fornito al “Caffè di Roma” i
dettagli del progetto.   

Assessore, come è stato scelto
il luogo che ospiterà la nuova
isola ecologica?
“La zona prescelta fa parte di
quelle individuate dal commissa-
rio Tronca per ospitare questo ti-
po di strutture. Due, quella di
Spregamore e di Trigoria sono
state contestate dalla popolazio-
ne locale, questa invece,  che in
passato aveva ospitato un campo
nomadi e poi un deposito di cas-
sonetti, è stata accettata con favo-
re”.

Quali sono le innovazioni inse-
rite nel progetto di questa iso-
la ecologica?
“La novità del progetto,  per la cui
realizzazione è stato chiesto an-
che il contributo dell’Ama in mo-
do congiunto agli uffici, consiste
in un progetto di inserimento pae-

saggistico, ovvero una fascia albe-
rata che si sviluppa su 4 livelli a
seconda delle specie arboree, che
sono tutte autoctone e inserite in
modo da riprendere la composi-
zione floristica del bosco adiacen-
te. Nel primo livello sono inserite
le specie da 20,25 metri di altezza,
nel secondo quelle dai 12 Ai 18
metri, nel terzo quelle comprese
tra i 5 e i 6 metri e nell’ultimo i ce-
spugli con altezza compresa tra
80 cm e 3, 4 metri. Ho chiesto che

la parte urbanistica sia
composta da due pezzi:
un’isola ecologica per i rifiuti che
non rientrano rientrano tra quelli
previsti dalla raccolta porta a por-
ta, e una sede di zona dell’Ama
con ufficio e spogliatoio per gli
operai e con il parcheggio dei
mezzi. Quando sarà completata ci

sarà un notevole risparmio eco-
nomico per la collettività, perché
per l’attuale sede di zona, che si
trova a poche centinaia di metri
dalla nuova, il Comune ogni anno
paga centinaia di migliaia di euro
di affitto a un privato. Il progetto
prevede anche altre innovazioni.
E’ stato progettato un sistema per
il recupero dell’acqua piovana
che dai tetti viene convogliata

nelle cisterne e usata per la
pulizia delle strade. Poi

è stato dato spazio
all’efficienza energe-
tica attraverso la
coibentazione dei
locali e l’installa-
zione di pannelli fo-
tovoltaici per copri-

re la maggior parte
del fabbisogno ener-

getico. Infine è stata
messa a punto una scher-

matura arborea per assorbire
rumori, luci e polveri. L’accesso al
luogo sarà garantito grazie alla
realizzazione di di uno svincolo
diretto, già messo a bilancio a
Ama”.

Quanto tempo sarà necessario

per la realizzazione della nuo-
va isola?
“Entro giugno dovrebbe finire la
parte autorizzativa e concludersi
la progettazione esecutiva. Poi sa-
rà effettuato il bando di gara per
realizzare l’opera. Per giugno
2018 l’impianto dovrebbe entrare
a regime”.

Rispetto alla raccolta diffe-
renziata avete in programma
delle campagne informative?
“Abbiamo recentemente messo in
campo un progetto in partenza il
16 gennaio dedicato ai mercati
rionali. Abbiamo visto che alcuni
operatori lasciano i rifiuti per
strada.  Per ripulire le aree spor-
cate l’Ama deve inviare 3 squadre
. Per sensibilizzare  i lavoratori
del mercato abbiamo inviato due
equoinformatori che gireranno
per i mercati durante il mese di
gennaio, spiegando agli operatori
come fare la differenziata. Se può
essere utile sarà compiuto un se-
condo giro, al termine del quale
saranno combinate delle sanzioni
per chi non compie la raccolta in
modo corretto”.

Marco Orlando

RICICLAGGIO L’assessore all’ambiente Marco Antonini ha illustrato a il Caffè di Roma i dettagli del progetto

Tor De Cenci, partito l’iter per l’isola ecologica

MARCO ANTONINI
Assessore all’ambiente

Due mozioni su temi di cui si è discusso
per anni e che ancora non hanno tro-
vato una soluzione. Le ha presentate

la consigliera del partito democratico Claudia
Pappatà. Le questioni proposte hanno riguar-
dato la convocazione di un tavolo per l’attua-
zione della strategia europea per l’inclusione
della popolazione Rom, Sinti e Camminanti, e
il diritto all’interruzione volontaria di gravi-
danza.

IL SUPERAMENTO DEI CAMPI ROM
La questione “nomadi” sta diventando non più
rinviabile.  Lo scorso dicembre infatti il Comi-
tato delle Nazioni Unite per l’Eliminazione
delle Discriminazioni Razziali, in seguito alla
conclusione di un ciclo di monitoraggio sulla
materia, ha espresso: “profonda preoccupa-
zione per la persistente e consolidata discri-
minazione nei confronti della comunità rom e
sinta in Italia, specie in materia di segregazio-
ne abitativa e sgomberi forzati”.
Nella mozione presentata, il pd ha ricordato
che: “Roma Capitale nel 2014 ha sottoscritto
la Strategia europea di inclusione di Rom, Sin-
ti e Camminanti, basata sul riconoscimento di
quattro diritti fondamentali: scuola, lavoro,
casa, salute”.  E ha rammentato come a due
anni di distanza dall’adesione alla strategia:
“la gestione della popolazione nella nostra cit-
tà è ancora ferma alla creazione di campi en-
tro cui confinarla, ormai divenuti veri e propri
ghetti etnici”. Da qui la richiesta di convocare
un tavolo con le istituzioni e le associazioni
competenti, “al fine di concertare, si legge nel-
la mozione, le azioni volte all’attuazione della
Strategia europea per l’inclusione ed il supe-
ramento dei campi rom”. Una domanda che il
partito democratico spera che sia accolta, in
virtù del fatto che: “l’attuale amministrazione
comunale, precisa la mozione, si è impegnata
in campagna elettorale per la realizzazione
della strategia europea di inclusione, ma con-
temporaneamente ha già attivato risorse per
12 milioni di euro per lasciare il sistema dei
campi”.

IL DIRITTO ALL’ABORTO
Il pd ha portato poi all’attenzione dell’aula il
problema dell’obiezione di coscienza rispetto
al tema dell’aborto. Una mozione protocollata
in occasione della giornata internazionale
contro la violenza sulla donna in tutti i muni-
cipi di Roma. I dati riportati nel documento
che sarà discusso nelle prossime settimane
hanno ricostruito il fenomeno. E mostrato co-
me nel 2014, secondo i dati forniti dal Mini-
stro della Salute Lorenzin, nel 2014 per la pri-
ma volta il numero delle interruzioni volonta-
rie di gravidanza sia stato inferiore a 100.000.
Un numero di aborti dimezzato rispetto al
1982, anno in cui si registrarono invece
234.801 casi. Contemporaneamente è stata re-
gistrata un’alta percentuale di medici obietto-
ri di coscienza rispetto alla pratica dell’inter-
ruzione di gravidanza, stimata intorno al 70%
a livello nazionale. Nel Lazio invece il fenome-
no dell’obiezione riguarda l’80,7% dei gineco-
logi. Per questa ragione il pd ha chiesto al mu-
nicipio ad assumere iniziative per dare piena
centralità ai due consultori familiari in zona e
attivarsi, nell’ambito delle proprie competen-
ze, per assicurare la presenza di medici non
obiettori e garantire l’opzione  dell’interruzio-
ne di gravidanza volontaria a tutte le donne.

Marco Orlando

IX Municipio, si discutesu campi rom e aborto
Le due mozioni sono state presentate dalla consigliera del partito
democratico Claudia Pappatà 

CLAUDIA PAPPATÀ
La consigliera del Partito Democratico Continua a tenere banco nel quar-

tiere Ferratella la questione rela-
tiva allo spostamento del mercato

di via Quasimodo, un argomento che da
circa due mesi a questa parte sta cataliz-
zando (e non potrebbe essere altrimenti)
l’attenzione dei residenti. Che il mercato
verrà spostato è ormai una certezza, ma
la domanda alla quale non si riesce anco-
ra a trovare una risposta è: Dove? Tante
le ipotesi in ballo: A via Saba? Al “Tron-
chetto” (via Maria Bellonci)? A via Cam-
panile? in un altro quartiere proprio? Ad
oggi, ed è bene ribadirlo a chiare lettere,
nessuna di queste ipotesi sembra aver
trovato ancora un riscontro ufficiale da
parte della politica. È una faccenda com-
plessa che riguarda da vicino tutti coloro
che abitano nella zona e che ha finito
inevitabilmente per dividere i residenti,
coinvolgendo indirettamente anche la
nostra testata che ha sta cercando di
raccontare l’evolversi della situazione
sin dai primissimi giorni. I lettori del Caf-
fè ricorderanno sicuramente la levata di
scudi (fu lanciata addirittura una petizio-
ne) quando proprio dalle nostre colonne
prese corpo l’ipotesi di via Saba, una so-
luzione gradita a una parte del quartiere
ma che fece parlare addirittura di “barri-
cate” chi in quella via ci abita. “Il merca-
to?- ci ha confidato in tempi non sospetti
un abitante di via Quasimodo – la verità
è che fa comodo a tutti, ma nessuno lo

vuole però sotto le proprie finestre!”.
Sull’argomento quindi il quartiere conti-
nua ad essere profondamente diviso e ne
abbiamo avuto la riprova anche la scor-
sa settimana quando, in seguito al nostro
articolo “Ferratella vuole spostare il
mercato al Tronchetto” abbiamo ricevu-
to diverse email di protesta che ci hanno
fatto notare come il titolo non rispec-
chiasse affatto la volontà emersa dall’as-
semblea generale del Comitato di quar-
tiere. Ed è certamente vero che quella
soluzione non è gradita a molti, ma è pe-
rò vero anche il contrario, visto che c'è
stato anche chi ci ha scritto caldeggian-
do invece proprio questa ipotesi. La veri-
tà è che nel corso dell’assemblea genera-
le del comitato Eur Ferratella (della qua-
le non è stato ancora reso pubblico il
verbale) non si è tenuta alcuna votazio-
ne sulla questione del mercato, affronta-
ta soltanto con un giro di opinioni, quin-
di è chiaro che non è stato ufficialmente
deciso ancora nulla.

Detto questo, non ci resta che ringra-
ziare i tantissimi lettori che continuano a
scriverci  (e a pungolarci) sulla questio-
ne del mercato, con la promessa che sa-
rà nostra premura avere quanto prima
una “voce ufficiale” da parte dell’ammi-
nistrazione che possa aiutare tutti a fare
un po più di chiarezza.   

Alessandro Bellardini

Mercato Ferratella,facciamo chiarezza
COMITATO EUR FERRATELLA

Un momento dell'assemblea generale
che si è tenuta a fine dicembre

jacarta
Evidenziato



MUNICIPIO IX n. 396 dal 9 al 15 marzo 201722

Continua a tenere banco nel
IX Municipio la discussione
relativa allo stadio della Ro-

ma che nascerà nel quartiere di Tor
di Valle. Il nuovo accordo siglato
dalla sindaca Virginia Raggi e la
proprietà giallorossa infatti, non
sembra ancora convincere del tut-
to residenti e comitati che negli ul-
timi giorni hanno manifestato una
certa preoccupazione specialmen-
te per quanto riguarda il discorso
legato alla viabilità e al consistente
taglio alle opere di pubblico inte-
resse. Preoccupazione, questa,
condivisa anche dall’osservatorio
stadio della Roma, l’organismo for-
malizzato nel luglio del 2015 dalla
giunta Marino d’intesa con i muni-
cipi IX e XI. “La modifica del Pro-
getto presentato alla Conferenza
dei Servizi decisoria – fanno sapere
dall’Osservatorio – è significativa
in quanto prevede notevoli tagli al-
le cubature che vennero concesse
a compensazione delle opere di-
chiarate di interesse generale”.
“L’Osservatorio – prosegue la nota
– ritiene che l’accordo raggiunto ri-
dimensiona il Progetto, nel suo

complesso lo snatura, e peggiora
sotto più aspetti la condizione
dell’area di Tor di Valle già forte-
mente degradata. Da quanto è dato
a sapere verranno tagliate buona
parte di opere di interesse pubbli-
co che, se realizzate, avrebbero da-
to un contributo a risolvere situa-
zioni critiche ripetutamente segna-
late alle competenti amministra-
zioni da anni”. “Parliamo – spiega-
no – di sistemazione della viabilità
(Via Ostiense/Via del Mare), dell’in-
tervento sul trasporto su ferro (Ro-
ma-Lido), della messa in sicurezza
idraulica di Decima, della viabilità
di Magliana Arvalia e, infine, di una
sistemazione a parco dell’area deli-
neata dall’ansa del Tevere. A questi
interventi si aggiungevano, sempre
a totale carico della Proponente,
una bretella di collegamento

Ostiense/Autostrada Fiumicino
con ponte carrabile sul Tevere, il
ponte ciclo-pedonale verso la fer-
mata FS di Magliana e infine due
pontili di attracco sul Tevere. Que-
sto secondo gruppo di opere, cui
aggiungiamo l’intervento su via Da-
sti a Magliana, sembrerebbe sia
stato tagliato. Stando alle prime
frammentarie informazioni infatti,
bretella e ponte carrabile verreb-
bero realizzati in una seconda fase,
ma del tutto indefinita e, quel che è
peggio, con denaro pubblico”. Se-
condo l’osservatorio, “l’accordo
Campidoglio-AS Roma stravolge il
progetto precedente sostituendolo
con uno di molto minor pregio,
non risolve i problemi del “rispetto
delle regole”, men che mai l’accusa
di speculazione che semmai si ag-
grava con il consistente sconto di

oneri per opere pubbliche conces-
so alla Proponente”, senza contare
che “la superficie cementificata po-

trebbe aumentare qualora, a fronte
del taglio dei tre grattacieli, si rea-
lizzasse un numero consistente di
palazzine di 6-7 piani”. “Quello che
si sta delineando – conclude la no-
ta – appare  un vero regalo avvele-
nato per i residenti dell’area, cui re-
stano pochi vantaggi e soprattutto
ulteriori disagi. Da parte nostra,
non cambieremo il metodo di lavo-
ro: riprenderemo a studiare le nuo-
ve carte, non sotto il profilo tecni-
co, ma valutando le ricadute sul
territorio e si darà conto da quale
parte penderà il piatto della bilan-
cia dei benefici e svantaggi. Sare-
mo sempre attenti alle problemati-
che dei quartieri in particolare alle
opere di interesse pubblico”. 

Riaprirà orientativamente a fine Aprile la corsia
esterna della via Cristoforo Colombo, sopra il
Laghetto dell’Eur direzione centro, transenna-

ta da diverso tempo. La conferma è arrivata diretta-
mente dall’amministrazione pentastellata del IX Mu-
nicipio che ha spiegato anche il motivo per il quale è
stato reso necessario mettere le transenne. “La cor-
sia – spiegano – è stata chiusa al traffico a causa di
un leggero assestamento del giunto del viadotto, che
deve essere ripristinato per consentire la circolazio-
ne veicolare in totale sicurezza. Nonostante lo scor-
so dicembre 2016 sia stata fatta presente agli Uffici
competenti del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici)
la necessità di un intervento, l’introduzione delle
nuove regole imposte dall’ANAC all’inizio dello scor-
so anno ha tardato le procedure per il bando: i fondi
sarebbero dovuti essere già stanziati nel bilancio
2016 dalla precedente amministrazione”. “Grazie agli
stanziamenti di Bilancio 2017 - 2019, votati dall’Am-
ministrazione Cinque Stelle lo scorso gennaio – pro-
seguono – l’iter per la gara è iniziato”. Lo scorso lu-

nedi 27 febbraio infatti, sono state presentate le of-
ferte da parte delle ditte. Successivamente si dovran-
no attendere i tempi come da legge per la selezione
delle offerte, individuazione della ditta affidataria dei
lavori e la sottoscrizione del contratto. “L’Ammini-
strazione municipale targata 5 stelle quindi – conclu-
dono dal gruppo penta stellato – rispetta le regole
imposte nel nuovo codice degli appalti e va avanti
nella piena trasparenza delle procedure. Gli Uffici
competenti stimano per il 15 aprile l’inizio dei lavori,
la cui conclusione è prevista nel giro di un paio di
settimane”. 

Laghetto dell’Eur, la corsia ria-
prirà ad Aprile
L’amministrazione Cinque Stelle ha
spiegato che è iniziato l’iter per la gara,
i lavori dureranno 2 settimane circa

LAGHETTO EUR CORSIA CRISTOFORO COLOMBO

Ferratella, intervento a Parco Agnelli

E’ andato a buon fine l’intervento di
riqualificazione al Parco Agnelli
nella zona dei giochi per bambini;
A seguito delle segnalazioni del co-
mitato Eur Ferratella, è stato effet-

tuato un intervento di messa in si-
curezza dell’area giochi con siste-
mazione degli stessi e riparazione
della pavimentazione anti infortu-
nio.

L’Osservatorio Stadio della Roma
E’ un organismo formalizzato a fine
luglio 2015 dalla Giunta Marino, isti-
tuito dall’Assessore alla Rigenera-
zione Urbana di Roma Capitale d’in-
tesa con i Municipi IX e XI secondo i
principi della trasparenza e della
partecipazione. Abilitato a interfac-
ciarsi con il Gruppo di lavoro tecni-
co/inter-assessoriale di Roma Capi-
tale, la sua operatività va dalla fase
di preventiva analisi del progetto a
tutto il periodo della cantierizzazio-
ne. Vi aderiscono i Comitati di Quar-

tiere di Torrino-Mezzocammino, Tor-
rino Nord, Vitinia, Magliana-Arvalia e
fino al gennaio 2017 il CdQ Torrino-
Decima. Le sue finalità sono: Infor-
mare e coinvolgere cittadini, asso-
ciazioni e comitati del territorio in tut-
te le fasi previste dall’attuazione
dell’intervento. Verificare e assicura-
re l’interesse generale dell’interven-
to dal punto di vista dei residenti nei
quartieri più direttamente coinvolti,
proponendo e sostenendo modifi-
che e correzioni ritenute necessarie. 

Stadio della Roma, se ne parla nei Comitati del IX

L’organismo di cui fa
parte anche il comitato
Torrino Nord parla di
progetto ridimensionato
e snaturato

L'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO

IL NUOVO PROGETTO DELLO STADIO DELLA ROMA CHE NASCERÀ A TOR DI VALLE

jacarta
Evidenziato
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Èiniziato ufficialmente il
conto alla rovescia per lo
spostamento del mercato

della Ferratella da via Salvatore
Quasimodo a via Sapori che, co-
me anticipato nelle scorse setti-
mane dal vicepresidente del IX
Roberto De Novellis al Caffè di
Roma, avverrà entro la fine del
mese di marzo. Una vicenda,
quella del mercato bisettimanale,
che nel corso di questi mesi ha te-
nuto con il fiato sospeso diversi
quartieri del municipio provocan-
do molte proteste da parte di cit-
tadini e comitati e che anche
adesso non convince ancora del
tutto. “Da quanto si apprende, nei
prossimi giorni gli operatori del
mercato di via Quasimodo saran-
no trasferiti in via Sapori nel-
l’area parcheggio del Mercato
Laurentino malgrado la forte con-
trarietà del quartiere testimonia-
ta da una raccolta di firme con
centinaia di adesioni” - ha attac-
cato il consigliere del Partito  De-
mocrartico Alessandro Lepidini –
“E se la notizia fosse confermata
– prosegue – si tratterebbe di un
fatto inaccettabile perché posto
in essere dall’amministrazione
dei sedicenti paladini della parte-
cipazione e della trasparenza sen-
za ascoltare le giuste rimostranze

del quartiere Laurentino e dei
suoi organismi civici”. “Su questa
vicenda che si trascina da mesi –
aggiunge il consigliere democra-
tico – nonostante avessimo fatto
richiesta di un consiglio straordi-
nario, ora si viene a sapere che lo
spostamento sarebbe deciso e a
breve effettuato? E su quali basi
giuridiche avverrebbe l’eventuale
spostamento considerato che
non sembrano stati adottati atti

deliberativi? E’ assolutamente
necessario, quindi, l’urgente con-
vocazione del consiglio straordi-
nario perché i tanti impatti nega-
tivi di questa scelta (in primis col-
lasso del traffico su via Sapori
con l’aggravante di occupare uno
spazio destinato a parcheggio in
un’area già densa di tanti esercizi
commerciali, mercato e ipermer-
cato compresi) sono sotto gli oc-
chi di tutti tranne di quelli della

Giunta pentastella-
ta che continua a
decidere senza
ascoltare nessuno,
neppure i cittadini
direttamente inte-
ressati. La soluzio-
ne per lo sposta-
mento del mercato
di V. Quasimodo c’è
e si trova in Via Ma-
ria Bellonci, come
indicato negli atti
approvati dal cen-
trosinistra nella
passata consigliatu-
ra, soluzione que-
sta - conclude Lepi-
dini - che finalmen-
te assicurerebbe ai
cittadini della Fer-
ratella la piena frui-
bilità del mercato
senza più disagi”.
Una soluzione,
quella del consi-
gliere Dem che pe-
rò ormai non sem-
bra più percorribile visto che
l’amministrazione municipale l’-
ha già definitivamente scartata:
“Tra le soluzioni prospettate,
quella del cosiddetto “tronchet-
to”, via Maria Bellonci – ha spie-
gato il vicepresidente Roberto
De Novellis – è stata ritenuta
inidonea dai tecnici
della mobilità, men-
tre un altro sito di
via Saba è stato
ritenuto inido-
neo per essere
troppo angusto e
troppo limitrofo
ad abitazioni, an-
che a valle di una
commissione con i
cittadini del quartiere
Ferratella, insieme ad al-
tri siti nella zona. E purtrop-
po, essendo il tempo a disposi-
zione molto esiguo, non avendo
potuto  individuare definitiva-
mente una location nelle prossi-
mità di via Quasimodo,  nel quar-
tiere Ferratella, che soddisfaces-
se prioritariamente tutte le nor-

me, che accogliesse le richieste
della collettività – i cittadini, i
commercianti, i comitati di quar-
tiere, le associazioni -  si dovrà
provvedere a brevissimo a  spo-
stare il mercato per esigenze di

sicurezza”. E via Sapori, come
ha più volte ribadito pro-

prio lo stesso vicepre-
sidente, è ad oggi

l’unica soluzione
percorribile “rite-
nendo come pun-
to di forza della
scelta, oltre al
recupero della
sicurezza, anche

il recupero del de-
coro visto che il si-

to è attrezzato di ser-
vizi igienici, oltre ad essere

ben perimetrato e quindi più
facilmente controllabile dal pun-
to di vista dell’antiabusivismo,
modalità a favore quindi anche
dei commercianti e senza ledere
le esigenze dei cittadini residenti
della zona perché distante dalle
abitazioni”. 

Il trasloco da via Quasimodo a via Sapori entro fine marzo. Ma non si placano le polemiche. Lepidini (Pd): “inaccetabile!”

Ferratella, a giorni lo spostamento del mercato

VIA FRANCESCO SAPORI

Un teatro scolastico con la
funzione di insegnare ai
bambini non solo la recita-

zione, ma soprattutto a rispettarsi,
a stare insieme e a sviluppare in
modo armonico la propria perso-
nalità. Al Torrino Mezzocammino il
sogno di un gruppo di genitori e in-
segnanti sta divenendo realtà: “La
scuola Geronimo Stilton ha già a
disposizione sia gli spazi per realiz-
zare la struttura che le risorse eco-
nomiche necessarie, stimate intor-
no ai 10.000 euro.” Ha affermato
Antonio Bontempi del comitato di
quartiere locale. “Bisogna sola-
mente compiere una revisione del
certificato di previsione incendi. Le
autorità politiche del IX Municipio
hanno dato la loro disponibilità a
mettere in campo le azioni neces-
sarie per completare l’iter burocra-
tico necessario. La speranza è che
per il prossimo settembre possa es-
sere completata la realizzazione
della struttura”.  La rilevanza del
progetto è stata  quindi compresa

dalla politica locale, che ha accolto
positivamente il piano per il teatro
scolastico presentato dal comitato
di quartiere Torrino Mezzocammi-
no alla commissione scuola muni-
cipale lo scorso 3 marzo. “L’idea di
adibire uno spazio della scuola per
un corso di recitazione  era in di-
scussione all’interno dell’istituto
da un paio di anni - ha affermato

Bontempi - La recitazione ha infatti
un’importante valore educativo
per i bambini. Il bullismo è assente
tra i giovani che si dedicano a que-
st’arte, perché attraverso la pratica
della recitazione  imparano a con-
siderare l’altro come se stesso e
migliorano la propria autostima”.
Parole che hanno trovato confer-
ma nelle numerose ricerche con-

dotte sul tema,
che hanno dimo-
strato l’utilità della
recitazione per lo
sviluppo delle per-
sone. Attraverso
l’attività teatrale i
giovani possono
prendere coscien-
za del proprio
mondo interiore e
del rapporto con
il proprio corpo,
imparare a con-
trollare le proprie
emozioni e svi-
luppare le pro-
prie capacità
creative. Gli indi-
vidui grazie alla
recitazione rie-
scono a vincere anche la timidezza
e l’insicurezza. Benefici che sono
stati capiti anche dal legislatore,
che nella legge denominata “La
buona scuola” ha inserito l’attività
teatrale nel percorso scolastico. E

dalla comunità
locale di Torrino
Mezzocammino
che si è attivata
per la costruzione
di un’apposita
struttura in una
scuola del quartie-
re. “Il comitato di
quartiere ha com-
preso le potenzia-
lità del progetto e
lo ha portato all’at-
tenzione delle au-
torità, - ha spiega-
to Bontempi - due
architetti hanno
elaborato e conse-
gnato al dirigente
scolastico anche
una relazione tec-

nica per la realizzazione della strut-
tura e un documento con un pre-
ventivo dei costi. Toccherà al diri-
gente espletare in seguito il ban-
do”.  

Marco Orlando

Prosegue a gonfie vele il progetto rivolto ai bambini della scuola Geronimo Stilton: già stanziati i 10mila euro necessari

Mezzocammino, passi in avanti per il teatro 

LA SCUOLA GERONIMO STILTON AL TORRINO MEZZOCAMMINO

LOCANDINA DIAMO UN TEATRO
ALLA GERONIMO STILTON

L'AREA INDIVIDUATA PER IL MERCATO

L'INGRESSO DEL MERCATO LAURENTINO

Una vicenda
che ha provocato

molte proteste e che
anche adesso non
convince ancora

del tutto

jacarta
Evidenziato



Laurentino, spostato il mercato di via
Quasimodo. D’Innocenti: “Vi spiego
perché è meglio così”
Il presidente del Municipio IX interviene nella
discussa vicenda che ha portato al trasferimento
di un mercato, dalla Ferratella al Laurentino.
"Stamattina sono andato a verificare le
conseguenze di uno spostamento che, ripeto, è
temporaneo"

/ / Via Francesco Sapori

Il trasferimento del mercato di via Quasimodo è avvenuto. Dal
quartiere della Ferratella, è stato spostato nel parcheggio del mercato
stabile di via Sapori. Una scelta che aveva destato le proteste del Consiglio
di Quartiere preoccupato anche per i flussi di traffico che, si temeva,
avrebbero congestionato il quadrante. All’indomani del Consiglio
straordinario tematico, il trasferimento il 29 marzo è divenuto effettivo.
Per l'occasione il minisindaco del Municipio IX si è recato sul posto,
insieme ad alcuni consiglieri.

Presidente, che situazione ha trovato in via Sapori?

http://eur.romatoday.it/laurentino/trasferimento-mercato-via-quasimodo-parcheggio-laurentino-.html


Ho trovato una situazione ordinata, con gli stalli che delimitavano gli
spazi per ciascun operatore, perfettamente a norma. Mi è sembrato anche
molto fruibile dal punto di vista della clientela. Sicuramente meglio di
prima. Anche la direzione del vecchio mercato stabile che lì è situato, si è
mostrata soddisfatta.

Il Consiglio di Quartiere aveva più volte espresso il problema
che si sarebbe creato in via Sapori, per l'aumento del traffico
veicolare.

"Questa mattina c'era il Comandante della Polizia Locale, a cui ho chiesto
se in effetti ci fossero state delle conseguenze. Ci ha assicurato di non
averne riscontrate, il traffico su via Sapori è rimasto regolare. Per quanto
riguarda i posti auto, che poteva essere un altro problema visto che il
mercato è stato trasferito in un parcheggio, abbiamo visto che verso le
9.30 ce n'erano ancora cinquanta o sessanta a disposizione.

Ma perchè è stato necessario realizzare questo trasferimento?

Era una scelta che si trascinava da anni. Ed infatti questa mattina
abbiamo ricevuto i complimenti perchè siamo stati coraggiosi, nel
prendere una decisione che veniva rimandata. Adesso però era
impossibile continuare a farlo, per tante ragioni. Per una questione di
sicurezza, visto che i banchi in via Quasimodo stavano su sede stradale ed
a poca distanza da un cantiere. Poi anche per contrastare l'abusivismo,
ora è meglio visto che con gli stalli, gli spazi sono delimitati, ed è più
facile controllare. 

Quindi il mercato resta in via Sapori?

Noi questa mattina abbiamo parlato anche con le persone del Consiglio di
Quartiere che stavano protestando. Ho ribadito loro che si tratta di un
trasferimento provvisorio. Inoltre ho ascoltato la loro proposta, relativa
ad un trasferimento dei banchi in via Bellonci (zona Ferratella ndr)  La
valuteremo, sia sul piano urbanistico che sul piano delle risorse che
andrebbe ad impegnare. L'aspetto economico non è secondario, ma



eventualmente si potrebbe ricorrere agli oneri concessori di chi sta 
costruendo in zona. E' una proposta comunque da valutare, non 
vogliamo escludere questa possibilità.
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L’Ad di Eur Spa parla del futuro
del “Roma Convention Center”

Così decollerà il nuovo
Polo della ‘Nuvola’

Regione: attacco al gioco d’azzardo
Zingaretti vara un piano per contrastare la più grande piaga sociale a Roma
Il presidente della Regione Zingaretti ha annuncia-
to “il lancio del più grade piano d’attacco contro il
gioco patologico in Italia”. “Una vera piaga sociale
- sottolinea l’assessore Visini - una forma di schia-
vitù che disintegra le famiglie e favorisce il crimine
organizzato”. La spesa media annua nel Lazio in

scommesse, slot e affini è di 1.541 euro a persona
(neonati inclusi): una patologia più pericolosa delle
droghe tradizionali, che nelle province di Roma e
Latina raggiunge livelli record. E mentre lo Stato
istiga al gioco, la Regione e alcuni coraggiosi Co-
muni tentano di arginare il fenomeno
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Protesta dei residenti

Via Sapori,
apre il mercato
della discordia
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Sembrava impossibile ma alla
fine il trasferimento del mer-
cato della Ferratella è avve-

nuto per davvero. Dopo circa quin-
dici anni di polemiche e proteste
che hanno toccato diversi governi
di centrodestra e centrosinistra in-
fatti, l’amministrazione pentastel-
lata a guida Dario D’Innocenti è
riuscita dove tutti avevano fallito:
il 29 marzo scorso, come anticipa-
to dal Caffè di Roma nelle settima-
ne precedenti, l’ormai ex mercato
di via Salvatore Quasimodo ha vis-
suto il suo primo giorno nella nuo-
va sede di via Sapori. Un primo
giorno carico di significati per tut-
te le parti coinvolte ma che ha vi-
sto ancora una volta la dura presa
di posizione da parte del consiglio
di quartiere Laurentino Fonte
Ostiense e dei consiglieri di oppo-
sizione, ma nemmeno il consiglio
municipale straordinario fatto
convocare in fretta e furia dal Par-
tito Democratico è riuscito a far
tornare sui propri passi la maggio-
ranza pentastellata che proprio in
via Sapori aveva individuato al mo-
mento l’unica soluzione percorri-
bile per ovviare all’esigenza di libe-
rare via Salvatore Quasimodo inte-
ressata da lavori di recupero urba-
nistico. 

LA PROTESTA DEI RESIDENTI
Ad accogliere banchi ed operatori
il 29 marzo la protesta (civile) dei
rappresentanti del consiglio di
quartiere Laurentino Fonte Ostien-

se che hanno voluto manifestare
pubblicamente tutto il proprio dis-
senso: “Il Vicepresidente nonché
assessore del IX Municipio Rober-
to De Novellis – hanno tuonato dal
direttivo del comitato – ha deciso
in modo autonomo lo spostamento
del mercato da via Quasimodo a
via Sapori”. Secondo il Consiglio di
quartiere la decisione “è stata pre-
sa in maniera unilaterale senza te-
nere minimamente conto delle fir-

me raccolte, degli incontri e delle
esigenze elementari dei cittadini
del Laurentino Fonte Ostiense, ma
prestando invece molta attenzione
al rifiuto di altri quartieri del muni-
cipio”. “Nell’incontro con il vice-
presidente e assessore – ricordano
– oltre ad aver presentato tre pro-
poste alternative, abbiamo eviden-
ziato la possibilità di spostare il
mercato in tempi brevissimi in via
Bellonci, soluzione questa condivi-
sa anche da molti cittadini della
Ferratella”. L’incontro (previsto
per il 7 marzo) che doveva stabilire
il luogo, i tempi e le modalità tecni-
che è saltato per improvvisi impe-
gni del vicepresidente. “Basta –
hanno chiosato dal cdq – non si
può governare contro il volere dei
cittadini coinvolti, il Laurentino
non ha bisogno di un nuovo merca-
to, è giunto il momento di denun-
ciare che questa amministrazione
si comporta esattamente come e
forse peggio delle precedenti am-
ministrazioni”. “Il quartiere non
vuole assolutamente questo
mercato – ha dichiara-
to al Caffè il porta-
voce del consiglio
Agostino Pergili –
basti pensare che
ancor prima
dell’annuncio uf-
ficiale da parte
del municipio,
avevamo già rac-
colto 200 firme in ap-
pena due ore per mani-
festare tutta la nostra con-
trarietà”. “Riteniamo sia incon-
cepibile – ha rincarato la dose –
che gli amministratori municipali
in questa vicenda del mercato ab-
biano sentito praticamente tutti i
cittadini delle zone limitrofe tranne
quelli interessati più da vicino, os-

sia noi, e non ci ve-
nissero a prendere
in giro con la storia
della soluzione tem-
poranea perché sap-
piamo benissimo co-
me vanno poi queste
cose, alla tempora-
neità non ci crede
davvero nessuno”. 

LA POSIZIONE
DEL MUNICIPIO
“Abbiamo adottato
questo provvedi-
mento d’urgenza –
ha spiegato il presi-
dente della commis-
sione bilancio Fabio
Massimo Errico – a
seguito di vari incontri
tra il Municipio, i commercianti di
zona e i residenti  dei quartieri Fer-
ratella e Laurentino, dopo che la
coesistenza tra il cantiere, aperto

nella stessa area lo scorso set-
tembre, e il mercato ha aggra-

vato ancora di più una si-
tuazione emergenziale

che durava da anni”.
“Di fatto – ha ricor-
dato Errico – tutta
la questione na-
sce nel 2006 quan-
do il mercato vie-
ne collocato in via

Quasimodo prov-
visoriamente, nono-

stante l’area limitrofa
fosse già interessata dal

programma di recupero urbani-
stico (PRU) dal 2001. La posizio-

ne scelta ha creato da sempre gros-
si disagi: ai residenti costretti a
convivere con diversi problemi
quotidiani legati al degrado, alle
Autorità preposte al controllo per
l’antiabusivismo, vista la mancanza
di una delimitazione degli spazi, ai
genitori che la mattina accompa-
gnano i figli presso le due scuole
sulla stessa via, per il traffico,  e ad
eventuali operazioni di soccorso
alle scuole e nella zona. Quella di
mettere in sicurezza il mercato  è
una soluzione temporanea, ma ne-
cessaria. Evita la chiusura del mer-
cato e la perdita di posti di lavoro.
La gravità della situazione è dimo-
strata dalle numerose proteste de-
gli ultimi  anni, perché la mancata
collocazione in una zona più con-
sona ha danneggiato un quartiere
intero, dagli abitanti agli stessi
commercianti del mercato. Pur-
troppo è l’ennesima situazione ere-
ditata dalla precedente ammini-
strazione che oggi, all’opposizione,
ci accusa di non prendere in consi-

derazione le loro soluzioni, quan-
do, nella realtà, non abbiamo tro-
vato alcun progetto esecutivo che
consentisse l’immediato sposta-
mento in altre aree”. “L’amministra-
zione municipale – ha sottolineato
– si è quindi dovuta attivare appena
saputo dell’inizio dei lavori nel can-
tiere ed ha avviato tutte le procedu-
re necessarie per individuare dei
siti alternativi, adottando un vero
processo partecipato e condiviso,
valutando le proposte dei cittadini,
pervenute nelle commissioni con-
siliari, consultando i commercianti
del mercato e coinvolgendo le sigle
sindacali. Tuttavia, non si è trovata
una collocazione che soddisfi tutte
le esigenze per mantenerlo alla
Ferratella e che accolga le richie-
ste  dei cittadini, commercianti, co-
mitati di quartiere e associazioni:
siti alternativi, come Via Bellonci e
via Saba, sono stati verificati dagli
organi tecnici competenti  e non
sono stati ritenuti  idonei per   mo-
bilità e spazi. Lo stesso è avvenuto
per altre soluzioni ipotizzate quali
il Parcheggio di Via Govoni Angolo
Via Ignazio Silone (spazio troppo
piccolo)  e Viale 25 marzo  ( Pala-
tlantico)”. “L’amministrazione – ha
chiosato il consigliere pentastella-
to – continuerà  la ricerca di un sito
adeguato già esistente o di uno
nuova realizzazione, che possa di-
ventare finalmente quello definiti-
vo. Continuerà cioè  nella verifica
dei piani urbanistici di alcune zone
richieste (vedi laterale di via Bel-
lonci), continuerà a cercare le ri-
sorse e nel caso si potesse realizza-
re predisporrà ogni progetto esecu-
tivo, azioni mai attuate da coloro
che con tanto scalpore protestano
per la scelta di messa in sicurezza
di una situazione lasciata irrisolta
da anni”.

L’accusa
dei manifestan-

ti: “La decisione è
stata presa in manie-
ra unilaterale senza

tenere conto delle
nostre esigenze”

Ad oggi quella di via
Sapori è l’unica soluzione
percorribile, ma non sarà
quella definitiva

FILIPPO MASSIMO ERRICO
Presidente della commissione Bilancio

VEDUTA DALL'ALTO DEL MERCATO DI VIA SAPORI

VIA FRANCESCO SAPORI

Come anticipato dal Caffè di Roma, il 29 marzo scorso è avvenuto il “trasloco” da via Quasimodo. Protesta il comitato

Via Sapori, 
apre il mercato
della discordia

HA PRESO UFFICIALMENTE IL VIA IL 29 MARZO
SCORSO IL NUOVO MERCATO DI VIA SAPORI

L'INGRESSO DEL MERCATO LAURENTINO

jacarta
Evidenziato
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Ritorna alta l’attenzione sugli
impianti sportivi in conces-
sione nel IX municipio. Spe-

cialmente dopo l’intervento dell’as-
sessore allo sport Daniele Frongia,
il quale nel corso dell’assemblea ca-
pitolina del 23 marzo scorso dedi-
cata al tema ha evidenziato diverse
criticità rispetto alla situazione co-
munale. Numerose concessioni in-
fatti sono scadute e sono stati ri-
scontrati alcuni casi di morosità.
Frongia ha dichiarato che sono sta-
ti avviati per questi ultimi episodi i
procedimenti per la revoca. Nel IX
Municipio sono presenti 24 struttu-
re di cui 9 con concessioni scadute.
Adesso gli uffici comunali dovran-
no esaminare la situazione di ogni
singolo impianto e constatare se
siano state commesse irregolarità
come ad esempio il mancato paga-
mento dei canoni. Della questione
si è già occupato il consiglio del IX
Municipio che nella risoluzione ap-
provata a febbraio aveva chiesto la
riacquisizione degli impianti da par-

te del Comune di Roma ove ne ri-
corrano i presupposti e il recupero
di eventuali posizioni debitorie e
morosità. Al Caffè di Roma il consi-
gliere municipale Raffaele Di Nar-
do, membro della commissione
sport ha illustrato alcune criticità
emerse durante il lavoro di monito-
raggio effettuato dal municipio: “Al-
l’interno dei bandi delle concessio-

ni – ha dichiarato Di Nardo
– ci  cono dei capitoli riservati alle
realizzazione delle barriere archi-
tettoniche, che spesso non sono

state fatte”. Dal consigliere penta-
stellato è arrivata puntuale anche
una critica agli uffici: “Mi chiedo a
livello politico come è possibile che
non ci sia una relazione trimestrale
o semestrale se si da qualcosa in
concessione e si chiede di control-

lare. Come è stato possibi-
le non compiere verifi-

che? Qualsiasi sog-
getto si dovrebbe

tutelare control-
lando la realiz-
zazione di tut-
te le opere
previste da un
contratto”. Il
Caffè di Roma

ha chiesto a di
Nardo se rispet-

to agli impianti in
concessione esista

una relazione  che spe-
cifichi se sono stati com-

piuti degli abusi o alla mancata rea-
lizzazione di alcune opere: “Ne ab-
biamo conoscenza a livello infor-

male, perché siamo andati a con-
trollare nei circoli.” Ha risposto di
Nardo. Ma anche l’amministrazio-
ne, per il consigliere del Movimen-
to 5 Stelle ha delle responsabilità.
“Molto spesso – ha aggiunto – sono
stati danneggiati i concessionari.
Abbiamo parlato per esempio con
uno di loro che si lamentava del fat-
to di non poter procedere nella pro-
pria attività di affitto di campi di
calcetto perché i dipartimenti non
gli davano le autorizzazioni. Spesso
i soggetti privati non sono stati
messi nella condizione di poter la-
vorare”. 

Marco Orlando

Gli uffici dovranno esaminare la situazione di ogni singolo impianto e constatare se siano state commesse irregolarità

Impianti sportivi municipali, tante le criticità

IL PARCHEGGIO DEL FERRATELLA
SPORTING CLUB

DANIELE FRONGIA
L’assessore allo Sport 
del Comune di Roma ha
evidenziato diverse 
criticità rispetto al tema
degli impianti sportivi

TORRINO, INCIVILI A PARCO LUPO ALBERTO
Questa è la situazione del
parcheggio del parco Lu-
po Alberto, lato Ostiense.
Ovunque bottiglie, posate
di plastica, piattini e pal-
loncini, prevalentemente
residui di festicciole pro-
babilmente organizzate
nello stesso parco. “Ab-
biamo segnalato ad AMA
e richiesto un intervento
specifico – fanno sapere
dal CDQ Torrino Mezzo-
cammino – ma ancora
una volta si evidenzia co-
me siamo noi in primis a

ridurre ad una discari-
ca i luoghi che fre-
quentiamo. Se si orga-
nizza un pic nic è da
persone civili portarsi
via i rifiuti e conferirli in
maniera corretta nei
bidoncini condominiali
e non abbandonarli nei
parchi o nei parcheggi
sperando che qualcu-
no prima o poi passi a
raccogliere. Dovrebbe
essere la base del-
l’educazione e anche
del buon senso”.

C’era anche il comitato di
Quartiere Trigoria venerdi
24 marzo scorso alla sedu-

ta congiunta della II Commissione
Urbanistica e Lavori Pubblici e del-
la VI Commissione Scuola, Cultura,
Turismo e Sport. All’ordine del gior-
no, le problematiche relative alle
scuole dell’infanzia del IX Munici-
pio e, per quanto di stretto interes-
se, della Betulla Magica. All’incon-

tro erano presenti rappresentanti
della Direzione Tecnica e della Dire-
zione Socio Educativa del IX Muni-
cipio nonché rappresentanti del Di-
partimento Servizi Educativi e Sco-
lastici del Comune, unitamente a
quelli del Dipartimento Sviluppo,
Infrastrutture e Manutenzione Ur-
bana comunale (SIMU). Al fine di
scongiurare la chiusura della “Be-
tulla Magica” (come noto in sottou-

tilizzo e operativa solo A.M.), le
Commissioni riunite, dopo ampio
dibattito ed udito i pareri tecnici de-
gli Uffici intervenuti, hanno indivi-
duato tre linee di azione. La prima
prevede di ripresentare il progetto
finalizzato alla creazione di un “re-
fettorio”, come già fatto qualche an-
no fa, prendendo di nuovo contatti
con “Roma Natura” che lo aveva a
suo tempo “bocciato”, per trovare
una condivisa soluzione che possa
in qualche modo non ledere i noti e
stringenti vincoli paesaggistici pro-
pri della riserva di Decima- Malafe-
de. La seconda azione, consiste
nell’approfondire con la USL com-
petente la possibilità di utilizzare le

aule anche come luogo di consumo
dei pasti, analogamente a quanto
già attuato in alcune strutture co-
munali. La terza azione prevede di
rivedere la logistica dei trasporti
scolastici al fine di ampliare il baci-
no di utenza della “Betulla Magica”
(al momento solo A.M.) intercettan-
do altre aree vicine quali, ad esem-
pio, Monte Migliore e Selvotta. “Il
Comitato di quartiere Trigoria, in-
tervenendo nel dibattito – hanno
fatto sapere dal direttivo del Cdq –
ha  sottolineato l’estrema importan-
za di salvaguardare un bene pubbli-
co essenziale quale la struttura in

questione. Al riguardo, abbiamo ri-
badito l’ opportunità di perseguire
contemporaneamente tutte le azio-
ni individuate sulle quali vi è stata
unanime condivisione. In una pros-
sima riunione, saranno anche trat-
tate le problematiche relative alla
sicurezza della struttura in termini
generali (via di accesso, parcheg-
gio, possibilità di manovra degli au-
toveicoli pubblici e privati, ecc.)”.
“Siamo consapevoli – hanno chiosa-
to – che la problematica non si risol-
verà in breve tempo, ma siamo fidu-
ciosi e non demorderemo”.

BETULLA MAGICA

La relazione del cdq Trigoria dopo l’ultima commissione: “Sono state individuate tre linee di azione per salvare la scuola”Betulla Magica, si cerca di 
evitare la chiusura
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FERRATELLA/LAURENTINO – Il
mercato di via Quasimodo, che per mol-
ti anni ha fornito un servizio al quartiere
Ferratella, ma ha anche portato con sé pro-
blemi di decoro, è stato spostato al Lau-
rentino, in via Sapori, il 29 marzo scorso.
Il giorno precedente è stato effettuato un
incontro in Municipio IX, alla presenza an-
che di comitati, operatori di settore e cit-
tadini, proprio sull’argomento. Il merca-
to saltuario, che si svolge attualmente
due giorni a settimana, il mercoledì e il ve-
nerdì, nel parcheggio del mercato fisso Lau-
rentino, ha destato preoccupazione so-
prattutto per problemi relativi a viabilità e
traffico. E durante il
giorno dell’inaugura-
zione alcuni cittadini
hanno manifestato il
loro dissenso, ma il
Vicepresidente e As-
sessore alle Attività Pro-
duttive del Municipio
IX, Roberto de Novel-
lis, ha rassicurato che il mercato, nella nuo-
va sede, non sta generando problemi:
“Mercoledì mattina (il 5 aprile, ndr) ci sono
passato davanti, il traffico era scorrevole
come sempre, era ordinato e senza abusi-
vi”. Gli operatori commerciali, attual-
mente, sono “contenti dello spostamento
e alcuni cittadini di Ferratella hanno rin-

graziato per la liberazione dal degrado”, ha
continuato il Vicepresidente, conferman-
do che a un mese dallo spostamento verrà
fatta “una Commissione per ogni oppor-
tuna valutazione sull’andamento della
nuova collocazione temporanea”. 
LA STORIA
Nonostante le rassicurazioni del Munici-
pio, ciò che i cittadini temono è che la nuo-
va sede di via Sapori da momentanea si tra-
sformi in definitiva. Del resto questo è ciò
che successe quando, nel 2006, il merca-
to venne collocato a via Quasimodo. Una
soluzione si sarebbe dovuta trovare entro
il 2007 ma, com’è noto, da quel giorno

sono passati più di 10
anni. Il cambio di rot-
ta attuale è stato dato
dall’inizio di un can-
tiere proprio sulla stra-
da, fattore che ha reso
poco sicura la colloca-
zione del polo com-
merciale. La Polizia Lo-

cale, in virtù di questa ragione e dello sta-
to di degrado in cui il mercato era immerso,
ha raccomandato al Municipio di trovare
urgentemente un altro luogo in cui spostare
temporaneamente le attività, in vista di una
risoluzione definitiva e a lungo termine. 
La scelta di via Sapori, anche se l’unica pos-
sibile secondo il Municipio stesso, per via

delle caratteristiche non possedute da al-
tri siti vagliati, ha scontentato molti citta-
dini, in particolare quelli del Laurentino,
preoccupati per il caos che potrebbe crear-
si, ma anche alcuni abitanti di Ferratella che
vedono nel mercato un servizio utile da ave-
re nel quadrante, seppur in un'altra sede più
decorosa rispetto alla pre-
cedente. De Novellis, du-
rante l’incontro avvenu-
to in Aula consiliare, ha
spiegato che il mercato,
posto su via Quasimodo,
ostruiva “una scuola ma-
terna e un condominio.
La Polizia ci ha chiesto di
non indugiare sullo spo-
stamento per via del cantiere aperto e per
lo stato di degrado presente sull’area”. Per
questo è stata scelta tale strada: “L’alternativa
– ha dichiarato De Novellis – sarebbe sta-
ta chiudere il mercato e mandare a casa gli
operatori”. Una soluzione, ovviamente, non
considerabile.
GLI OPPOSITORI
Tra i più forti oppositori di questo spo-
stamento gli abitanti del
Laurentino sicuramente si
trovano in prima linea. I
motivi sono stati esplici-
tati dal Consiglio di
Quartiere Laurentino-
Fonte Ostiense durante
l’incontro municipale e,
in particolare, è stato ri-
badito che una soluzione
alternativa ci sarebbe:
“Dobbiamo guardare al
futuro, non al passato.
Noi volevamo che fosse realizzata un’area
attrezzata limitrofa a via Bellonci, nel
quartiere Ferratella, che si creasse un mer-
cato definitivo con servizi e condizioni mi-
gliori per operatori e cittadini, in modo da
poter dare un servizio effettivo al quartie-
re”. Un’area di cui aveva parlato anche l’ex
Consigliere municipale Pd Andrea Santoro,
che ha raccontato di aver “tentato di tro-
vare un accordo su via Bellonci, anche con
l’operatore che sta costruendo in via Qua-
simodo perché potrebbe essere motivo di
riqualificazione di tutta l’area, pensando a
una soluzione definitiva che guardi al fu-
turo”. Proposta, questa, disattesa. Eppure
anche parte dei cittadini di Ferratella vor-
rebbe nuovamente il mercato nel quartie-
re, ovviamente non nella sede da cui è sta-
to rimosso. “La maggior parte degli abitanti
del quadrante – ha dichiarato Massimo
Garzia, Presidente del CdQ Ferratella, du-

rante l’incontro in Municipio – desidera il
mercato di prossimità. Abbiamo anche or-
ganizzato una raccolta firme e i numeri sono
stati importanti. Le persone desiderano ave-
re questo servizio per vari motivi, in pri-
mis la comodità, soprattutto per gli anziani,
di fare la spesa nei pressi di casa, acquistando

prodotti genuini, a km0 a
basso costo. Questo, per
chi vive di pensione, come
molti nel quartiere, è un
aspetto importante. Inol-
tre è anche un punto di
aggregazione”. Nello stes-
so tempo, però, il merca-
to di via Quasimodo è sta-
to considerato come qual-

cosa che “ha cancellato la parola decoro dal
quartiere, posizionato in un modo assur-
do e divenuto una latrina a cielo aperto –
ha continuato Garzia – Noi possiamo ac-
cettare, quindi, lo spostamento tempora-
neo, sia per l’emergenza, sia perché vo-
gliamo scrivere la parola fine su questo
scempio che si trascina, ormai, da troppi
anni. Però chiediamo che si inizi a lavora-

re da subito per indivi-
duare una zona dove po-
sizionare in modo defini-
tivo il mercato, struttura-
ta in modo di avere puli-
zia e decoro, per restitui-
re un servizio importante
al nostro quartiere”. 
In ogni caso lo sposta-
mento oramai è stato ef-
fettuato e, anche se gli op-
positori sono molti, non
tutti hanno trovato nella

scelta di via Sapori una soluzione negati-
va. Solo il tempo dirà alla cittadinanza se
ciò che è stato fatto è giusto o sbagliato,
ma intanto, la cosa forse più importante,
è disattendere ciò che tutti credono, ov-
vero che la nuova collocazione, a detta del-
le istituzioni temporanea, non diventi per-
manente. 

Serena Savelli

4

Montano le polemiche da parte dei cittadini ed esponenti politici

Mercato Ferratella spostato a via Sapori

De Novellis: “Gli ope-
ratori sono contenti
dello spostamento e

alcuni cittadini di
Ferratella hanno rin-
graziato per la libera-

zione dal degrado”

CdQ Ferratella:
“La maggior parte
degli abitanti del

quadrante desidera
il mercato di pros-
simità, ma in una
struttura adeguata

e dedicata”

CdQ Laurentino-
Fonte Ostiense:

“Perché non è stato
creato un mercato

attrezzato nello
stesso quartiere

Ferratella?”.
Santoro: “Via

Bellonci poteva
essere una soluzio-

ne definitiva”

MUNICIPIO IX

Parola ai Lettori
Inviaci i tuoi commenti e le tue segnalazioni per la
rubrica “Parola ai Lettori” a lettori@urloweb.com

RETTIFICA
In merito all’articolo “Il mercato
Ferratella si sposterà al Lauren-
tino” pubblicato nel numero
144 di Urlo nel mese di marzo
2017, segnaliamo che le dichia-
razioni apparse sotto il nome del
CdQ Ferratella sono da riferirsi al
CdQ Verde Ferratella. 

jacarta
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Evidenziato
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Anche quest’anno Roma si confer-
ma Capitale della birra artigiana-
le con EurHop! Roma Beer Festi-

val, ormai divenuto punto di riferimento
per la scena brassicola internazionale. Il
Salone delle Fontane dell’Eur aprirà le
sue porte dal 6 all’8 ottobre per accoglie-
re migliaia di appassionati e curiosi
pronti ad avventurarsi nel poliedrico
mondo della birra artigianale di qualità.
La consolidata partnership tra Publigio-
vane Eventi e Ma Che Siete Venuti a Fà
darà vita alla quinta edizione di un festi-
val divenuto negli anni l’appuntamento
preferito di addetti ai lavori, esperti co-
noscitori, amatori e neofiti, come testi-
moniato dagli oltre 65mila partecipanti
delle quattro edizioni precedenti. Il Salo-
ne delle Fontane, uno dei palazzi storici
di Roma, noto per la sua architettura ra-
zionalista, diverrà ancora una volta la
cornice d’eccezione per gli allestimenti
del festival, ideati da 3b!Studio e divenu-

ti celebri per la loro impronta industria-
le, grazie all’utilizzo di materiali da can-
tiere. Il Salone ospiterà più di 45 banchi
con una selezione di birrifici italiani ed
esteri, operata come sempre dallo stori-
co pub Ma Che Siete Venuti a Fà, attivo
dal 2001 nella promozione e nella divul-
gazione del settore. I birrai, presenti
all’evento, proporranno le loro birre, ol-
tre 350, tra grandi classici, splendide
conferme e novità provenienti dal pano-
rama internazionale. Due lunghi banchi
di quarantacinque metri, sui quali ver-
ranno montate più di 300 spine daranno
la sensazione di trovarsi per tre giorni
nel pub più lungo d’Europa. Roma Beer
Festival sarà anche un’occasione per ap-
profondire le tematiche legate al mondo
brassicolo, con momenti di incontro e
dibattito con i birrai, gli addetti ai lavori
e gli esperti di settore. 

Tutto pronto per l’Eur
Hop Roma Beer Festival

Sta diventando una vera e
propria battaglia quella por-
tata avanti dal Comitato di

quartiere Eur Ferratella che vor-
rebbe aderire alla campagna della
Coldiretti  dei “Punti Qualità” per
portare nella zona i banchi gestiti
dai produttori locali. Un’iniziativa
importante, specialmente dopo
che il quartiere è stato privato del
mercato di via Quasimodo, ma che
ad oggi sta facendo penare non po-
co i promotori per quanto riguarda
l’individuazione degli spazi adatti.  

LO SPOSTAMENTO DEL 
MERCATO BISETTIMANALE
“Dal giorno in cui abbiamo appre-
so la decisione del IX Municipio di
spostare il mercato bisettimanale
di Via Salvatore Quasimodo – fan-
no sapere dal Cdq – ci siamo ado-
perati per cercare di ristabilire un

servizio importante per il nostro
quartiere, dialogando con le istitu-
zioni per programmare una nuova
sistemazione futura. Nel frattem-
po, 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”. 

I PUNTI QUALITÀ 
COLDIRETTI
“Tra le tante – continuano – ci è
sembrata particolarmente interes-
sante la campagna della Coldiretti
con i “Punti Qualità”, rappresenta-
ta 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 ba-

se alla quale possono utilizzare de-
gli spazi privati, ovviamente messi
loro a disposizione, dandone sem-
plice comunicazione alle autorità
competenti, senza dover richiede-
re nessuna autorizzazione. Abbia-
mo perciò interpellato i rappresen-
tanti della Coldiretti che si sono
detti da subito interessati al baci-
no clienti del nostro quartiere, poi
abbiamo individuato gli spazi pri-
vati idonei per questa iniziativa”. 

TANTE POSSIBILITÀ, 
MA TUTTI DICONO NO
“Il primo – spiegano – sia perché

luogo principe della socializza-
zione sia per l’ampia di-
sponibilità di spazi, ci
è sembrato essere il
parchetto della
Parrocchia Spirito
Santo di via Cesa-
re Pavese e siamo
perciò andati a
rappresentare il
nostro progetto al
Parroco. Purtroppo
abbiamo ricevuto il
primo No, motivato dalla
differente missione che Par-
rocchia e mercato perseguono.
Ci siamo quindi rivolti alla società
OVS che nel suo parcheggio dispo-
ne di un gazebo, abbandonato per
anni e ristrutturato soltanto di re-
cente (vox populi diceva ne voles-
sero fare un fast food), ora utilizza-
to come magazzino. Il Direttore ci
assicurò che ci avrebbe ricontatta-
to per farci sapere le decisioni del-

la Società; sono passati più di due
mesi e non abbiamo avuto alcuna
risposta. Siamo poi andati al Cir-
colo Sportivo Ferratella chieden-
do se fosse possibile avere in uso
una piccola porzione del parcheg-

gio per due mattine a settima-
na, anche in considerazione

del fatto che la mattina
il circolo è scarsa-

mente frequentato
ed il parcheggio,
di conseguenza,
poco utilizzato.
Dopo una inizia-
le disponibilità
da parte dei verti-

ci della Società a
ragionare sulla fat-

tibilità del progetto,
abbiamo ricevuto l’en-

nesimo No, anche questo con
motivazioni risibili. Le lamentele

dei Soci ad ospitare un Punto ven-
dita 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 merca-
to di via Quasimodo, ritenuto indi-
spensabile”. 

NON CI FERMIAMO
“Insomma – concludono dal Comi-
tato Eur Ferratella – mentre in tan-
tissimi quartieri di Roma prendo-
no sempre più piede queste nuove
realtà di commercio che avvicina-
no produttori e cittadini, garanten-
do a questi ultimi una eccellente
qualità di prodotti e prezzi concor-
renziali, nel nostro quartiere sem-
bra impossibile realizzare anche
una cosa così semplice e con be-
nefici per tutti, oltretutto fino a ieri
richiesta a gran voce. Siamo delusi
da questa forte resistenza ad ogni
forma di cambiamento, ci piace-
rebbe avere un quartiere con una
vocazione innovativa e con la vo-
glia di cambiare lo status di quar-
tiere dormitorio e senza una con-
solidata aggregazione dei suoi abi-
tanti che ci ha connotato fin qui.
Ma per realizzare un cambiamento
servirebbe l’aiuto, oltreché dei cit-
tadini, di tutte le parti sociali pre-
senti 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 no-
stro territorio”.

FERRATELLA Il Cdq  sta provando a portare nel quartiere i banchi dei produttori locali: per adesso però un coro di ‘No’Punti qualità Coldiretti,la battaglia del Comitato

IL MERCATO DELLA FERRATELLA
Spostato a via Sapori lo scorso marzo

Ci
piacerebbe

avere un quartiere
con vocazione inno-
vativa, che non sia
solo un quartiere

dormitorio

LA LOCANDINA DELL’EVENTO
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Un Piazzale buio di sera, sen-
za illuminazione, con le pro-
stitute vicino all’ingresso del

parcheggio. Un luogo dove gli
schiamazzi notturni  delle persone
che escono dai due locali adiacenti
disturbano le persone che vivono
nelle vicinanze. Il parcheggio adia-
cente a due famosi centri della vita
notturna dell’Eur, il Palatlantico e il
San Salvador versa da tempo in
condizioni di degrado. I problemi
del luogo sono causati dalle perso-
ne che frequentano i due locali del
quartiere. Il primo è divenuto famo-
so negli ultimi anni per aver ospita-
to  i concerti di artisti di ottimo livel-
lo come i Litfiba, J-ax, Elisa, Fabbri
fibra, i Korn e i Prodigy (solo per ci-
tare i più noti). Il San Salvador inve-
ce è salito agli onori delle cronache
a causa del delitto, avvenuto fuori
dalla struttura, di Giuseppe Galva-
gno. I problemi della zona per i resi-
denti sono causati non tanto dal vo-
lume della musica dei due centri di
ritrovo, (questione che è stata al
centro di un confronto in passato
tra i cittadini e i gestori delle strut-
ture per risolvere la questione) ma
soprattutto dagli schiamazzi serali
nel parcheggio antistante che versa
in condizioni di degrado.  “Il Comi-
tato di quartiere della Ferratella ha
segnalato le criticità del luogo, ha
affermato Massimo Garzia, presi-
dente del Cdq. L’illuminazione del
parcheggio è scarsa, non ci sono te-
lecamere. E’ divenuto terra di nes-
suno. Le persone escono per andare

a casa in orari non compatibili con
la tranquillità delle persone che vi-
vono nelle abitazioni vicine. Abbia-
mo chiesto più volte al Municipio di
ristrutturare il piazzale”. I fondi per
poter riqualificare il parcheggio, ha
proseguito Garzia, potrebbero esse-
re reperiti facilmente dal Comune
di Roma: “Ci sono i fondi che deri-
vano dagli oneri concessori di un
edificio adiacente in costruzione.
Abbiamo chiesto di utilizzarli per ri-
strutturare l’area. Il Municipio sta
cercando di capire la fattibilità del-
l’idea”. Un progetto per assicurare il
decoro dell’area è stato presentato
anche dal gestore del Palatlantico

Francesco Carotenuto: “ Abbiamo
proposto di fare un consorzio per
gestire il parcheggio, sul modello di
quanto avviene a Euroma 2 attraver-
so una collaborazione con la que-
stura, ha dichiarato Carotenuto. Si
riserva una parte dell’area alla ma-

nifestazione. Gli organizzatori prov-
vedono alla guardiania e alla recin-
zione del parcheggio. E’ stato già
messo in atto a novembre in occa-
sione dei concerti più grandi”. 

Marco Orlando

Il CdQ segnala: il parcheggio è abbandonato a se stesso, di notte non c’è illuminazione e schiamazzi la fanno da padroniPiazzale del Palatlanticoun luogo da riqualificare

L’INGRESSO DEL PALATLANTICO
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Èstato siglato anche quest’anno il
protocollo d’intesa  per l’attuazio-
ne degli accordi tra ministero del-

l’interno e manifestazioni  della movida
del IX Municipio. Alla presenza del Que-
store Marino, (operazione coordinata dal
I Dirigente Dott. Mastrapasqua) il IX Mu-
nicipio ha siglato l’accordo  con gli orga-
nizzatori di Fiesta, delle Terrazze, di Bi-
bliotechina ed  Eur spa alla presenza del
Comandante Esposito del IX Gruppo del-
la Polizia Locale di Roma Capitale. Il pro-
tocollo, recependo quello amministrativo
firmato dal Municipio nel mese di aprile,
stabilisce ulteriori istruzioni operative
volte a garantire la sicurezza delle mani-
festazioni. L’accordo prevede infatti una
stretta sinergia tra Forze dell’ordine (Po-
lizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e
Guardia di Finanza) e Municipio da un la-
to ed Enti gestori delle manifestazioni
dall’altro, al fine di coordinare ogni ope-
razione di sorveglianza e controllo sul ter-
ritorio per la sicurezza e prevenire quindi
ogni situazione di pericolo. “Tra gli  adem-

pimenti più significativi  a cui gli  operato-
ri saranno sottoposti – spiega il vicepresi-
dente del IX Municipio Roberto De Novel-

lis – l’adozione di  un
regolamento d’uso  con
cartelloni di dimensioni
leggibili che rechino in parti-
colare l’indicazione degli oggetti
ammessi all’interno del locali, l’impegno a
consentire l’ingresso agli avventori mag-
giorenni solo previa esibizione di un do-
cumento, la predisposizione di un sistema
di TVCC interno ai locali possibilmente
collegato al Commissariato personale se-
lezionato e formato al fine di garantire lo
svolgimento delle manifestazioni”. “Come
IX Municipio – continua de Novellis –

esprimiamo  ampia soddisfazione per il
Protocollo di sicurezza che ben si integra
e recepisce il Protocollo d’intesa E-State
all’Eur sviluppando una forte integrazio-
ne tra provvedimenti amministrativi e di
sicurezza. Sinergia tra  maggior pulizia,
decoro e utilizzo di steuart da impiegare
oltre al rispetto stringente dei limiti di
emissioni sonore e provvedimenti di con-
trollo e sorveglianza con le forze dell’or-
dine e maggiore illuminazione dei luoghi.
Punto di forza del nuovo protocollo sarà

la realizzazione di una ricerca so-
cio –psicologica avente  co-

me oggetto il fenomeno
della Movida Estiva cu-

rata da un team com-
posto da docenti uni-
versitari, psicologi
ed esperti di Polizia
di Stato al fine di
studiare ed analizza-
re le caratteristiche
sociali e comporta-
mentali  rilevando

soprattutto informa-
zioni sulla percezione

della sicurezza da parte
dei frequentatori  in rela-

zione all’atteggiamento nei
confronti di comportamenti e al

ruolo delle forze  dell’ordine anche al fine
di promuovere una maggiore consapevo-
lezza sulla sicurezza e sui rischi dei com-
portamenti devianti”. “Ringraziamo – con-
clude il vicepresidente – per la fattiva col-
laborazione le forze dell’ordine tutte ed i
Comandati che collaborano al protocollo
sviluppando ampia sinergia e coordina-
mento nel controllo del territorio e con-
trasto ad ogni fenomeno di degrado.  Il
Municipio esprime inoltre  apprezzamen-
to per gli organizzatori che  partecipano
ai protocolli  (E-State all’Eur e Sicurezza
) impegnando  risorse ed energie incre-
mentali rispetto al dovuto e facendo così
in modo che ogni fenomeno patologico
collegato alla movida possa essere tenuto
sotto controllo  e rimosso all’origine”. 

EUR Al tavolo IX Municipio, Questura, Polizia Locale ed Enti gestori delle manifestazioni della movida di quest’anno

Estate 2018, siglato il protocollo per la sicurezza

Si svolgerà sabato 23 giugno la
Notte Bianca dello Sport, edi-
zione 2018. Un appuntamento

assolutamente da non perdere per
tutti gli appassionati di sport ma
non solo: il programma è infatti ric-
chissimo di eventi di ogni genere,
per una serata all’insegna della pra-
tica sportiva ma anche del gioco,
del divertimento e dell’intratteni-
mento. La manifestazione, giunta
alla seconda edizione, negli intenti
di Roma Capitale che la promuove
punta a dare nuovo impulso allo
sport e a diffonderlo. Sport inteso
non semplicemente in termini ago-
nistici ma anche come attività so-
ciale, relazionale e culturale che
possa divenire occasione di cresci-
ta per i cittadini. L’Amministrazio-
ne intende, inoltre, valorizzare così
il patrimonio di impianti sportivi
gestiti tramite affidamento in con-
cessione, e, per il perseguimento
di quest’obiettivo, promuove mani-
festazioni ed eventi che si fondano
sull’attività fisica vista come
un’opportunità di miglioramento
della qualità della vita della perso-
na e, di conseguenza, della collettività.
Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport:
una serata in cui i vari impianti che hanno
deciso di aderire restano aperti al pubbli-
co e mettono a disposizione, a titolo total-
mente gratuito, gli spazi organizzando tor-
nei, attività sportive e ludiche (con disci-
pline note e meno note), intrattenimento
per bambini. Offrendo così alla cittadinan-
za una serata di divertimento e sport; ma

anche l’occasione per conoscere le tante
attività svolte dalle strutture, con la possi-
bilità di accedere ad abbonamenti con of-
ferte speciali.

QUARTIERE FERRATELLA 
Divertimento e sport che nel quartiere del
IX Municipio vedrà un programma molto
articolato. “Staremo insieme – fanno sape-

re dal comitato di quartiere Eur Ferratella
che ha patrocinato l’evento – dalle 18 alle
24 con tante iniziative. Abbiamo previsto
infatti delle vere e proprie maratone di
tennis, fitness, nuoto, spinning, acqua-

gym, cultura e musica, e non mancherà il
buon cibo. Quella della notte bianca sarà
inoltre un’occasione  per incontrare il no-
stro comitato con il quale tutti i residenti
che lo vorranno potranno confrontarsi”. 

Ferratella, countdown per la notte bianca dello Sport

ROBERTO DE NOVELLIS
Vicepresidente del 

IX Municipio

LA SEDE DEL IX MUNICIPIO

Tra gli adempimenti cartelloni
con un regolamento chiaro,
richiesta di un documento
all’ingresso e videosorveglianza 
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L’edilizia in legno  a basso consumo ener-
getico è una prassi affermata. La scelta
vincente di BioCasaZero è la fusione

funzionale tra architettura e tecnologia costrut-
tiva. I concetti del risparmio energetico col
l'utilizzo del legno ingegnerizzato e dei suoi de-
rivati da applicare in un cantiere, di una casa da
ampliare, di un edificio nuovo da costruire o da
ristrutturare rappresentano il nostro quotidia-
no da oltre 15 anni. BioCasaZero segue diretta-
mente i cantieri con la possibilità di coordina-
mento di tutti gli interventi, dopo un attenta va-
lutazione dei progetti esecutivi garantiamo
tempi di costruzione brevi a costi certi. Vieni a
visitare una casa ad Alta Efficienza.

Via Vallelata, 69 - Aprilia - Tel. 06.92727992 
www.biocasazero.it - info@biocasazero.it

La Bioedilizia a costi certi

La casa in legno
ti fa risparmiare

BioCasaZero

Perché spre-
care l'acqua
potabile con

la crisi idrica di
questi tempi? L'uti-
lizzo dell'acqua
piovana comporta
un risparmio con-
siderevole sui co-
sti in bolletta (fino
al 50%) e non con-
tiene calcare né
cloro, infatti è particolarmente indicata
nei seguenti impieghi:
• per la lavatrice e le pulizie della casa;
• per il giardinaggio;
• per il wc, non favorendo il calcare.
Mediante i filtri, l’acqua viene liberata dal-
le impurità, foglie e sabbia, rimanendo
sempre chiara, fresca e inodore.

Un risparmio fino al 50% 

Come raccogliere
l’acqua piovana
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Dopo gli infruttuosi tentati-
vi fatti prima il 14 giugno
2018 e poi il 6 ed il 13 di-

cembre dello stesso anno, la V
Commissione (Bilancio, Patrimo-
nio, Attività produttive e Perso-
nale) del IX Municipio di Roma il
10 gennaio scorso ha finalmente
potuto di nuovo affrontare, con
discrete prospettive di soluzione,
il problema legato all’ex mercato
“Quasimodo”, che aveva solleva-
to tante polemiche negli anni
2016 e 2017 e che dal 29 marzo
2017 era stato spostato nel par-
cheggio di Via Francesco Sapori
a far compagnia al vecchio mer-
cato “Laurentino”. Alla riunione
della Commissione ha partecipa-
to anche l’assessore e Vice Presi-
dente del Municipio  Roberto De
Novellis, che ha fatto il punto
sulla situazione ed ha riferito che
il Gruppo di Lavoro, istituito nel
2017 proprio per studiare il pro-
blema ed indicare soluzioni più
appropriate, ha individuato nel
piazzale posto alla confluenza di
Via Corrado Govoni con Via Igna-
zio Silone (di circa 1.300 mq) il
posto più adatto per spostare di

nuovo il mercato ex “Quasimo-
do” e renderlo così più utile alle
esigenze sia del quartiere Lau-
rentino - Fonte Ostiense che del
quartiere EUR - Ferratella. L’as-

sessore ha anche precisato che
l’indicazione del Gruppo di lavo-
ro deve essere considerata solo
come primo passo di un iter che
dovrà poi portare ad una soluzio-
ne definitiva del problema. Alla
seduta erano presenti anche i
Comitati dei Quartieri “EUR Fer-
ratella” e “Laurentino - Fonte
Ostiense”, che si sono trovati
d’accordo con la proposta del
Gruppo di Lavoro, ma hanno an-
che fatto presente di ritenere an-
cora più accettabile e di maggio-
re utilità sociale l’eventuale spo-
stamento dello stesso mercato
sulla vasta superficie incolta che
si trova a lato di Via Bellonci (co-
munemente chiamata “Il Tron-
chetto” per la brevità del suo per-
corso). Hanno infatti sostenuto
che con un siffatto spostamento
non si ostacolerebbe il traffico
stradale (perché il mercato non

occuperebbe il manto stradale e
neppure il marciapiede), non si
causerebbe disagio ad alcuno
(perché lo stesso sarebbe situato
lontano dalle abitazioni e dal-
l’asilo nido, specie se venisse po-
sizionato nello spazio più vicino
a Via Ignazio Silone) e costitui-
rebbe un servizio molto gradito
ed utile ai due quartieri confinan-
ti, perché permetterebbe alle per-
sone anziane, o che non guidano
automobili, di recarvisi a piedi.
Anche il resto del pubblico pre-
sente ha condiviso la citata posi-
zione:si pertanto alla proposta

dell’Amministrazione, ma nel
contempo anche un invito a mi-
gliorarla, se possibile. La seduta
è stata sciolta con l’impegno a ri-
vedersi per approfondire ulte-
riormente la tematica e meglio
definire l’iter dello spostamento,
ma ci si augura che veramente
l’incontro costituisca il primo
passo di un percorso che possa
portare in tempi brevi alla solu-
zione condivisa di un problema
che interessa in modo diretto od
indiretto molte migliaia di abi-
tanti dei due quartieri. 

Anselmo Di Giorgio

FERRATELLA Il Municipio vorrebbe spostarlo nel piazzale tra via Govoni e via Silone ma è pronto ad ascoltare i residenti

Nuova collocazione per l’ex
“Mercato Quasimodo”?

IL MERCATO DELLA FERRATELLA SPOSTATO A VIA SAPORI LO SCORSO MARZO

Così si presentava via
Quasimodo dopo 
il mercato

“Il Consiglio di
Stato ha re-
spinto la ri-

chiesta di risarci-
mento di 325 milioni
di euro presentata
dalla società Alfiere
Spa nei confronti di
Roma Capitale ri-
guardo il progetto di
trasformazione del
complesso immobi-
liare Torri dell’Eur,
confermando quindi
la sentenza del Tar
del Lazio”. Così in
una nota il Campido-
glio. La società Alfie-
re Spa chiedeva la
condanna dell’Amministrazione capitolina
al risarcimento dei danni causati dai ritar-
di dovuti all’annullamento da parte di Ro-
ma Capitale del permesso a costruire,
avanzando una richiesta economica di
325.890.784 euro (somma composta, se-
condo i ricorrenti, da 40.390.784 euro per
la svalutazione del compendio immobilia-
re, 8 milioni per spese e investimenti e
277.500.000 per il mancato incasso dei ca-
noni di locazione). La decisione del Consi-
glio di Stato ha confermato che l'atto in
questione non ha influito sulle operazioni
di restauro delle Torri che, visto lo stato di
avanzamento delle opere, non sarebbero
state comunque ultimate in tempo utile
per rispettare i tempi stabiliti dal contrat-
to stipulato tra Telecom Italia e Alfiere Spa
- di cui Telecom è azionista - e definendo
infondata la domanda risarcitoria nei con-
fronti dell’Amministrazione. “La decisione
del Consiglio di Stato, così come accaduto
con la sentenza del Tar del Lazio, confer-
ma la battaglia che sin da subito abbiamo
intrapreso nei confronti di una questione
complessa e poco lineare - dichiara la sin-
daca Virginia Raggi - Motivo per cui nei
mesi scorsi abbiamo deciso di portare tut-

ti gli atti susseguitisi negli anni in Procura
e alla Corte dei conti con il fine di fare
chiarezza e tutelare i cittadini. La trasfor-
mazione urbana non può e non deve mai
essere utilizzata come strumento di conte-
sa tra soggetti ma tornare ad essere uno
sguardo sul territorio e alle sue reali ne-
cessità. Per questo ci auguriamo che ades-
so si torni a parlare della riqualificazione
di quelli che oggi sono degli scheletri di
cemento abbandonati”. “Si tratta di un at-
to importante che accogliamo con soddi-
sfazione perché oltre a chiarire che non è
certo per responsabilità di Roma Capitale
che da oltre dieci anni le torri di Ligini ver-
sino in condizioni di forte degrado, la sen-
tenza stabilisce anche che debba essere
definito il contributo economico dovuto
per la valorizzazione del compendio. Spe-
ro che adesso si chiuda questa fase che
troppo a lungo ha costretto al degrado un
luogo importante della città e una verten-
za che ha i suoi effetti negativi soprattutto
per chi abita e vive nell'area. Ci auguriamo
sia questa l'occasione, per i proprietari del
complesso edilizio, di riattivare un percor-
so virtuoso di rigenerazione”, aggiunge
l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori.

Torri dell’Eur, Raggi:“Avevamo ragione”
Un kg di hashish marchiato
“Porsche”: arrestata 
Dieci “panetti” di hashish, per un

peso di oltre 1 kg: è quanto i Cara-
binieri del Nucleo Operativo della

Compagnia Roma Eur hanno rinvenuto a
casa di una casalinga romana 56enne, ar-
restata con l’accusa di detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. Inda-
gando nel mondo degli stupefacenti, i Ca-
rabinieri sono giunti all’abitazione della
donna, in zona Santa Palomba, dove è
scattato il blitz degli uomini dell’Arma.
Occultati tra gli scaffali dello sgabuzzino,
i Carabinieri hanno rinvenuto e seque-
strato le 10 tavolette di hashish incellofa-
nate, marchiate “Porsche”, molto richie-
sto sul mercato, data la qualità di livello

superiore dello stupefacente. L’arrestata
è stata sottoposta agli arresti domiciliari,
a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

Valeria Boccardi

Lo scorso venerdì
11 Gennaio en-
nesimo investi-

mento di un pedone in
viale della Grande
Muraglia, fronte civi-
co 237 adiacente la
fermata del 708, dove
già alcuni mesi fa era
stata investita un’an-
ziana signora. Fortu-
natamente in questo
caso non ci sono stati
gravi danni all'investi-
to ma poteva andare
peggio. Il nostro Co-
mitato ha già diverse
volte richiesto la mes-
sa in sicurezza di que-
sto tratto, richiedendo un semaforo a
chiamata oppure un sistema che rallenti
la velocità delle auto, essendo un lungo

rettilineo che porta le
auto e le moto ad una
velocità sostenuta, ma
purtroppo è stato tut-
to inutile. Qualche vol-
ta si nota la presenza
sporadica dell'autove-
lox ma che purtroppo
non risolve il proble-
ma. A questo punto ci
domandiamo fino a
quando i cittadini do-
vranno continuare a
rischiare la propria in-
columità e le mae-
stranze a fare orec-
chie da mercanti. 

Comitato di
Quartiere Torrino

Nord, Pietro Ragucci, Attilio Achil-
li,Carlo Lanza,Giorgio Gabrielli e

Ugo Mainolfi 

Via della Grande Muraglia,
ennesimo investimento
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Un intero quadrante mobili-
tato per un obiettivo co-
mune: salvare il parco del

Tintoretto. E’ con questa motiva-
zione che il 4 marzo scorso centi-
naia di cittadini provenienti dai
quartieri Cecchignola, Fonte Me-
ravigliosa e Tintoretto hanno ri-
sposto presente all’appello lan-
ciato dall’Associazione Ottavo
Colle, affollando la sala parroc-
chiale messa a disposizione per
l’assemblea pubblica. 

IL MOTIVO DELLA PROTESTA 
Risiede nel nuovo asse viario di
futura costruzione Vigna Murata
– Tintoretto che minaccerebbe il
parco vista la realizzazione di una
strada che nel progetto originario
dovrebbe collegare appunto via
Tintoretto con via di Vigna Mura-
ta, convezione urbanistica che ri-
sale al 2011 e che prevede conte-
stualmente il prolungamento di
via Kobler. “Siamo contrari alla
realizzazione di questo asse via-
rio – fanno sapere dall’Associa-
zione Ottavo Colle – perché è de-
caduto l’interesse pubblico, in
quanto a seguito del parere nega-
tivo del Ministero dei Beni Cultu-
rali non sarà più realizzato il suo
prolungamento verso Colle della
Strega e perché non migliora i

flussi di traffico ma andrebbe an-
zi ad aumentarli creando un tap-
po su viale del Tintoretto, già
congestionato dagli autoveicoli
diretti al vicino centro commer-
ciale. Sarebbe quindi uno sperpe-
ro di denaro pubblico e causereb-
be un evidente danno ambientale
di cui i cittadini chiederanno con-
to all’Amministrazione”. 

I PRIMI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
“Sino ad oggi – spiegano dall’As-
sociazione – abbiamo ottenuto
una mozione approvata all’unani-
mità dall’Assemblea Capitolina
che impegna la Sindaca e la Giun-
ta a verificare la fattibilità di una
viabilità alternativa a quest’asse
viario, in quanto decaduto l’inte-
resse pubblico. Inoltre abbiamo
richiesto ed ottenuto due com-
missioni urbanistiche nelle quali
ci sono state presentate 4 propo-
ste di viabilità alternativa, 2 delle
quali a nostro avviso salvaguar-
dano almeno parzialmente il par-
co. Gli uffici del dipartimento ur-
banistica ci hanno confermato
poi la possibilità di rinegoziare i
contenuti della convenzione me-
diante un accordo tra le parti ed
abbiamo ottenuto contestual-
mente una commissione Control-
lo, Trasparenza e Garanzia per

sentire in audizione sia l’Assesso-
re che il costruttore”.

L’ASSEMBLEA 
“Con questa Assemblea – chiosa-
no dall’Associazione Ottavo Colle
– vogliamo chiedere a gran voce
all’Assemblea Capitolina di por-
tare a termine il percorso intra-
preso verso la  salvaguardia del
parco, in quanto sino ad oggi le
proposte e le iniziative intraprese
nel corso delle diverse commis-
sioni non hanno avuto seguito e
non è stata ancora presentata
una proposta seria al Campido-
glio sugli indirizzi di salvaguardia
del Parco del Tintoretto”. 

L’VIII MUNICIPIO 
E’ sceso in campo al fianco dei
comitati per “spingere” anche da
un punto di vista istituzionale
verso la salvaguardia del parco.
“Qui, nel quartiere Ottavo Colle –
spiega il presidente Amedeo
Ciaccheri – insiste una vecchia
convenzione urbanistica che pre-
vede la realizzazione di un super-
mercato ed una strada di collega-
mento tra Vigna Murata e Grotta-
perfetta.

Come troppo spesso accade nella
nostra città, i problemi si protrag-
gono e, ormai nei fatti, quella fa-
scia di verde che chiamiamo Par-
co Tintoretto è divenuta una real-
tà vissuta da tutta la cittadinan-
za”. “Appena insediati – aggiunge
il minisindaco dell’VIII – abbiamo
iniziato un lavoro con la Commis-
sione urbanistica municipale pre-
sieduta da Luca Gasperini per
proporre a Roma Capitale una ri-
visitazione del progetto urbanisti-
co che riconoscesse l'esistenza e
l'utilità ormai consolidata del
Parco. I comitati stanno facendo
il loro lavoro, sollecitando le
Commissioni comunali compe-
tenti in Urbanistica e Controllo e
Garanzia: chiediamo, con loro,

che la maggioranza comunale del
Movimento 5 Stelle Roma prenda
una decisione chiara per il Parco
del Tintoretto, prendendosi l'one-
re e la responsabilità di revisiona-
re la convenzione”. “Il Municipio
Roma VIII – conclude Giaccheri –
ha le idee chiare, il parco deve es-
sere salvaguardato. Si può e si de-
ve fare, anche all'interno di una
convenzione che attende da trop-
pi anni di essere conclusa. Il
Campidoglio è il luogo delle solu-
zione e questa è quanto mai ur-
gente”. 

Alessandro Bellardini

L’Associazione Ottavo Colle ha convocato un’assemblea pubblica. L’obiettivo è bloccare il nuovo asse viario Vigna Murata

Parco del Tintoretto, “Salviamo quegli alberi”

IL PROGETTO DELLA CON-
VENZIONE URBANISTICA

Grande la partecipazione dei 
cittadini all'assemblea pubblica
sulla salvaguardia del Parco del
Tintoretto

“Eppur si muove” la famo-
sa frase pronunciata
dal grande Galileo nel

1600. Ma anche nel nostro Quar-
tiere, finalmente, qualcosa inizia a
muoversi. Su iniziativa e impulso
esclusivo dell’assessore Antonini,
che coordina le attività dell’Uffi-
cio Giardini del Municipio, nelle
scorse settimane è stato realizzato
un importante intervento di boni-
fica del Parco Vittorini, con la risi-
stemazione delle aree verdi attrez-
zate, di un plateatico preesistente
e la potatura di alcune alberature.
Nelle settimane passate sono sta-

te falciate tutte le aree verdi dei
parchi del quartiere ed anche di
quelli confinanti, operazione ese-
guita attraverso il progetto di in-
clusione dei detenuti tramite la
cura dei parchi e del verde di Ro-
ma Capitale. A seguito delle anali-
si e delle valutazioni dell’Agrono-
mo dell’Ufficio Giardini, anche nel
Parco Agnelli sono state abbattute
tutte le alberature malate ormai
divenute pericolose. Ma un’altra

buona notizia è all’orizzonte. Nei
prossimi giorni (salvo emergenze
dell’ultima ora), a seguito delle
numerose e insistenti richieste
portate avanti dal nostro Comita-
to di Quartiere, il Municipio ha in
programma una nuova e impor-
tante iniziativa. Tutti i pini prospi-
cienti il Centro sportivo Ferratel-
la, molti dei quali ormai diventati
pericolosi, verranno potati e mes-
si in sicurezza attraverso l’inter-
vento del Dipartimento tutela am-
bientale e del verde pubblico. Per
il futuro ci auguriamo che gli inter-
venti sul verde diventino final-
mente periodici e che il Municipio
riesca a fornire risposte anche alle
nostre istanze inerenti alle strade
ed il decoro. Ma, questa volta, è
proprio il caso di dire che…“il
CdQ ha chiamato e il Municipio ha
risposto”. Comitato di Quartiere
Eur Ferratella

Ferratella, il Cdq chiama edil Municipio risponde
L’Assessore Antonini ha
accolto le numerose
segnalazioni dei cittadi-
ni: bonificati i Parchi
Vittorini e Agnelli 

Dedicato alle
donne è un
p r o g e t t o

ideato dal IX Muni-
cipio (Assessorato
alla Scuola e Cultu-
ra, Turismo e
Sport) con Biblio-
teche di Roma e
MuCiv (Museo del-
le Civiltà ). Per tut-
to il mese di marzo
le biblioteche civi-
che Laurentina e “Pier
Paolo Pasolini”, e le sale del
grande complesso museale
delle Civiltà tra piazzale Mar-
coni e viale Lincoln (Pigorini-
Arte Orientale-Alto Medioevo-
Arti e Tradizioni Popolari)
ospitano mostre, conferenze e
dibattiti sul mondo al femmini-

le: letteratura, arte, politica ma
anche prevenzione e sicurezza.
Ogni settimana una serie di ap-
puntamenti, da seguire qui sul-
la pagina web del Municipio,
sul sito delle biblioteche di Ro-
ma Capitale e su quello del Mu-
seo delle Civiltà.   

“Dedicato alle
donne”, il progetto
del IX

jacarta
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Organizzato dal Comitato di
Quartiere Eur Ferratella e
dalla Parrocchia dello Spi-

rito Santo, il 15 marzo 2019  in via
Rocco Scotellaro n. 11 si è tenuto
un importante incontro sul tema
“Come difendersi dalle truffe, dai
raggiri e dai pericoli della micro-
criminalità”. L’argomento è stato
trattato con dovizia di particolari e
con estrema chiarezza dal Coman-
dante della Compagnia dei Carabi-
nieri di Roma Eur, Maggiore Mar-
co De Chirico, che ha parlato di un
fenomeno purtroppo molto diffu-
so ed assai pericoloso per le cate-
gorie più deboli della popolazione

e specialmente per gli anziani che,
presi alla sprovvista e adeguata-
mente circuiti da malviventi che si
presentano con aspetto distinto e
suadente, sono più facilmente por-
tati a dar credito alle situazioni
che vengono loro prospettate e ad
abboccare agli inganni. Fermo re-
stando che le truffe, a cui si può
essere soggetti, sono infinite e i
truffatori delle specie più diverse,
per sola comodità di rappresenta-
zione e per migliore comprensione
del fenomeno questi ultimi sono
stati raggruppati dal relatore in tre
categorie.

TRUFFATORI A DOMICILIO 
Sono quelli che bussano alla porta
di casa, si qualificano come tecnici
del gas, della luce o di altro servi-
zio sicuramente presente in ogni
casa e, con la scusa di dover con-
trollare qualcosa del servizio in
questione, si fanno aprire e, una
volta entrati, senza che il proprie-
tario se ne accorga, fanno man
bassa di quanto è a portata di ma-
no. Di solito costoro non vanno
da soli ed hanno anche quasi
sempre qualcuno al-
l’esterno a protegger-
ne le spalle ed a
favorirne la fu-
ga in caso di
necessità. Tal-
volta si pre-
sentano addi-
rittura come ca-
rabinieri o poli-
ziotti e riescono ancor più
a convincere il malcapitato
di turno della
veridicità di
quanto da loro
asserito e della necessità di versa-
re denaro per la soluzione dei pro-
blemi prospettati: se ad esempio lo
stesso è stato oggetto di furto o di
scippo e il “delinquente” , secondo
loro, è stato preso, bisogna pur pa-
gare qualcosa per l’operazione e
per la refurtiva recuperata (magari
una borsa, un borsello, o un porta-
foglio vuoto, o un documento di
identità ritrovato). Non è nemme-
no raro il caso in cui riescono a
convincere il poveretto che è me-
glio dare a loro l’oro e i gioielli di

casa, perché starebbero più al si-
curo in caserma che in  casa.

TRUFFATORI DI STRADA 
Sono quelli che si possono incon-
trare per strada e  che possono
utilizzare diverse tecniche di ap-
proccio: Possono presentarsi co-
me rappresentanti di enti di bene-

ficenza nazionali
od internazionali,

o come amici di fi-
gli o di parenti della

p e r s o n a
adescata, e

riescono a sol-
lecitarne l’attenzione

con de-
scrizioni
penose di

persone molto malate
o comunque in notevoli

difficoltà, che hanno perciò urgen-
te bisogno di soldi per essere cu-

rati, o per
pagare una
multa, o

per contri-
buire comunque alla soluzione di
un problema. Costoro sono tal-
mente abili nell’imbroglio da in-
durre talvolta il malcapitato di tur-
no non solo a dare i soldi che han-
no nel portafoglio, ma addirittura
a prelevare dalla banca la somma
da versare. Possono apparire co-
me altruisti e buoni consiglieri
quando fanno rilevare che una
gomma dell’automobile è bucata,
o che è caduta qualcosa e invece
non è vero. In queste circostanze
succede che mentre il disgraziato

di turno esce dall’automobile o si
china per verificare la cosa,  il fur-
fante o il suo compare fa sparire il
borsello o la borsa poggiata sul se-
dile dell’auto con tutti i soldi e i
documenti che vi sono contenuti.
Possono simulare un danno deri-
vante dalla rottura di uno spec-
chietto retrovisore laterale della
loro automobile causato da un au-
tomobilista che è passato troppo
vicino alla stessa e l’ha urtato
(Truffa dello specchietto), e pre-
tendere  un adeguato risarcimen-
to.

TRUFFATORI A MEZZO 
TELEFONO 
Sono quelli che ci tormentano con
telefonate alle più disparate ore
del giorno e che: Possono qualifi-
carsi come avvocati, o comunque
persone che avvertono di un inci-
dente ad un figlio o ad un parente,
per il quale sia necessario ed ur-
gente pagare una somma ben pre-
cisa per liberarlo dalla difficile si-
tuazione. Per dare maggior credito
alle loro parole molto spesso non
esitano a far sentire per telefono la
voce di un fantomatico marescial-
lo dei carabinieri (naturalmente
falso) che conferma la situazione e
convince ancor di più il malcapita-
to della necessità di pagare. Posso-
no ugualmente telefonare a nome
di enti fornitori di servizi telefoni-
ci, od elettrici, o di gas, per sugge-
rire modifiche migliorative al  con-
tratto di erogazione del servizio e
ne approfittano per chiedere
l’IBAN  del conto corrente banca-
rio o i riferimenti della carta di cre-
dito con la scusa di eventuali rim-
borsi.
Tante raccomandazioni e tanti
consigli per una interminabile ca-
sistica di situazioni che potrebbe-
ro danneggiare materialmente e
psicologicamente l’anziano e la
sua famiglia, ma anche quanti agi-
scono alla buona e pensano che
tutti si comportino correttamente
con tutti. Un grazie intanto al Co-
mitato di Quartiere EUR Ferratella
ed al suo Presidente Massimo Gar-
zia, alla Parrocchia dello Spirito
Santo ed al suo  Parroco padre Ma-
rio Pangallo, al Comando della
Compagnia dei Carabinieri di Ro-
ma Eur ed al Maggiore Marco De
Chirico, che si sono fattivamente
attivati per rendere possibile
l’evento e per rendere un servizio
di estrema utilità per tutto il quar-
tiere. 

Anselmo Di Giorgio

IX MUNICIPIO n. 486 dal 28 marzo al 3 aprile 201926

Chiamare subito i
carabinieri quando
ci si trova di fronte
ad una situazione
di possibile raggi-
ro, o di furto, od
anche di circon-
venzione di inca-
pace; ricordare
che i carabinieri si
muovono sempre
in divisa e soprat-
tutto non chiedono
mai soldi per i loro
interventi; fare
molta attenzione
al comportamento
degli anziani e di
intervenire ogni
qualvolta si abbia
la sensazione che questi possano in
qualche modo essere raggirati; rac-
comandare al personale di banca di
non consegnare soldi all’anziano
quando si presenta accompagnato
da qualcuno non di famiglia; non fi-
darsi mai degli sconosciuti, non apri-
re a nessuno e soprattutto non forni-
re mai i dati della propria carta di
credito a persone che non si cono-
scono e tanto meno a chi li chiede

per telefono; non
dare mai informa-
zioni su quanto si
sta facendo su Fa-
cebook, o su Ista-
gram, o su altri si-
stemi di comunica-
zione di massa,
per non dare la
possibilità ai ma-
lintenzionati di ap-
profittare della si-
tuazione per agire
indisturbati a dan-
no di chi le diffon-
de; installare in
casa un sistema di
allarme collegato
con i carabinieri,
per permettere il

loro pronto intervento in caso di ne-
cessità ed anche in caso di assenza
(il servizio è gratuito); curare la rete
del “buon vicinato” e affidarsi agli oc-
chi ed alle orecchie del proprio vici-
no di casa quando si è assenti, per-
ché costui può sempre intervenire
tempestivamente, anche con una
semplice telefonata al 112 quando si
accorge di qualche stranezza in ca-
sa dell’assente.

Parla il Comandante 
dei Carabinieri di Roma Eur

MAGGIORE MARCO DE CHIRICO
Il Comandante dei 
Carabinieri dell'Eur

IL CONTRIBUTO DI PADRE MARIO PANGALLO, 
PARROCO DELLA PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO

L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CDQ EUR FERRATELLA MASSIMO GARZIA

Truffe e raggiri, il
comitato Ferratella
informa i cittadini
Il comandante dei Carabinieri dell’Eur Maggiore De
Chirico ha sensibilizzato i residenti su diversi pericoli

Raccomandazioni in pillole
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08.07.2016	-	Il	Comitato	di	Quartiere	EUR	
Ferratella	è	al	lavoro 

Il	Comitato	di	Quartiere	EUR	Ferratella	è	al	lavoro	per	combattere	contro	i	numerosi	disservizi	che	
interessano	il	quartiere.	Queste	sono	al	momento	le	priorità	da	del	Comitato:	

1. Manutenzione,	pulizia	e	sicurezza	del	verde	pubblico	e	della	viabilità
2. Pulizia	del	Quartiere	e	verifica	del	contratto	di	servizio	con	AMA	Multiservizi	spa
3. Gestione	delle	problematiche	connesse	con	il	mercato	di	Via	Quasimodo
4. Sicurezza	 del	 quartiere	 ed	 impianti	 di	 videosorveglianza,	 specialmente	 in	 prossimità	 dei

pubblici	parcheggi
5. Manutenzione	degli	spazi	dedicati	ai	giochi	per	bambini	siti	nei	parchi	pubblici
6. Rivisitazione	delle	aree	ludiche	per	i	cani
7. Partecipazione	 del	 Comitato	 di	 Quartiere	 alla	 definizione	 dei	 progetti	 di	 trasformazione

urbana	in	atto	nel	quartiere	(art.	11	e	Delibere	Tronca	33	e	40	sullo	svincolo	degli	immobili
all’interno	dei	piani	di	zona	167)

Chiunque	 può	 interagire	 con	 il	 Comitato	 e	 fornire	 il	 proprio	 contributo	 attraverso	 il	 sito	
internet	www.cdqeurferratella.it	e	la	pagine	Facebook	dedicata.		
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Spett.li 
AMA 

Via Calderon de la Barca, 87 
00142 – Roma 

amaroma@pec.amaroma.org 

      Polizia Locale U.O. IX Gruppo Eur 
     Via dell'Acqua Acetosa Ostiense, 5  

 00143 Roma 
protocollo.polizialocale.09eur@pec.comune.roma.it 

Al Presidente del Municipio IX 
DARIO D'INNOCENTI 

    Via Ignazio Silone, 100 -00143 Roma 
  protocollo.mun12@pec.comune.roma.it 

Roma, 10.08.16  

Oggetto: richiesta URGENTE rimozione/spostamento cassonetti raccolta indumenti. 

Con la presente il sottoscritto Massimo Garzia, in qualità di Presidente del Comitato di 
Quartiere Eur Ferratella, fa presente che nel mese di Giugno è stato posizionato un cassonetto giallo 
per la raccolta di abiti usati in Via Quasimodo all’altezza del civico 107.  

Il posizionamento dello stesso, collocato su un marciapiede di recente recuperato con lavori 
di manutenzione straordinaria, rende difficoltoso il passaggio per le persone che accedono alla 
piscina Ferratella nuoto, all’area giochi ed all’adiacente Circolo Sportivo Ferratella, così come si 
evince dalle immagini allegate. 

Poiché numerose lamentele da parte dei cittadini sono pervenute al CdQ e considerato che 
l’AMA, con comunicazione del 17/11/2015, ha interrotto il servizio di raccolta di indumenti e 
accessori di abbigliamento usati sul territorio comunale, procedendo conseguentemente alla 
rimozione dei cassonetti in questione, 

SI RICHIEDE 

 l’immediata verifica della legittimità dell’impianto di raccolta di indumenti e la rimozione 
immediata nel caso di irregolarità ovvero, nel caso ne venisse accertata la regolarità, lo spostamento 
immediato in posizione idonea.  

Invitando ad un sollecito sopralluogo e ad un altrettanto sollecito intervento, in attesa di un Vostro 
riscontro, porgo distinti saluti.  

   IL PRESIDENTE 
  GARZIA Massimo 

http://www.cdqeurferratella.it/
mailto:info@cdqeurferratella.it
mailto:info@pec.cdqeurferratella.it
mailto:amaroma@pec.amaroma.org
http://www.atac.roma.it/
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Spett.li 

 DIRETTORE DEL SERVIZIO GIARDINI 
Dott. Francesco BOCCOLI 

ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

MUNICIPIO IX 
Dott. Marco ANTONINI 

Oggetto: richiesta intervento rimozione rami alberi caduti 

Egr. Sig.ri, il verde pubblico nell’ambito del IX Municipio come in tutta la nostra città, 
rappresenta un aspetto di comune interesse a cui il CdQ Eur Ferratella, di recente 
costituzione, è particolarmente sensibile, sia per l’attuale situazione del degrado, sia per la 

pericolosità che può derivarne.  

E’ pertanto nostra intenzione richiamare la necessità, a Voi già nota, di provvedere entro 
breve tempo alla rimozione di rami caduti attualmente transennati, per poi procedere ad 
una potatura dei rami ora pericolanti, in tempi altrettanto brevi. 

A questo scopo, Vi segnaliamo gli interventi che hanno carattere di urgenza, allegando un 
supporto fotografico, che potrà coadiuvare il Vs lavoro: 

1. Via Vitaliano Brancati (altezza nr. 10) ramo spezzato – foto nr. 1;

2. Viale Oceano Atlantico (parco Agnelli) diversi rami pericolanti ed un albero
caduto - foto nr.2,3,4,5,6;

3. VIALE Cesare Pavese (altezza nr. 55 e 68) rami pericolanti - foto nr.7 e 8;
4. Via Salvatore Quasimodo (fronte ingresso piscina ferratella) rami pericolanti –

foto nr 9 e 10.

Le segnalazioni espresse sono frutto di un attento riscontro sul territorio eseguito da 
componenti del Comitato, con l’augurio di una collaborazione fattiva del problema da 
risolvere ed in attesa in un Vs puntuale sollecito riscontro.    

Cordiali saluti. 
Roma,  19 ago. 16 

Comitato di Quartiere 
      Eur Ferratella 

http://www.cdqeurferratella.it/
mailto:info@cdqeurferratella.it
mailto:info@pec.cdqeurferratella.it




Da : "presidente@cdqeurferratella.it" presidente@cdqeurferratella.it
A : dario.dinnocenti@comune.roma.it, marco.antonini@comune.roma.it, massimo.fanelli@comune.roma.it
Cc :
Data : Fri, 9 Sep 2016 10:07:10 +0200
Oggetto : Rally di Roma Capitale, 22 - 25 settembre p.v.

Al Presidente del Municipio IX di Roma Capitale

DARIO D’INNOCENTI

dario.dinnocenti@comune.roma.it

All’Assessore alla Sostenibilità Ambientale,

 Decoro Urbano, Sicurezza e Legalità

del Municipio IX di Roma Capitale

MARCO ANTONINI

marco.antonini@comune.roma.it

Al comandante della Polizia Locale U.O. IX Gruppo EUR

MASSIMO FANELLI

massimo.fanelli@comune.roma.it

Oggetto: Rally di Roma Capitale, 22-25 settembre 2016

Egregio Presidente,

Egregio Assessore,  

Egregio Comandante,

dai media apprendiamo che dal 22 al 25 settembre si svolgerà il rally di Roma  e che all’interno
della manifestazione verrà allestito un Villaggio motori utilizzando l’area di parcheggio antistante il
Palatlantico (Viale Oceano Atlantico 271).  Nel ricordare che l’area scelta rientra nelle disponibilità della
protezione civile perché adibita alla raccolta dei cittadini in caso di necessità, e che la vicinanza dell’area
scelta alle abitazioni potrebbe recare gravi disagi alla popolazione, sia per il flusso di visitatori che per il
rumore dei motori, chiediamo lo spostamento del villaggio in sede maggiormente appropriata. Ove questo

mailto:dario.dinnocenti@comune.roma.it
mailto:marco.antonini@comune.roma.it
mailto:Massimo.fanelli@comune.roma.it


rumore dei motori, chiediamo lo spostamento del villaggio in sede maggiormente appropriata. Ove questo
non fosse possibile per motivi organizzativi, auspichiamo che i proventi dell’occupazione di suolo pubblico
ricevuti dall’Amministrazione per l’evento, possano essere destinati agli interventi di manutenzione
straordinaria necessari nell’area del quartiere Ferratella ( a titolo esemplificativo: potatura delle
alberature, riparazione del manto stradale, ecc.) previa concertazione con il Comitato di Quartiere.

Certi della Vostra disponibilità e del Vostro impegno per gli interessi della collettività, restiamo in attesa di

un Vostro cortese riscontro.

Roma 09/09/2016

 Il presidente del CDQ
EurFerratella 

Massimo Garzia
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	Presidente	del	Municipio	IX		
DARIO	D'INNOCENTI		

dario.diinnocenti@comune.roma.it	
	

	All’Assessore	Sostenibilità	Ambientale,		
Decoro	Urbano,	Sicurezza	e	Legalità		

	Municipio	IX		
MARCO	ANTONINI		

marco.antonini@comune.roma.it	
	

All’Assessore	alla	Mobilità	e	Periferie		
Municipio	IX		

ALESSANDRO	DRAGO		
alessandro.drago@comune.roma.it	

	
	Al	Comandante	della	Polizia	Locale	U.O.	

	IX	Gruppo	Eur				
MASSIMO	FANELLI		

massimo.fanelli@comune.roma.it	
	
	
Oggetto:	Richiesta	di	interventi	per	garantire	la	messa	in	sicurezza	delle	vie	Salvatore	Quasimodo,	
Cesare	Pavese,	Oceano	Atlantico.	
		
Egregio	Presidente,		
Egregi	Assessori,			
Egregio	Comandante,		
	
con	 la	 presente	 ci	 rivolgiamo	 a	 Voi	 perché	 interveniate	 per	 risolvere	 la	 situazione	 di	 costante	
pericolo	 che	 interessa	 non	 solo	 gli	 abitanti	 delle	 Vie	 sopracitate	 ma	 anche	 di	 tutti	 coloro	 che	
quotidianamente	le	percorrono.		
	
Premesso	che		
Via	Salvatore	Quasimodo	si	trova	all’interno	del	piano	di	zona	37-	Ferratella.	La	strada		è	realizzata	
ad	 U,	 si	 collega	 in	 due	 punti	 diversi	 alla	 Via	 Cesare	 Pavese	 e	 presenta	 un	 lungo	 tratto	 ad	
importante	pendenza	 in	 curva	che	 limita	 fortemente	 la	visibilità	a	 chi	 la	percorre	 in	macchina	o	
con	altri	mezzi	di	locomozione,	e	a	chi	la	deve	attraversare	a	piedi.	Oggi	lungo	la	strada	insistono	
diverse	 attività	 commerciali,	 direzionali,	 sportive	 e	 ludico	 ricreative,	 una	 scuola	 ed	 un	mercato	
saltuario	ed	 inoltre	 sullo	 stesso	 tratto	di	 strada	 insistono	gli	 accessi	 carrabili	 alle	 autorimesse	di	
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diversi	 edifici.	 La	 strada	 si	 trova	quindi	 a	 sopportare,	 durante	 le	ore	diurne	e	notturne,	 flussi	 di	
transito	 veicolare	 superiori	 alle	 sue	 caratteristiche	 strutturali.	 Gli	 attraversamenti	 pedonali	 oggi	
presenti	sulla	strada	consentono	il	passaggio	soltanto	ai	suoi	estremi,	all’altezza	degli	 incroci	con	
Via	 Cesare	 Pavese,	 Via	Vitaliano	Brancati,	 Via	 Tomasi	 di	 Lampedusa,	 lasciando	 scoperto	 l’ampio	
tratto	in	pendenza	e	tutto	il	tratto	in	curva	sul	quale	insistono	le	attività	sportive	e	commerciali.	In	
alcuni	 orari,	 poi,	 la	 percorribilità	 della	 strada	 è	 congestionata	 dalle	 manovre	 di	 parcheggio	 dei	
veicoli	 e	 dall’attraversamento	 stradale	 deregolamentato	 di	 adulti	 e	 bambini	 diretti	 agli	 impianti	
sportivi.	 Nei	 prossimi	 mesi,	 inoltre,	 la	 via	 sarà	 interessata	 dall’apertura	 di	 due	 cantieri	 che	
prevedono	 in	 totale	 circa	 25.000	mq	 di	 nuove	 residenze.	Non	 esistono	 poi	 	 indicazioni	 stradali,	
dissuasori,	 limiti	di	velocità	o	altro	che	avvisino	i	veicoli	 in	transito	del	pericolo	esistente,	motivo	
per	 cui	 la	 velocità	 con	 cui	 i	 veicoli	 transitano	 è	 spesso	 piuttosto	 sostenuta	 per	 tutto	 il	 tratto	 in	
curva,	con	grave	pericolo	per	i	pedoni,	che	sono	costretti	ad	attraversare	in	assoluta	mancanza	di	
sicurezza,	 e	 per	 residenti,	 costretti	 spesso	 a	 manovre	 ardite	 per	 entrare	 o	 uscire	 dalle	 loro	
autorimesse.	Dopo	il	tramonto	la	pericolosità	è	accentuata	dalla	scarsa	illuminazione	della	strada.	
	
Riteniamo	sia	necessario:		
intervenire	 prontamente	 con	 nuovi	 attraversamenti	 pedonali	 e,	 ai	 sensi	 dell’art.	 179	 del	
Regolamento	di	 esecuzione	e	di	 attuazione	del	Codice	della	 Strada,	 con	bande	 trasversali,	 dossi	
artificiali	o	altri	sistemi	che	rallentino	la	velocità	e	con	apposita	segnaletica	verticale	per	migliorare	
la	situazione	che	giornalmente	mette	a	rischio	la	sicurezza	e	l’incolumità	dei	cittadini;		
che	per	le	caratteristiche	proprie	della	strada,	questa	possa	diventare	una	“Zona	30	”	poiché	una	
minore	 velocità	 consentita	 permetterebbe	 una	migliore	 convivenza	 tra	mezzi	 di	 locomozione	 e	
pedoni,	 riducendo	 tra	 l’altro	 la	 possibilità	 di	 incidenti	 e	 le	 emissioni	 inquinanti	 delle	 auto	 in	
transito.		
	
Premesso	che		
Viale	 Cesare	 Pavese	 si	 trova	 all’interno	 del	 piano	 di	 zona	 37-	Ferratella	 ed	 è	 la	 strada	 su	 cui	 si	
distribuisce	il	quartiere.	La	strada	è	attraversata	non	solo	dagli	abitanti	del	quartiere	ma	da	coloro	
che	vi	lavorano,	che	vi	studiano	e	da	tutti	quei	cittadini	che	la	utilizzano	come	collegamento	viario	
tra	 la	Via	Laurentina	e	 il	 viale	Cristoforo	Colombo.	 Inoltre,	è	parte	del	percorso	del	bus	779	che	
collega	il	quartiere	con	la	metro	laurentina	e	con	il	vicino	quartiere	EUR.	Lungo	la	strada	insistono	
diverse	attività	commerciali,	anche	di	media	distribuzione	e	direzionali.	La	strada	è	stata	realizzata	
con	due	sensi	di	marcia,	ognuno	costituito	da	una	corsia	carrabile	ed	una	destinata	alla	sosta	delle	
automobili	ed	i	due	sensi	di	marcia	sono	separati	in	alcuni	tratti	da	un	guard-rail	ed	in	altri	da	un	
piccolo	 spartitraffico	con	parti	 a	 cespuglio	e	parti	 alberate.		Nel	 tempo	 le	 radici	delle		alberature	
presenti	 nello	 spartitraffico	 centrale	 hanno	 invaso	 o	 deformato	 le	 carreggiate	 rendendo,	 per	
esempio,	impossibile	l’utilizzo	della	corsia	che	innesta	da	viale	Pavese	su	viale	Oceano	Atlantico	in	
direzione	viale	Cristoforo	Colombo-	Via	Pontina,	e	mettendo	a	 rischio	 la	 sicurezza	di	 tutti	 coloro	
che	percorrono	il	viale	in	diversi	tratti,	compresi	quelli	nelle	vicinanze	delle	scuole.		
	
Riteniamo	che	sia	necessario	
	intervenire	 prontamente	 con	 la	messa	 in	 sicurezza	 dei	 tratti	 di	 strada	 interessati,	 attraverso	 il	
rifacimento	 del	 manto	 stradale	 e	 dello	 spartitraffico;	 la	 verifica	 dell’alberatura	 esistente	 e	 la	
individuazione	 di	 soluzioni	 permanenti	 al	 problema	 creato	 dai	 loro	 apparati	 radicali;	 la	 verifica	
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degli	 attraversamenti	 pedonali	 e	 degli	 scivoli	 per	 i	 disabili	 con	 interventi	mirati	 al	 superamento	
delle	barriere	architettoniche	esistenti;	 il	posizionamento	di	dissuasori	stradali	 in	corrispondenza	
degli	accessi	alle	autorimesse	in	modo	da	impedire	la	sosta	delle	autovetture	e	facilitare	la	visura	
per	chi	esce	dalle	autorimesse.		
	
Premesso	che		
Viale	dell’Oceano	Atlantico	è	un	ampio	viale	a	due	sensi	di	marcia	che	divide	il	quartiere	dell’EUR	
dal	 quartiere	 Ferratella.	 Collega	 la	 Via	 Laurentina	 con	 Viale	 Cristoforo	 Colombo-via	 Pontina,	
incrocia		viale	 Cesare	 Pavese,	 arteria	 del	 quartiere	 Ferratella,	 e	 via	 Rhodesia	 con	 collegamento	
diretto	all’Ospedale	Sant’Eugenio	ed	 il	 relativo	Pronto	Soccorso.	Nonostante	gli	 accessi	 a	diversi	
fabbricati	residenziali	del	quartiere	Ferratella,	al	circolo	sportivo	Ferratella,	al	centro	commerciale	
”Apple-Oviesse”,	al	Palatlantico	ed		all’ingresso	pedonale	al	centro	commerciale	Euroma2,	nonchè	
a	 diverse	 ville	 del	 quartiere	 EUR	 di	 cui	 la	 maggior	 parte	 adibite	 ad	 uffici,	 il	 Viale	 viene	
impropriamente	 considerato	 a	 scorrimento	 veloce.	Gli	 attraversamenti	 pedonali,	 peraltro	molto	
utilizzati	per	raggiungere	 le	 fermate	degli	autobus,	sono	segnalati	con	bande	trasversali	che	non	
servono	a	limitare	la	velocità	di	scorrimento	delle	auto.	L’attraversamento	all’altezza	dell’ingresso	
al	parcheggio	Oviesse	Palatlantico-	Euroma2	è	reso	particolarmente	pericoloso,	soprattutto	nelle	
ore	notturne,	dai	veicoli	che	si	immettono	sul	viale	dalla	Via	Pontina	attraverso	una	stretta	curva	
in	 cui	 la	 visibilità	 è	 ridotta	 dalle	 costruzioni	 che	 insistono	 sull’angolo	 delle	 vie.	 Lo	 stesso	
attraversamento	 è	 stato	 di	 recente	 teatro	 di	 un	 investimento	 di	 un	 pedone	 con	 conseguenze	
mortali.		Da	alcuni	mesi	la	carreggiata	lato	quartiere	Ferratella	è	ridotta	all’altezza	di	viale	Cesare	
Pavese	per	la	messa	in	sicurezza	di	alcuni	alberi,	in	quel	tratto	i	pedoni	sono	costretti	ad	invadere	
la	carreggiata.	Tale	deviazione	è	messa	 in	evidenza	soltanto	attraverso	 il	posizionamento	di	una	
recinzione,	 peraltro	 in	 pessimo	 stato	 manutentivo	 che	 ne	 inficia	 l’efficacia	 di	 presidio	 per	 la	
sicurezza,	 ed	un	unico	 cartello	 che	 indica	 il	 passaggio.	 L’attraversamento	pedonale	 all’altezza	di	
viale	Cesare	Pavese	è	l’unico	regolamentato	da	un	semaforo	che,	prevedendo	alternativamente	il	
passaggio	delle	auto	su	viale	dell’Oceano	Atlantico,	 l’innesto	e	 l’immissione	da	e	su	viale	Cesare	
Pavese,	ha	tempi	 lunghissimi	di	attesa	per	 i	pedoni	rendendo	praticamente	 inutili	 le	fermate	del	
TPL.		
	
Riteniamo	che	sia	necessario		
intervenire	 prontamente	 con	 ulteriore	 segnalazione	 degli	 attraversamenti	 pedonali	 esistenti,	
ripristinandone	 la	 miglior	 visibilità	 e	 rialzandoli,	 ove	 consentito	 dai	 regolamenti;	 limitare	 la	
velocità,		ai	 sensi	 dell’art.	 179	 del	 Regolamento	 di	 esecuzione	 e	 di	 attuazione	 del	 Codice	 della	
Strada,	con	apposita	segnaletica	e	con	dossi	artificiali	o	altri	sistemi	di	rallentamento,	non	esclusi	
gli	 autovelox;	 effettuare	 i	 necessari	 lavori	 sul	 tratto	 di	 via	 attualmente	 ridotta	 per	 ripristinale	 il	
normale	 scorrimento	 dei	 mezzi	 sulla	 carreggiata	 e	 dei	 pedoni	 sul	 marciapiedi;	 segnalare	 con	
apposita	cartellonistica	e	mettere	 in	sicurezza	gli	accessi	al	Parco	Agnelli	 che	 insistono	sul	Viale;	
regolamentare	in	modo	diverso	l’impianto	semaforico	di	viale	Oceano	Atlantico-	viale	Pavese.		
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Per	 i	 succitati	motivi	 richiediamo	venga	effettuato	 con	urgenza	un	 sopralluogo	 congiunto	per	 la	
constatazione	delle	situazioni	sopra	descritte.		
	
Certi	 della	 Vostra	 disponibilità	 e	 del	 Vostro	 impegno	 per	 la	 sicurezza	 di	 tutta	 la	 collettività,	
restiamo	in	attesa	di	un	Vostro	cortese	riscontro.		
Roma	27/09/2016																																																																																																																																			
																																																																																																																																					Il	Presidente	
																																																																																																																																		Massimo	Garzia		
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Intervento del Presidente presso il IX Municipio in data 29 settembre 2016 
 

Buongiorno, mi chiamo Massimo Garzia e sono qui in rappresentanza del 
CdQ EurFerratella, Comitato che da pochi mesi è rinato sulle spoglie del vecchio 
Comitato - ormai purtroppo inattivo da anni - e lo ha fatto attraverso le elezioni del 
suo Consiglio Direttivo, tenutesi nel mese di maggio con una discreta 
partecipazione dei residenti del quartiere.  

In questi pochi mesi di vita abbiamo lavorato sodo, per organizzarci ma 
soprattutto per focalizzare le criticità del Quartiere, stilando un report dei disagi che 
quotidianamente vivono i cittadini.  

Abbiamo cercato, però, di creare un documento che non fosse una mera 
elencazione delle lamentele ma piuttosto un’analisi approfondita dei problemi, con 
una attenta valutazione delle priorità, corredandola poi di proposte e suggerimenti 
per la risoluzione dei problemi nonché di progetti di ampio respiro per migliorare la 
qualità della vita nel quartiere e cambiarne così la fruibilità.   

Il tutto è ovviamente volto ad instaurare un rapporto di proficua 
collaborazione con voi che siete la nuova Amministrazione, con la speranza che 
finalmente cessi la stagione delle decisioni unilaterali calate dall’alto e cominci 
invece a diventare regola la concertazione tra cittadini ed Amministratori.    

Vi espongo perciò, nella maniera più sintetica possibile, quelle che sono le 
macro-problematiche del quartiere elencate per ordine di importanza ed urgenza: 
 

1) Piano Riqualificazione Urbano Laurentino.  

Il nostro territorio sarà interessato, a partire dai prossimi giorni e per i 
prossimi anni, dalla cantierizzazione di due interventi privati inseriti nel PRU 
Laurentino, il primo su via Salvatore Quasimodo (intervento privato 6B) ed il 
secondo su Largo Ungaretti/via Quasimodo (intervento privato 9).  

Entrambi gli interventi nel tempo hanno subito un cambiamento di 
destinazione d’uso, da uffici a residenziale, e nel complesso porteranno sul 
quartiere nuove volumetrie per 25.000mc oltre a ulteriori 5000 m.c. destinati alla 
realizzazione di un Centro Culturale con annesso teatro a Largo Ungaretti. 

 L’intervento su via Quasimodo è in fase di cantierizzazione e l’area 
interessata è già stata recintata, quello su Largo Ungaretti sarà recintato a giorni .  

Per entrambi i cambi di destinazione d’uso la legge regionale utilizzata, la 
cosiddetta “Piano casa”, prevede, oltre ai normali oneri concessori, il pagamento 
di oneri straordinari da destinare al territorio che viene investito dagli interventi. 

Alla luce di ciò noi chiediamo la massima trasparenza sulla quantificazione 
e sulla gestione degli oneri concessori provenienti dagli interventi in corso 
all’interno dell’intero PRU laurentino, quindi sia quelli appena citati che quelli in 
corso di realizzazione in altre aree del Laurentino, ad esempio quelli relativi 
all’intervento insistente su via Laurentina che ha portato al nostro territorio diversi 
milioni di euro. 
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Gli oneri concessori versati dovranno essere investiti principalmente per le 
opere pubbliche previste e non ancora realizzate nel Piano, tra gli altri il centro 
culturale di largo Ungaretti (P.R.U. - O.P.19) ed il parcheggio su via quasimodo 
(P.R.U. - O.P.8) quest’ultimo da utilizzare, eventualmente, per il posizionamento 
del mercato saltuario di via Quasimodo, di cui parleremo tra breve. 

Chiediamo inoltre che gli oneri straordinari versati per l’intervento su via 
Quasimodo angolo viale oceano atlantico, vengano utilizzati per la sistemazione 
del piazzale antistante il Palatlantico (l’utilizzo degli oneri per questo scopo è stato 
già approfondito ed approvato dalla commissione urbanistica nel 2015) attraverso 
la realizzazione di aree di parcheggio, del viale d’accesso alle residenze ed alle 
attività commerciali che vi insisteranno ma, soprattutto, con la realizzazione di una 
piazza pedonale che riqualifichi l’intera area. La piazza, infatti, è oggi abbandonata 
al degrado diventando terra di nessuno soprattutto nelle ore notturne, nonché 
luogo di eventi di ogni tipo ogni qualvolta le Amministrazioni ritengano di utilizzarla.  

A tal proposito vi rammento che pochi giorni orsono gli abitanti del quartiere 
hanno dovuto sopportare il frastuono delle auto da rally e l’inciviltà dei loro 
conduttori che, dalle 7 del mattino sino alle 22 di sera, dal venerdì alla domenica, 
hanno sfrecciato, e sottolineo sfrecciato, indisturbati sull’intero quartiere ma 
soprattutto su via Quasimodo.  

A tal proposito auspichiamo che i soldi versati dagli organizzatori del Rally 
di Roma Capitale per l’occupazione di suolo pubblico, calcolati con le tabelle del 
Comune in circa 6000 euro, rimangano sul territorio che ne ha subito il disagio e 
suggeriamo di utilizzarli per migliorare la situazione del verde urbano. 

 
Quindi, per i motivi appena esposti auspichiamo l’apertura di un tavolo 

tecnico a cui possano partecipare, unitamente all’Amministrazione Municipale, i 
Comitati di Quartiere interessati dal P.R.U., tavolo necessario per indirizzare le 
trasformazioni, che investiranno nei prossimi anni il nostro territorio, verso le reali 
esigenze dei cittadini.  
 

2) Mercato di via Quasimodo:  

Quella dello spostamento del mercato saltuario di via Quasimodo è una 
vicenda che si trascina da diversi anni, ma con la prossima apertura del cantiere 
su largo Ungaretti diventa ormai improcrastinabile individuare una soluzione del 
problema. 

 Il mercato infatti, diversi anni fa, è stato trasferito temporaneamente sul 
tratto di Via Quasimodo ricompreso tra le intersezioni con via Tomasi di 
Lampedusa e Via Bellonci (tronchetto). 

I disagi causati da tale sistemazione sono assolutamente evidenti ed 
investono tanto i residenti quanto le famiglie che usufruiscono della Scuola 
Materna (per la quale viene addirittura impedito l’accesso di eventuali mezzi di 
soccorso), nonché tutti coloro che lavorano nella zona.   
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Ci risulta che nel 2015 solo 22 posti erano autorizzati a fronte di 26 piazzole 
di sosta dei banchi delimitate sulla via, ma sappiamo anche che la presenza 
costante e particolarmente numerosa di banchi abusivi invade la strada per ampi 
tratti, impedendo addirittura l’uscita delle auto dall’autorimessa di un palazzo sito 
nella via, con la conseguenza che gli abitanti dell’immobile rimangono, due volte a 
settimana, sequestrati in casa propria. 

Inaccettabile poi che il mercato non sia dotato di servizi igienici, per la 
mancanza dei quali sopperiscono le aiuole del parco adiacente la scuola materna, 
così come è inaccettabile lo stato in cui viene lasciata la via dagli ambulanti, 
completamente coperta di rifiuti. 

Chiediamo quindi che il mercato venga spostato al più presto utilizzando, 
per individuare l’area più idonea ad accoglierlo in via definitiva, il lavoro di analisi 
già fatto dal municipio negli anni passati, come da risoluzione n.5 del 2015. 

Chiediamo inoltre che vengano riviste le modalità di smaltimento rifiuti e 
pulizia nei giorni di mercato e che la nuova sede venga progettata e realizzata in 
modo da impedire il posizionamento di banchi abusivi in aggiunta al numero 
regolare previsto. Anche in questo caso auspichiamo l’apertura di un tavolo tecnico 
con l’amministrazione.  
 

3. Verde di quartiere:  

Ben conoscendo lo stato del Servizio Giardini sia della Capitale che del 
Municipio, non possiamo fare a meno di sottolineare il grave stato di degrado delle 
aree verdi, conseguente alla mancanza di manutenzione.  

Ci auguriamo che questa Amministrazione possa riorganizzarlo in tempi 
brevi e che possa reperire i fondi necessari per la cura dei parchi del Municipio.  

Non appena ciò sarà possibile suggeriamo di portare a  compimento la 
valorizzazione degli accessi e dei percorsi interni al parco Giovanni Agnelli, di 
regolarizzare le pulizie degli spazi verdi e provvedere al posizionamento di cestini 
per la raccolta differenziata, di provvedere al ripristino delle zone attrezzate per lo 
sport all’interno dei parchi, di potenziare l’illuminazione di tutte le aree verdi che 
altrimenti, come purtroppo si verifica attualmente, nelle ore notturne diventano 
posti molto pericolose. 

 
4. Viabilità e sicurezza: 

Nei giorni scorsi questo Comitato ha inviato una lettera in cui viene descritta 
dettagliatamente la situazione delle strade del quartiere, in particolare via 
Quasimodo, viale dell’Oceano Atlantico e via Pavese.  

La situazione è oramai critica al punto di compromettere l’incolumità dei 
pedoni e degli automobilisti che transitano sulle nostre strade.  

Riteniamo si debba intervenire per la regolamentazione della velocità e 
degli attraversamenti pedonali su viale dell’Oceano Atlantico e su via Salvatore 
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Quasimodo, con la realizzazione di nuovi attraversamenti in prossimità del Centro 
sportivo Ferratella.  

Riteniamo inoltre sia necessario segnalare, in modo più adeguato alla loro 
pericolosità, gli attraversamenti pedonali e gli accessi al parco Agnelli, così come 
riteniamo sia importante mettere in sicurezza i tratti stradali dove l’asfalto è stato 
danneggiato seriamente dall’apparato apicale degli alberi.  

Per questo motivo abbiamo chiesto un sopralluogo congiunto che coinvolga 
anche la polizia municipale, onde illustrare le diverse situazioni di pericolo.  

Segnaliamo inoltre la necessità di intervenire su tutti quei marciapiedi del 
quartiere non provvisti di scivoli per i disabili, così come su alcune barriere 
architettoniche presenti nel quartiere ed oggetto anche queste di missiva 
dettagliata indirizzata in data odierna alla competente Commissione.  

Per ultimo segnaliamo il disagio creato dagli avventori e dalle varie attività 
commerciali ambulanti che, durante gli eventi notturni organizzati dal PalaAtlantico 
e dal bar/discoteca San Salvador, stazionano sul piazzale di Viale Oceano 
Atlantico 263 sino all’alba. 

 
5. Affrancazione degli immobili in zona 167: 

Le delibere commissariali 33 e 40 del 2016 e la delibera di giunta capitolina 
13/2016 hanno stabilito i criteri per l’affrancazione degli immobili realizzati nei piani 
di zona della città. 

Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo 
massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte 
del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore 
dell’Amministrazione Comunale. 

La maggior parte del nostro quartiere è investito da questo problema: con il 
piano di zona 37 ferratella sono state costruite tutte le abitazioni insistenti su via 
Saba, via Quasimodo e viale dell’Oceano Atlantico. 

Ad oggi le domande di affrancazione evase dagli uffici comunali sono 
pochissime e non c’è evidenza di quale potrebbe essere la spesa indicativa per il 
proprietario che vuole affrancarsi, ma sappiamo che il parametro al metro quadro 
stabilito per il nostro quartiere è tra i più elevati di Roma. 

Ovviamente il mercato immobiliare del quartiere si è bloccato perché in 
mancanza di svincolo non è possibile effettuare vendite, se non a prezzo massimo 
di cessione.  

Noi riteniamo che i proventi dell’affrancazione non debbano essere destinati 
alla spesa corrente, ma investiti all’interno del piano di zona per interventi di 
manutenzione e valorizzazione del quartiere, per ottenere uno standard 
urbanistico-residenziale più elevato che sia parametrato al nuovo valore delle 
abitazioni calcolato dal Comune.    

Chiediamo una assemblea pubblica in aula consiliare per discutere del tema 
e dare una informativa precisa a tutti i cittadini interessati, coinvolgendo i 
rappresentanti del comune, del notariato e le associazioni di zona interessate. 
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VARIE 
 
Per concludere vorrei elencare alcune piccole emergenze più volte 

segnalate da questo Comitato e da molti cittadini, emergenze che, una volta risolte, 
rappresenterebbero un segnale positivo per molti di noi rispetto all’inerzia sin qui 
riscontrata. 

Abbiamo un ramo di grosse dimensioni, spezzato ma ancora unito al tronco. 
che potrebbe cadere da un momento all’altro sul marciapiede di via Vitaliano 
Brancati all’altezza del civico 10, dove tutte le mattine passano i ragazzi diretti al 
plesso scolastico Vivona/Diaz. riteniamo sia urgente provvedere alla potatura del 
ramo prima che succeda qualcosa di grave. 

Sul marciapiede antistante la piscina del circolo sportivo Ferratela è stato 
sistemato un cassonetto per la   raccolta degli abiti usati, cassonetti che ci risultano 
essere fuori legge da quando l’AMA ha revocato l’affidamento ai consorzi 
aggiudicatari a seguito dell’inchiesta Mafia Capitale. Ne chiediamo ovviamente la 
rimozione. (N.b.: il cassonetto è stato rimosso nella giornata del 29 u.s. con 
nostra grande soddisfazione) 

 
Nel ribadire la nostra totale disponibilità a collaborare con la vostra 

Amministrazione al fine di concertare ogni possibile soluzione idonea alla 
soluzione dei problemi del quartiere, vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon 
proseguimento. 
                 
Roma, 29 settembre 2016 

Il Presidente del CdQ  
     Massimo Garzia 
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Cari Iscritti al Comitato di Quartiere,  
dopo alcuni mesi di lavoro, necessario soprattutto a dotare il nostro comitato di 
una struttura organizzata e funzionale, oggi vogliamo darvi conto di cosa ha 
prodotto il nostro sforzo. Abbiamo organizzato il Comitato dotandolo di quattro 
commissioni permanenti con ognuna una specifica competenza, così da avere un 
gruppo ristretto di persone al lavoro su singoli argomenti. Abbiamo anche previsto 
una Commissione studi e ricerche, che sia di supporto alle prime quattro 
nell’attività, appunto, di ricerca e che si occupi anche di riformare lo Statuto del 
Comitato per renderlo più snello e funzionale. L’organigramma completo con la 
composizione delle Commissioni lo potete trovare sul sito web del Comitato 
(www.cdqeurferratella.it).  
 
A questo proposito vi segnalo l’importante lavoro fatto in tema di comunicazione, 
con la creazione di un sito web, una pagina facebook ed anche una piattaforma di 
webmail tramite le quali potete comunicare con i componenti del Comitato. 
Abbiamo poi cercato di avere un rapporto costruttivo e collaborativo con il 
Municipio per cercare di arrivare alla soluzione delle molte problematiche che 
affliggono il nostro quartiere. Abbiamo perciò presentato un’articolata serie di 
denunce, sia al Municipio quanto alle Istituzione competenti, tanto per risolvere 
alcune urgenze piccole ma comunque gravi, quanto per suggerire progetti e 
soluzioni agli Organi competenti.  
Ci auguriamo, per il futuro, che la concertazione con l’Amministrazione Municipale 
conosca un crescendo d’intenti e di collaborazione ma, se così non sarà, sapremo 
comunque far valere le nostre ragioni per cercare di migliorare la qualità della vita 
nel nostro quartiere.  
 
Dal mese di settembre siamo riusciti ad avere i primi incontri con i rappresentanti 
politici del Municipio: 

- Il 23 settembre abbiamo incontrato il Vicepresidente del Municipio De Novellis e ci 
siamo presentati. Abbiamo successivamente partecipato alla Commissione 
Municipale Ambiente ed alla Commissione Municipale Attività Produttive, 
Patrimonio e Sicurezza con il fine di perorare le numerose istanze già manifestate 
via posta al Municipio. 

- Giovedì 29 settembre il Municipio, nelle persone del Presidente, della giunta e dei 
consiglieri tutti, ha incontrato i cittadini presso la sala Consiliare. La prima parte 
dell’incontro è servita alla giunta per presentarsi e per spiegare attività realizzate 
e obiettivi futuri. Questo ha portato via molto del tempo a disposizione, per cui gli 
interventi delle associazioni e dei cittadini hanno avuto un contingentamento 
importante. Ho potuto leggere l’intervento che mi ero preparato solo per pochi 
minuti, lo allego perché possiate conoscerlo per intero poiché rappresenta il sunto 
di quanto abbiamo fatto in questi mesi di lavoro, con le soluzioni ed i progetti che 
contiamo di portare avanti nei prossimi anni.   
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Abbiamo già avuto un esito positivo del dialogo avviato con Municipio, dal 
momento che l’Assessore De Novellis, accompagnato dal nostro Comitato, è 
venuto a visitare il quartiere ed in tale occasione è stato possibile condividere una 
prima riflessione sull’opportunità di spostare il Mercato di Via Quasimodo sul 
tronchetto fra Viale Quasimodo e Viale Ignazio Silone.   
 
Di queste ed altre problematiche discuteremo nella prossima assemblea generale, 
dove speriamo di ricevere il vostro apporto attraverso suggerimenti, critiche o idee 
che possano implementare e migliorare il nostro progetto.  
Nei prossimi giorni seguirà un’ulteriore comunicazione con l’indicazione 
della data di Convocazione dell’Assemblea Generale. 
Continuate a seguirci perché la vostra partecipazione è per noi fondamentale. 
 
Roma, 11 ottobre 2016 

Cordiali Saluti 
      Il Presidente del CdQ  

Massimo Garzia 
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																																																																																														Spett.le	
																																																																																																											
																																																																																																															Assessore	al	Bilancio,	Risorse																											
																																																																																																						Risorse	Economiche	e	Patrimonio,							
																																																																																																									Attività	Produttive,	Trasparenza								
																																																																																																																		Dott.	Roberto	DE	NOVELLIS														
	
Roma,	17	novembre	2016										
	
	
Oggetto:	Raccolta	firme	per	mantenere	il	mercato	nel	quartiere.	
	
Egr.	 Assessore,	 nei	 giorni	 passati	 abbiamo	 avviato	 una	 raccolta	 firme	 tra	 i	 residenti	 per	
cercare	di	 capire	 se	 la	 volontà	degli	 stessi	 fosse	quella	di	mantenere	 il	mercato,	 anche	a	
seguito	 dello	 spostamento	da	Via	Quasimodo,	 oppure	 chiederne	 lo	 spostamento	 in	 altro	
sito	 non	 necessariamente	 all’interno	 del	 Quartiere.	 La	 stragrande	 maggioranza	 delle	
persone	da	noi	 interpellate	si	è	detta	a	 favore	del	mantenimento	del	mercato	all’interno	
del	 Quartiere,	 purché	 venga	 individuato	 un	 sito	 idoneo	 e	 vengano	 contrastati	
efficacemente,	dalle	Autorità	competenti,	sporcizia	ed	abusivismo.	Le	invio	perciò	i	moduli	
con	563	firme	e	resto	a	sua	disposizione	per	ogni	ulteriore	chiarimento.	
	
Cordiali	saluti.	
																																																									 	 	 Comitato	di	Quartiere		
	 	 	 	 	 	 		 							Eur	Ferratella	
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Al Capo Redattore 
Del Giornale Il Caffè di Roma 
Egregio Dott. Bellardini 
(redazione.roma@ilcaffe.tv) 

 
Oggetto: Mercato Ferratella - Precisazioni 
 
 
Preg.mo Dr. Bellardini, 
in merito ad alcuni articoli pubblicati su il giornale “il Caffè” relativi allo spostamento 
del Mercato saltuario, vorrei comunicarle delle precisazioni, inerenti la posizione del 
Comitato di Quartiere, che spero chiariscano alcuni malintesi sin qui creatisi.  
Come già più volte sottolineato nei nostri precedenti colloqui, le ribadisco che il 
Comitato non ha mai assunto posizioni di nessun tipo inerenti la questione di cui sopra, 
sulla base di convincimenti personali, istituzionali o di favore nei confronti di 
chicchessia. Il Comitato cerca di essere il punto di contatto tra l’Amministrazione ed i 
cittadini e lo fa raccogliendo le istanze di tutti, favorevoli o contrari, al fine di 
coadiuvare il Municipio nel trovare il punto di sintesi delle varie richieste. Vederci 
schierati tra i favorevoli, contrapposti a chi sostiene i contrari, non rappresenta la 
nostra posizione e non favorisce il nostro tentativo di aggregazione e partecipazione 
attiva alla vita del quartiere.  
Alcune settimane or sono e prima degli articoli del suo giornale, la maggior parte dei 
cittadini da noi interpellati con una raccolta firme si sono espressi favorevolmente alla 
permanenza di tale servizio sul territorio. Oggi, alla luce di quanto sta accadendo tra i 
cittadini di una delle aree che potrebbe essere interessata dallo spostamento, 
riteniamo sia doveroso per il nostro Comitato rappresentare nelle dovute sedi 
istituzionali anche tali proteste, al pari delle posizioni favorevoli precedentemente 
rappresentate.  
Non vogliamo e non possiamo sostituirci né alle istituzioni, preposte all’assunzione delle 
decisioni, né ai tecnici, cui è demandato il compito di stabilire la rispondenza delle zone 
individuate ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.   
Con la speranza di aver chiarito in maniera esaustiva il fine istituzionale che viene 
perseguito dal Comitato di Quartiere, resto a sua disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. 
Roma, lì 01 dicembre 2016 
	 	 	 	 	 	 	 	 				Il	Presidente	
	 	 	 	 	 	 	 	 Massimo	Garzia	
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COMITATO DI QUARTIERE 
EUR–FERRATELLA 

ASSEMBLEA GENERALE 
17 dicembre 2016 ore 10.00 

presso lo Sporting-Club Ferratella 
Via Salvatore Quasimodo 124 

   
 
IN OCCASIONE DELL’INCONTRO IL COMITATO 

ILLUSTRERÀ AI CITTADINI QUESTIONI DI INTERESSE COMUNE 
AL NOSTRO QUARTIERE, PER INFORMARE, DISCUTERNE 

INSIEME E CONDIVIDERE POSSIBILI SOLUZIONI. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER CONOSCERCI E DIVENTARE 

UNA SOLA VOCE. 
 

    

Il comitato di quartiere EUR Ferratella è la voce del 
quartiere verso le Istituzioni, i cittadini, gli 
operatori economici. 
 

SI INVITANO TUTTI I CITTADINI 

A PARTECIPARE! 
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	All’Assessore	all’Urbanistica,		
Lavori	Pubblici		
	Municipio	IX		

CRISTINA	MAIOLATI	
	
	

	
	
Oggetto:	Problematiche	derivanti	dalla	costruzione	delle	opere	private	ex	art.	11	legge	135/97.							
																	Richiesta	incontro	
	
		
Gentile	 Assessore,	 in	 questi	 ultimi	 giorni	 dell’anno	 sul	 territorio	 del	 nostro	 quartiere	 Ferratella	
stanno	sorgendo	 i	cantieri	delle	due	opere	private	previste	dall’art.	11	della	 legge	135	del	1997,	
cantieri	che	porteranno	all’edificazione	di	due	edifici	di	edilizia	residenziale	per	un	totale	di	circa	
100	nuovi	appartamenti.	Dovranno	anche	essere	realizzate,	come	opere	a	scomputo,	una	piazza	
ed	un	parcheggio	sotterraneo	pubblici,	oltre	ad	un	centro	civico	con	annessa	sala	multifunzionale	
di	circa	4000Mc,	da	realizzare	a	carico	dell’Amministrazione	Capitolina.	Programmi	importanti	che	
cambieranno	 radicalmente	 le	 abitudini	 dei	 cittadini	 del	 quartiere,	 ma	 che	 speriamo	 possano	
rappresentare	 un	 effettivo	 recupero	 del	 territorio.	 Vista	 la	 complessità	 degli	 argomenti	 e	
l’importanza	 dei	 cambiamenti	 previsti,	 ci	 piacerebbe	 incontrarla	 per	 cercare	 di	 armonizzare	 le	
soluzioni	 progettuali	 di	 un	programma	del	 1997	alle	mutate	esigenze	dei	 cittadini,	 attraverso	 la	
ricerca	 di	 soluzioni	 più	 attuali	 ed	 idonee	 alle	 soluzioni	 delle	 nuove	 problematiche	 presenti	 nel	
quartiere.	
Restando	in	attesa	di	un	suo	cortese	riscontro	le	porgo	i	miei	più	cordiali	saluti.	
	
Roma	20/12/2016																																																																																																																																			
																																																																																																																																					Il	Presidente	
																																																																																																																																		Massimo	Garzia		
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Comunicato	del	10	gennaio	2017	
	
Oggi,	 presso	 la	 sede	 del	 IX	 Municipio	 di	 Roma	 Capitale,	 si	 è	 tenuta	 una	 riunione	 della	 V	

Commissione	 “Bilancio,	 Patrimonio,	 Attività	 Produttive	 e	 Personale”	 con	 all’Ordine	 del	 Giorno	

anche	la	situazione	dei	Mercati	saltuari	municipali	con	l’analisi	e	la	valutazione	dello	stato	attuale	

delle	cose.	

All’incontro	 erano	 presenti	 l’Assessore	 De	 Novellis	 R.,	 tutte	 le	 sigle	 sindacali	 degli	 Ambulanti	

Romani,	 il	 Presidente	 della	 coop.	 Cecola	 che	 gestisce	 il	 mercato	 permanente	 di	 via	 Sapori,	 il	

rappresentante	dell’AMA,	alcuni	cittadini	ed	il	Comitato	di	Quartiere	Eur-Ferratella.		

La	 discussione	 si	 è	 aperta	 con	 l’intervento	 del	 rappresentante	 dell’AMA	 che	 ha	 illustrato	 una	

nuova	iniziativa	volta	a	ridurre	la	sporcizia	 lasciata	dai	mercati	ambulanti.	Da	lunedì	p.v.	saranno	

infatti	distribuiti	 volantini	 informativi	 sulle	modalità	di	 conferimento	della	 raccolta	differenziata,	

saranno	 distribuiti	 gli	 appositi	 sacchi	 per	 la	 raccolta	 delle	 varie	 tipologie	 di	 rifiuti	 e	 saranno	

dislocati	sui	vari	mercati,	operatori	AMA	con	il	compito	di	fornire	assistenza	ai	commercianti.		

L’Assessore	De	Novellis	ha	successivamente	chiesto	ai	rappresentanti	degli	operatori	commerciali	

di	sottolineare	le	criticità	presenti	nelle	varie	sedi	dei	mercati	ambulanti,	di	proporre	soluzioni	ed	

eventuali	interventi	migliorativi.		

Le	 sigle	 Sindacali	 tutte	 si	 sono	 dette	 assolutamente	 concordi	 nell’individuare	 negli	 abusivi	 il	

principale	 elemento	 di	 degrado	 dei	 mercati,	 rimarcando	 come	 il	 fenomeno	 sia	 completamente	

sfuggito	di	mano	alle	Autorità	competenti	a	causa	della	cronica	mancanza	di	controlli	da	parte	dei	

VV.UU.,	e	sia	fonte	di	lamentele	anche	da	parte	di	tutti	gli	operatori	regolarmente	autorizzati,	che	

si	dichiarano	penalizzati	da	una	concorrenza	sleale.	Le	stesse	sigle	hanno	inoltre	riconosciuto	che	

alcuni	 comportamenti	 scorretti	 tenuti	 dagli	 stessi	 operatori	 regolarmente	 autorizzati,	 vanno	 ad	

acuire	una	situazione	oramai	al	limite	della	decenza,	dicendosi	altresì	pronte	ad	intervenire	presso	

i	loro	iscritti	per	porre	fine	a	tali	irregolarità.	Le	stesse	sigle	hanno	chiesto	con	forza	l’istituzione	di	

un	tavolo	permanente	di	concertazione	tra	Municipio,	VV.UU.	e	forze	dell’Ordine,	rappresentanze	

sindacali	e	Comitati	per	monitorare	il	fenomeno	ed	individuare	soluzioni.		

I	 cittadini	 presenti,	 tutti	 abitanti	 del	 quartiere	 Eur-Ferratella,	 hanno	 sottolineato	 il	 degrado	 del	

mercato	 di	 Via	 Quasimodo	 lamentando	 anche	 loro	 una	 consistente	 presenza	 di	 abusivi	 che	

congestionano	e	sporcano	oltremodo	l’area	del	mercato.		
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L’intervento	del	Presidente	del	CdQ	è	 servito	per	 rappresentare,	alle	Autorità	Municipali	ed	alle	

sigle	sindacali,	il	profondo	senso	di	disagio	che	i	cittadini	oramai	vivono	nei	confronti	del	mercato,	

così	come	ci	è	stato	trasmesso	nella	nostra	recente	Assemblea	Generale,	disagio	che	non	consente	

più	 di	 percepire	 il	 mercato	 come	 un	 servizio	 utile	 ma	 piuttosto	 come	 un	 fastidio	 non	 più	

sopportabile.		

Il	 Presidente	ha	poi	 evidenziato	 come	 la	 recente	 chiusura	di	 Largo	Ungaretti,	 per	 la	 costruzione	

dell’opera	 pubblica/privata	 del	 P.R.U.,	 abbia	 congestionato	 oltremisura	 l’anello	 viario	 del	

quartiere,	 invaso	dalle	 auto	 che	 fino	 a	 pochi	 giorni	 fa	 trovavano	parcheggio	 sul	 piazzale	 oramai	

indisponibile.	 Questa	 situazione,	 come	 è	 facile	 prevedere,	 troverà	 il	 suo	 massimo	momento	 di	

criticità	nelle	giornate	di	mercato,	motivo	per	cui	ha	chiesto	di	trovare	una	soluzione	urgente	per	

lo	spostamento	oramai	improcrastinabile	delle	bancarelle.		

Il	 Presidente	 ha	 infine	 condiviso	 favorevolmente	 la	 richiesta	 dei	 sindacati	 di	 istituire	 un	 tavolo	

permanente	 di	 concertazione,	 anche	 in	 virtù	 della	 disponibilità,	 manifestata	 apertamente	 dagli	

stessi	 sindacati,	 ad	 una	 collaborazione	 fattiva	 congiunta,	 finalizzata	 alla	 risoluzione	 delle	

problematiche	comuni.	

Vi	terremo	aggiornati	sui	futuri	sviluppi.	

Roma	10/01/2017																																																																																																																																			

																																																																																																																																					Il	Presidente	

																																																																																																																																		Massimo	Garzia	



COMITATO	DI	QUARTIERE	EUR	FERRATELLA	
																										c/o	Ferratella	Sporting	Club	
																										Via	Salvatore	Quasimodo,	124	00144	ROMA	
																										Fax	+39	0656563881	-	C.F.	97334540586	
	

www.cdqeurferratella.it	-	info@cdqeurferratella.it	-	info@pec.cdqeurferratella.it	
Twitter:	@cdqEF	–	Facebook:	fb.me/cdqeurferratella	

Pag.	1	

	

All’Assemblea	Generale	
del	Comitato	di	Quartiere	Eur	Ferratella	
info@cdqeurferratella.it	
	

e	p.c.		 Al	Presidente	del	IX	Municipio	di	Roma	Capitale	
Dario	D’Innocenti	
Dario.dinnocenti@comune.roma.it	
	
Al	Vice	Presidente	del	IX	Municipio	di	Roma	Capitale	
Roberto	De	Novellis	
Roberto.denovellis@comune.roma.it	
	
All’Ass.re	Urbanistica	e	LL.PP.	
IX	Municipio	di	Roma	Capitale	
Cristina	Maiolati		
Cristina.maiolati@comune.roma.it	
	
Al	Presidente	della	II	Comm.	Urbanistica	e	LL.PP.	
IX	Municipio	di	Roma	Capitale	
Paolo	Mancuso	
Paolo.mancuso@comune.roma.it	

	

	

Comunicato	del	CdQ	Eur	Ferratella	11	gennaio	2017	
	

Oggi,	presso	la	sede	del	IX	Municipio	di	Roma	Capitale,	si	è	tenuta	la	riunione	della	II	Commissione	

Municipale	Urbanistica	e	Lavori	Pubblici	alla	quale	hanno	partecipato,	oltre	ad	alcuni	membri	della	

Commissione	stessa,	il	Presidente	del	IX	Municipio	D’Innocenti	Dario,	l’Assessore	all’Urbanistica	e	

Lavori	 Pubblici	Maiolati	 Cristina	 ed	 il	 Presidente	 del	 Comitato	 di	Quartiere	 Eur-Ferratella	Garzia	

Massimo.		

Al	 termine	 della	 discussione	 relativa	 ai	 punti	 presenti	 nell’OdG	 il	 Presidente	 Garzia,	 dopo	 aver	

chiesto	ed	ottenuto	la	parola,	ha	nuovamente	illustrato	le	problematiche	derivanti	dalle	opere	del	

P.R.U.	 in	 corso	 di	 realizzazione	 (Largo	 Ungaretti	 e	 Via	 Quasimodo),	 sottolineando	 come	 sia	

necessario	 ed	 urgente	 individuare	 e	 quantificare	 gli	 oneri	 versati	 dai	 Costruttori	 per	 cercare	 di	
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utilizzare	 tali	 risorse	 nella	 riqualificazione	 del	 Quartiere	 Eur	 Ferratella.	 Purtroppo	 anche	 questa	

volta	si	è	percepita	un’evidente	impreparazione	sull’argomento	da	parte	dei	nostri	Amministratori,	

anche	a	fronte	dell’abbondante	documentazione	fin	qui	fornita	dal	nostro	Comitato.		

Le	 stesse	 Autorità	 Municipali	 hanno	 altresì	 evidenziato	 una	 macroscopica	 sottostima	 sia	

dell’importanza	 degli	 argomenti	 trattati	 che	 della	 priorità	 che	 gli	 stessi	 hanno,	 in	 termini	 di	

legittime	aspettative,	nei	cittadini.	 Il	Presidente	Garzia	ha	perciò	 invitato	per	 l’ennesima	volta	 le	

Autorità	 ad	 avviare	 in	 tempi	 rapidi	 e	 certi	 un	 dialogo	 sullo	 specifico	 tema	 con	 il	 Comitato	 di	

Quartiere	Eur	Ferratella,	 soprattutto	 in	 considerazione	del	 tempo	 fin	qui	 impiegato,	dalla	 stessa	

Commissione	 Urbanistica,	 su	 problematiche	 che	 di	 certo	 non	 rivestono	 i	 caratteri	 di	 urgenza	 o	

necessità	che	ne	avrebbero	giustificato	l’esame.	

Vi	terremo	aggiornati	sui	futuri	sviluppi.	

Roma	11/01/2017																																																																																																																																			

																																																																																																																																					Il	Presidente	

																																																																																																																																		Massimo	Garzia	
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COMUNICATO	DEL	9	MARZO	2017	
Collocazione Mercato rionale Ferratella 

 
 

Il nostro Comitato di Quartiere nella giornata di ieri 8 marzo 2017 ha avuto modo di 

interloquire con l’Assessorato Attività Produttive presso la sede del IX Municipio, 

chiedendo un aggiornamento circa la collocazione del Mercato rionale Ferratella. 

L’Assessore ci ha informati che, a causa di alcuni atti amministrativi ed adempimenti 

tecnici burocratici, la procedura amministrativa prevista ha subito un considerevole 

ritardo e pertanto lo spostamento del Mercato in Via Sapori non avverrà prima del 

mese di aprile prossimo. 

        Firmato 
    CdQ Eur Ferratella 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	Presidente	del	Municipio	IX		
DARIO	D'INNOCENTI		

protocollo.mun12@pec.comune.roma.it	
	

Al	Comandante	della	Polizia	Locale	U.O.	
	IX	Gruppo	Eur				

MASSIMO	FANELLI		
protocollo.polizialocale.09eur@pec.comune.roma.it	

	
Al	COMUNE	DI	ROMA	

	Ufficio	extradipartimentale	Politiche		
della	Sicurezza	e	Protezione	Civile	

protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it	
	

Dipartimento	Sviluppo	Infrastrutture	e	Manutenzione	Urbana	
protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it	

	
Dipartimento	Tutela	Ambiente	

protocollo.tutelaambiente@pec.comune.roma.it	
	
	

	
	
Oggetto:	Spiazzo	antistante	“OVIESSE”,	BAR	“SANSALVADOR	APERI	DISCO”	e	“PALATLANTICO”	

(Viale	Oceano	Atlantico,	271).	Segnalazione	di	eventi	negativi.		
	
	
	
1. Questo	 Comitato	 di	 Quartiere	 EUR-FERRATELLA	 segnala	 una	 problematica	 afferente	 alla	

sicurezza	 dello	 spiazzo	 antistante	 l’“OVIESSE”,	 il	 “SAN	 SALVADOR	 APERI	 DISCO”	 ed	 il	

“PALATLANTICO”	 (Viale	Oceano	Atlantico,	271).	Problematica	che	si	manifesta	 soprattutto	 in	

occasione	di	 eventi/attività	organizzate	dai	 citati	 esercizi	 commerciali-ludici	 ““SANSALVADOR	

APERI	DISCO”	e	“PALATLANTICO”.		

2. Infatti,	 nelle	 suindicate	 circostanze,	 lo	 spiazzo	 (circa	 16	mila	mq.),	 già	 “terra	 di	 nessuno”,	 si	

trasforma	inevitabilmente	in	una	sorta	di	mega	parcheggio	e,	specie	nelle	ore	serali/notturne,	
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diventa	 area	 “critica”	 ai	 fini	 della	 sicurezza,	 in	 quanto	 vengono	 consumati	 -	 con	 una	 certa	

frequenza	-	atti	inurbani	e	talvolta	danneggiamenti	alle	autovetture	ivi	parcheggiate	(rottura	di	

deflettori/finestrini);	 danneggiamenti	 che	 talvolta	 si	 registrano	 anche	 sulle	 autovetture	

parcheggiate	sulla	“sovrastante”	Via	S.	Quasimodo,	allorquando	il	citato	spiazzo	risulta	“saturo”	

di	macchine.		

3. Tanto	 si	 comunica	 doverosamente,	 affinché	 codesto	Municipio	 e	 gli	 Enti/Organismi	 preposti	

possano	 valutare	 ogni	 possibile	 intervento	 volto	 a	 conferire	maggiore	 sicurezza	 a	 tale	 area,	

prevedendo	controlli	mirati,	nonché	l’installazione	di	fari	per	illuminare	l’intera	area	nelle	ore	

serali/notturne	e	di	telecamere	di	sicurezza.		

4. Si	rimane	in	attesa	di	un	cortese	cenno	riscontro	e	a	disposizione	per	ogni	eventuale	ulteriore	

chiarimento.	

	
IL	PRESIDENTE	

DEL	COMITATO	DI	QUARTIERE	EUR-FERRATELLA	
GARZIA	Massimo	
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AL	PRESIDENTE	DELLA		
II	COMMISIONE		

	URBANISTICA	E	LAVORI	PUBBLICI	
Dott.	Paolo	MANCUSO	

	
	
Buongiorno	Dott.	Mancuso,	 facendo	seguito	alla	mia	mail	del	 	 	21.03	 le	 rinnovo	 la	 richiesta	di	 conoscere	
eventuali	note	da	lei	inoltrate	agli	uffici	competenti,	riguardanti	le	segnalazioni	fatte	dal	nostro	comitato	circa	
le	criticità	del	quartiere	Ferratella.	Tengo	a	sottolineare	che	il	nostro	Comitato	ha	da	sempre	intrapreso,	con	
questa	Amministrazione	municipale,	un	percorso	volto	alla	collaborazione	ed	alla	concertazione	con	il	fine	
ultimo	di	risolvere	i	problemi	che	affliggono	i	cittadini,	seguendo	la	via	da	voi	indicata	della	partecipazione	
alle	Commissioni	Consiliari.	Ad	oggi	però	questo	nostro	partecipare,	realizzato	anche	attraverso	segnalazioni,	
documenti	e	proposte	costruttive,	non	ha	avuto	ancora	nessun	riscontro	pratico	e	neanche	teorico,	almeno	
stando	 alla	mancanza	 di	 risposte	 alle	 nostre	 continue	 sollecitazioni.	Non	 ci	 risulta,	 infatti,	 nessun	 tipo	 di	
attività	 istruttoria	 da	 parte	 delle	 varie	 Commissioni	 a	 cui	 abbiamo	 partecipato,	 dove	 abbiamo	
sottolineato	"esclusivamente"	problemi	cogenti	ed	urgenti.	 	 Il	mio	non	è	 il	 lamento	del	 sottoscritto	o	dei	
cittadini	facenti	parte	del	Comitato	di	Quartiere,	ma	di	tutte	le	persone	che	quotidianamente	ci	chiedono	
riscontro	sulla	nostra	attività	e,	 soprattutto,	 sui	provvedimenti	che	 l’Amministrazione	Municipale	 intende	
prendere	per	la	soluzione	delle	problematiche.	Di	seguito	le	segnalo	perciò	nuovamente	l’elencazione	delle	
segnalazioni	 fatte,	sperando	di	ottenere	un	riscontro	anche	oggettivo	riguardo	 la	soluzione	delle	stesse	e	
preannunciandole	 sin	 da	 ora	 che	 torneremo	 a	 partecipare	 alle	 future	 Commissioni	 consiliari	 per	
rappresentare,	con	maggior	forza	e	vigore,	la	domanda	di	soluzione	alle	legittime	richieste	dei	cittadini	della	
Ferratella.	

• Via	Salvatore	Quasimodo	fronte	circolo	Sportivo	Ferratella	-	ripristino	della	funzionalità	
dell'illuminazione	pubblica	e	segnalazione	alle	autorità	competente	per	la	creazione	di	un	nuovo	
attraversamento	pedonale;	

• Via	Cesare	Pavese	fronte	civico	55	asfalto	deformato	dalle	radici	dei	pini	con	transenne	sul	manto	
stradale;	

• Via	Cesare	Pavese	attraversamenti	pedonali	ostruiti	da	barriere	architettoniche	che	impediscono	il	
libero	transito	ai	disabili.	

• Buche	della	pavimentazione	stradale	dell’intero	quartiere	segnalate	attraverso	un	dossier	
corredato	di	fotografie	ed	inviato	ai	vari	uffici	competenti	tramite	Pec	del	24.02.17.	

Quanto	all'argomento	P.R.U.,	quindi	alla	quantificazione	degli	oneri	che	dovranno	essere	versati	dalle	
Ditte	 costruttrici,	 al	 loro	 successivo	 reimpiego	 sul	 territorio	 del	 quartiere	 ed	 all'individuazione	 degli	
obiettivi	 utili,	 le	 rinnovo	 la	 richiesta	 di	 indire	 una	 commissione	 sulla	 tematica	 per	 poter	 affrontare	
l'argomento	con	le	dovute	tempistiche.	

Roma,	13	aprile	2017	

Cordiali	saluti	
							Il	Presidente	
					Massimo	Garzia																														
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Da: "presidente@cdqeurferratella.it" presidente@cdqeurferratella.it 
A: paolo.mancuso@comune.roma.it 
Cc: 
Data: Tue, 21 Mar 2017 10:13:45 +0100 
Oggetto: riscontro segnalazioni 
 
Buongiorno Dott. Mancuso, le scrivo per avere riscontri sulle segnalazioni fatte dal nostro comitato riguardo 
alcune criticità del quartiere e più precisamente: 

• Via Salvatore Quasimodo fronte circolo Sportivo Ferratella - ripristino della funzionalità 
dell'illuminazione pubblica e segnalazione alle autorità competente per la creazione di un nuovo 
attraversamento pedonale; 

• Via Cesare Pavese fronte civico 55 asfalto deformato dalle radici dei pini con transenne sul manto 
stradale; 

• Via Cesare Pavese attraversamenti pedonali ostruiti da barriere architettoniche che impediscono il 
libero transito ai disabili. 

Riguardo queste segnalazioni gradirei sapere se sono state inoltrate note agli uffici competenti e quali ulteriori 
adempimenti sono previsti per la risoluzione delle problematiche in questione, segnalandole nuovamente la 
nostra piena disponibilità a collaborare anche attraverso sopralluoghi congiunti. Quanto all'argomento P.R.U., 
quindi alla quantificazione degli oneri che dovranno essere versati dalle Ditte costruttrici, al loro successivo 
reimpiego sul territorio del quartiere ed all'individuazione degli obiettivi utili, le rinnovo la richiesta di indire una 
commissione sulla tematica per poter affrontare l'argomento con le dovute tempistiche. 
Resto a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e le porgo cordiali saluti. 
 
Massimo Garzia 
331.3774256 
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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.	
	
Firmato	
Comitato	di	Quartiere	Eur	Ferratella	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	Presidente	del	Municipio	IX		
DARIO	D'INNOCENTI		

protocollo.mun12@pec.comune.roma.it	
	

All’Assessore	all’Urbanistica	e	Lavori	Pubblici	del	Municipio	IX	
CRISTINA	MAIOLATI	

protocollo.mun12@pec.comune.roma.it	
	

Al	presidente	della	Commissione	Urbanistica	e	Lavori	Pubblici	del	Municipio	IX		
PAOLO	MANCUSO	

protocollo.mun12@pec.comune.roma.it	
	

Al	COMUNE	DI	ROMA	
	Ufficio	extradipartimentale	Politiche		

della	Sicurezza	e	Protezione	Civile	
protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it	

	
Dipartimento	Sviluppo	Infrastrutture	e	Manutenzione	Urbana	

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it	
	

Dipartimento	Tutela	Ambiente	
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it	

	

	
	
Come	questa	Amministrazione	ben	sa,	nella	notte	del	3	Settembre	2017,	un	uomo	è	deceduto	a	

seguito	 di	 una	 violenta	 aggressione	 fisica	 subìta	 nei	 pressi	 della	 discoteca	 San	 Salvador	 in	 viale	

dell'Oceano	Atlantico	271.	

Come	Comitato	di	Quartiere	abbiamo	segnalato	più	e	più	volte	le	criticità	e	le	problematiche	che	si	

manifestano	soprattutto	in	occasione	di	eventi/attività	organizzate	in	esercizi	quali	quelli	dei	locali		

““SANSALVADOR	APERI	DISCO”	e	“PALATLANTICO”.		
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Nelle	precedenti	nostre	espressamente	abbiamo	lamentato	che	“…lo	spiazzo	(circa	16	mila	mq.),	

già	“terra	di	nessuno”,	si	trasforma	inevitabilmente	in	una	sorta	di	mega	parcheggio	e,	specie	nelle	

ore	serali/notturne,	diventa	area	“critica”	ai	fini	della	sicurezza,	in	quanto	vengono	consumati	-	con	

una	 certa	 frequenza	 -	 atti	 inurbani	 e	 talvolta	 danneggiamenti	 alle	 autovetture	 ivi	 parcheggiate	

(rottura	di	deflettori/finestrini);	danneggiamenti	che	talvolta	si	registrano	anche	sulle	autovetture	

parcheggiate	sulla	“sovrastante”	Via	S.	Quasimodo,	allorquando	il	citato	spiazzo	risulta	“saturo”	di	

macchine”.		

Lo	stesso	piazzale,	a	causa	della	totale	mancanza	di	manutenzione,	versa	oramai	da	numerosi	anni	

in	una	situazione	di	degrado	ambientale	preoccupante,	tanto	da	essere	considerato	e	sentito,	dagli	

abitanti	del	quartiere,	un	territorio	estraneo.	

Alla	 luce	 di	 quanto	 esposto	 chiediamo	 che	 il	 Piazzale	 25	 marzo	 1957	 sia	 oggetto	 di	 interventi	

manutentivi	e	di	riqualificazione	che	possano	restituire	l’area	a	livelli	di	decoro	tali	da		consentirne	

finalmente	la	fruizione	alla	cittadinanza.	

La	 copertura	 economica	 necessaria	 potrebbe	 essere	 individuata	 negli	 oneri	 straordinari	 che	 i	

Costruttori	 dei	 due	 edifici,	 contraddistinti	 come	 opera	 nr.	 6bis	 e	 nr.9	 del	 P.R.U.	 Laurentino,	

dovranno	versare	a	breve	nelle	casse	Comunali,	oneri	che,	peraltro,	 	dovranno	necessariamente	

essere	utilizzati	per	la	riqualificazione	del	territorio	interessato.	

Il	Comitato	di	Quartiere	è	disponibile	a	produrre	uno	studio	di	riqualificazione,	anche	producendo	

elaborati	illustrativi	del	progetto,	da	sottoporre	a	vaglio	dell’amministrazione	Comunale.	

Si	 rimane	 in	 attesa	 di	 un	 cortese	 cenno	 riscontro	 e	 a	 disposizione	 per	 ogni	 eventuale	 ulteriore	

chiarimento.	

Roma,	26	settembre	2017	
	
	
	
	

IL	PRESIDENTE	
DEL	COMITATO	DI	QUARTIERE	EUR-FERRATELLA	

GARZIA	Massimo	
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Al	Presidente	del	Municipio	IX		
DARIO	D'INNOCENTI		

protocollo.mun12@pec.comune.roma.it	
	

Al	Signor	Dirigente		
il	Commissariato	della	Polizia	di	Stato	Esposizione		XII	

comm.esposizione.rm@pecps.polizia	distato.it	
	

Al	Comandante	della	Stazione	Carabinieri	Roma	EUR	
Trm29220@pec.carabinieri.it	

	
Al	Comandante	della	Polizia	Locale	U.O.	

	IX	Gruppo	Eur				
MASSIMO	FANELLI		

protocollo.polizialocale.09eur@pec.comune.roma.it	
	

Al	COMUNE	DI	ROMA	
	Ufficio	extradipartimentale	Politiche		

della	Sicurezza	e	Protezione	Civile	
protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it	

	
	
	

	
	
Come	questa	Amministrazione	ben	sa,	nella	notte	del	3	Settembre	2017,	un	uomo	è	deceduto	a	

seguito	 di	 una	 violenta	 aggressione	 fisica	 subìta	 nei	 pressi	 della	 discoteca	 San	 Salvador	 in	 viale	

dell'Oceano	Atlantico	271.	

Come	Comitato	di	Quartiere	abbiamo	segnalato	più	e	più	volte	le	criticità	e	le	problematiche	che	si	

manifestano	soprattutto	in	occasione	di	eventi/attività	organizzate	in	esercizi	quali	quelli	dei	locali		

““SANSALVADOR	APERI	DISCO”	e	“PALATLANTICO”.		
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Nelle	precedenti	nostre	espressamente	abbiamo	lamentato	che	“…lo	spiazzo	(circa	16	mila	mq.),	

già	“terra	di	nessuno”,	si	trasforma	inevitabilmente	in	una	sorta	di	mega	parcheggio	e,	specie	nelle	

ore	serali/notturne,	diventa	area	“critica”	ai	fini	della	sicurezza,	in	quanto	vengono	consumati	-	con	

una	 certa	 frequenza	 -	 atti	 inurbani	 e	 talvolta	 danneggiamenti	 alle	 autovetture	 ivi	 parcheggiate	

(rottura	di	deflettori/finestrini);	danneggiamenti	che	talvolta	si	registrano	anche	sulle	autovetture	

parcheggiate	sulla	“sovrastante”	Via	S.	Quasimodo,	allorquando	il	citato	spiazzo	risulta	“saturo”	di	

macchine”.		

Alla	 luce	 degli	 ultimi	 drammatici	 accadimenti	 appare	 di	 tutta	 evidenza	 come	 sia	 assolutamente	

necessario,	 da	 parte	 delle	 istituzioni	 preordinate,	 accertare	 nell’immediato	 la	 regolarità	 della	

gestione	 e	 delle	 autorizzazioni	 del	 “BAR	 San	 Salvador”	 ,	 la	 cui	 attività	 è	 stata	 infatti	

temporaneamente	sospesa.		

A	 riguardo,	 si	 segnala,	 in	 particolare,	 che	 il	 quartiere	 Ferratella	 è	 quotidianamente	 oggetto	 di	

disturbo	dovuto	alla	musica	del	locale,	che	perdura	talvolta	sino	alle	prime	luci	del	mattino,	ed	al	

continuo	transito	delle	auto	degli	avventori	sull’area	del	piazzale,	con	conseguente	imbrattamento	

dello	stesso	visibile	a	tutti.		

Non	è	da	 trascurare,	 comunque,	 che	 l’intera	area	costituisce	un’isola	di	attesa	 individuata	dalla	

Protezione	Civile	per	la	raccolta	della	popolazione	in	caso	di	eventi	calamitosi.		

Per	 tali	 ragioni,	 che	 interessano	 la	 sicurezza	e	 l’ordine	pubblico	a	 tutela	dei	 cittadini,	 chiediamo	

quantomeno	 l’immediata	 installazione	 di	 idonea	 illuminazione	 e	 telecamere	 collegate	 con	 la	

Centrale	Operativa	delle	Forze	di	Polizia.		

Chiediamo	 inoltre	che	durante	 i	“concerti	 live”	organizzati	dal	“PALATLANTICO”,	che	richiamano	

numerosi	avventori,	le	Forze	dell’Ordine	predispongano	gli	opportuni	servizi	finalizzati	a	prevenire	

i	comportamenti	illeciti	fin	qui	segnalati.		
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Auspichiamo	inoltre,	da	parte	delle	Istituzioni	preordinate,	quella	continua	e	doverosa	attenzione	

che	il	Piazzale	merita	nell’interesse	comune	della	cittadinanza.	

Certi	 di	 avere	 la	 giusta	 considerazione	 per	 quanto	 segnalato,	 si	 resta	 a	 disposizione	 per	 ogni	

ulteriore	informazione	che	possa	risultare	utile	

Roma,	26	settembre	2017	
	
	
	
	

IL	PRESIDENTE	
DEL	COMITATO	DI	QUARTIERE	EUR-FERRATELLA	

GARZIA	Massimo	
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Alla Commissione II Urbanistica e Lavori Pubblici  

IX Municipio 

R O M A  

Oggetto: Oneri Piano Recupero Urbano Laurentino. 

 

               Gentili Consiglieri, vi invio copia delle richieste di pagamento che il 
Comune di Roma ha trasmesso alla Società costruttrice dello stabile di largo 
Ungaretti (opera privata nr. 9) che dovranno essere pagati entro 1 anno dalla data 
della richiesta. Le somme ammontano a € 885.772 per Oneri Concessori e di 
Urbanizzazione previsti dal P.R.U., oltre a € 561.302 per Oneri Straordinari derivanti 
dal “Piano Casa”. Se consideriamo anche le somme già versate all’Amministrazione 
Capitolina dalla Società costruttrice dell’immobile di via Quasimodo (opera privata 
nr. 6bis) che, come da bonifici allegati in copia, ammontano ad € 686.261 per Oneri 
Concessori e di Urbanizzazione previsti dal P.R.U. ed € 309.869  per Oneri 
Straordinari derivanti dal “Piano Casa”, risulta evidente come siano sostanziosi i 
soldi a disposizione del Campidoglio per realizzare le Opere previste sul quartiere 
Ferratella. Tengo a sottolineare, inoltre, che gli Oneri Straordinari derivanti dal 
“Piano Casa” ed ammontanti a ben € 871.171 dovranno, per espressa disposizione di 
legge contenuta nell’ultimo DEF, essere utilizzati per il recupero funzionale ed 
architettonico del territorio interessato. Chiedo quindi che venga calendarizzata una 
Commissione affinché possiate redigere ed approvare un atto con il quale impegnare 
il Municipio ed il Comune ad utilizzare le somme derivanti dagli oneri di 
Urbanizzazione  per realizzare il Centro Culturale con annesso teatro previsto in largo 
Ungaretti, struttura richiesta dagli abitanti del quartiere Ferratella perché ritenuta da 
tutti necessaria ai fini sociali e culturali. Auspico infine che si possano concertare i 
progetti di riqualificazione del territorio da realizzarsi attraverso l’utilizzo dei fondi 
derivanti dal “Piano Casa”, così come previsto dalla attuale legislazione. 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo i miei più cordiali 
saluti. 
Roma 18 marzo 2018 
                                                                        Il Presidente 
                                                                     Massimo Garzia 
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Spett.	ASSESSORE	ALLA	SOSTENIBILITA’	AMBIENTALE	
MUNICIPIO	IX	

	Marco	ANTONINI	

Oggetto:	richiesta	intervento	Via	Salvatore	Quasimodo.	

Egr.	Assessore,	leggiamo	con	soddisfazione	che	il	Comune	di	Roma	ha	intrapreso	un’attività	
di	 censimento	 e	 monitoraggio	 delle	 alberature	 cittadine,	 con	 interventi	 di	 potatura	 ed	
abbattimenti	laddove	sono	presenti	situazioni	di	rischio.	Il	Municipio	IX	è	stato	tra	i	primi	a	
beneficiare	degli	interventi	manutentivi	anche	se	il	quartiere	Ferratella	non	sembra	essere	
stato	interessato	dai	suddetti	lavori.	Vogliamo	perciò	rappresentarle	una	situazione	che,	a	
nostro	 avviso,	 richiederebbe	 un	 intervento	 urgente,	 trattandosi	 di	 un	 luogo	
particolarmente	 frequentato,	per	evitare	possibili	 danni	 a	persone	o	 cose.	 	 Infatti,	 alcuni	
pini	 siti	 sul	 marciapiede	 di	 via	 Salvatore	 Quasimodo	 di	 fronte	 alla	 piscina	 del	 Circolo	
sportivo	Ferratella,	marciapiede	ove	transitano	centinaia	di	utenti	del	sito	sportivo,	in	gran	
parte	bambini	e	giovani,	hanno	una	corona	palesemente	sovraccarica	ed	alcuni	rami,	anche	
di	grosse	dimensioni,	spezzati	e	pendenti.	Inoltre,	come	già	segnalato	in	passato,	le	chiome	
degli	 stessi	 alberi	 hanno	 oscurato	 i	 lampioni	 nel	medesimo	 tratto	 di	 strada,	 rendendola	
particolarmente	buia	nelle	ore	serali.	Poiché	in	quel	punto	la	strada	è	curva	e	considerando	
che	 le	uniche	strisce	per	 l’attraversamento	pedonale	sono	a	circa	100	mt	dall’accesso	del	
Circolo,	esiste	una	importante	situazione	di	pericolo	per	i	pedoni	che	debbono	attraversare	
la	strada.	
È	 pertanto	 nostra	 intenzione	 richiamare	 la	 necessità,	 a	 Lei	 già	 nota,	 di	 intervenire	 entro	
breve	 tempo	 con	 la	 potatura	 dei	 rami	 ora	 pericolanti	 ed	 il	 ripristino	 dell’illuminazione	
pubblica.	
A	questo	scopo,	Le	alleghiamo	un	supporto	 fotografico,	che	speriamo	potrà	coadiuvare	 il	
suo	lavoro.	

Cordiali	saluti.	
Roma,		16	ottobre	2017	

Comitato	di	Quartiere	
							Eur	Ferratella	
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       Spett.le 
 

Presidente IX Municipio di Roma Capitale 
Dario D’Innocenti 
protocollo.mun12@pec.comune.roma.it 

 
Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Decoro 
Urbano, Sicurezza e Legalità 
IX Municipio di Roma Capitale 
Marco Antonini 
protocollo.mun12@pec.comune.roma.it 
 
Assessore Diritti alla Persona, Politiche Giovanili 
Lavoro e Pari Opportunità 
IX Municipio di Roma Capitale 
Fiorella Caminiti 
protocollo.mun12@pec.comune.roma.it 

        
Comandante della Polizia Locale 
U.O. IX Gruppo EUR 
Angelo Moretti 
protocollo.polizialocale.09eur@pec.comune.roma.it 

 
Assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale 
Roma Capitale 
Laura Baldassarre 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 
 
Responsabile Sala Operativa Sociale 
Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute 
Roma Capitale 
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

 
Roma, 28/03/2018 
 
Raccomandata via Pec 
 
 
Oggetto: segnalazione di un insediamento abusivo presente nell’area compresa fra Via 
Quasimodo, Via Carlo Levi e Via Ignazio Silone  e richiesta di intervento urgente  
  

Lo scrivente Comitato di Quartiere EUR Ferratella desidera nuovamente  portare alla vostra 
attenzione la presenza di un insediamento abusivo, al momento non meglio identificato, presente 
nell’area sita fra Via Quasimodo, Via Carlo Levi e Via Ignazio Silone.  
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La baraccopoli, già più volte segnalata da questo Comitato ed anche da comuni cittadini  
attraverso mail,  esposti e  segnalazioni ai quotidiani locali, rischia di espandersi ulteriormente in 
assenza di un rapido intervento da parte delle Autorità preposte. 

La popolazione residente esprime preoccupazione per i risvolti negativi che tale situazione 
può portare  sull’igiene,  sulla sicurezza e sul decoro dell’intero quadrante, stante la mancanza di 
controlli sanitari e di Polizia che sin qui sembrano aver connotato la vicenda. 

La stessa preoccupazione è espressa anche per gli abitanti della baraccopoli,  alcuni dei 
quali bambini, costretti a condizioni di vita lontane da un qualsiasi standard civile, soprattutto in 
considerazione della mancanza di servizi igienici. 

Alla luce di quanto esposto, lo scrivente Comitato di Quartiere EUR Ferratella chiede 
nuovamente alle SS.LL. di intervenire con la massima urgenza per risolvere in via definitiva le 
problematiche derivanti dall’insediamento, rendendosi disponibile a qualsiasi chiarimento od 
approfondimento dovesse essere ritenuto necessario. 

Il Comitato si riserva inoltre, qualora anche questa richiesta non dovesse trovare riscontro 
nei provvedimenti delle SS.LL., ogni ulteriore forma di protesta ritenuta necessaria.  

 
Si resta in attesa di un cortese riscontro 

 
Cordiali saluti 
 
         Il Consiglio Direttivo 
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Comunicato del 07.03.2019 
 
 

COMITATO DI QUARTIERE CHIAMA, MUNICIPIO RISPONDE. 
 

“Eppur si muove” la famosa frase pronunciata dal grande Galileo nel 1600.  
Ma anche nel nostro Quartiere, finalmente, qualcosa inizia a muoversi. 
Su iniziativa e impulso esclusivo dell’assessore Antonini, che coordina le attività 
dell’Ufficio Giardini del Municipio, nelle scorse settimane è stato realizzato un importante 
intervento di bonifica del Parco Vittorini, con la risistemazione delle aree verdi attrezzate, di 
un plateatico preesistente e la potatura di alcune alberature. 

Nelle settimane passate sono state 
falciate tutte le aree verdi dei parchi 
del quartiere ed anche di quelli 
confinanti, operazione eseguita 
attraverso il progetto di inclusione 
dei detenuti tramite la cura dei parchi 
e del verde di Roma Capitale. 
A seguito delle analisi e delle 
valutazioni dell’Agronomo dell’Ufficio 
Giardini, anche nel Parco Agnelli 
sono state abbattute tutte le 
alberature malate ormai divenute 
pericolose.  
Ma un’altra buona notizia è 
all’orizzonte.  
Nei prossimi giorni (salvo 

emergenze dell’ultima ora), a seguito delle numerose e insistenti richieste portate avanti dal 
nostro Comitato di Quartiere, il Municipio ha in programma una nuova e importante 
iniziativa.   
Tutti i pini prospicienti il Centro sportivo Ferratella, molti dei quali ormai diventati pericolosi, 
verranno potati e messi in sicurezza attraverso l’intervento del Dipartimento tutela 
ambientale e del verde pubblico.  
Per il futuro ci auguriamo che gli interventi sul verde diventino finalmente periodici e che il 
Municipio riesca a fornire risposte anche alle nostre istanze inerenti alle strade ed il decoro. 
Ma, questa volta, è proprio il caso di dire che…”il CdQ ha chiamato e il Municipio ha 
risposto”. 
 
 

Firmato 
Comitato di Quartiere Eur Ferratella 

www.cdqeurferratella.it  
 



      Al dott. Alessandro Drago, 

      Assessore alla Mobilità del IX Municipio di Roma Capitale 

      Viale Ignazio Silone, 100 

      00143 –ROMA  

 

      A Servizi per la Mobilità srl 

      Piazzale degli Archivi, 40 

      00144 - ROMA  

Roma 07/11/2019 

Oggetto:  Richiesta di modifica del percorso della linea 772 o della linea 779   

Facendo seguito a quanto già verbalmente suggerito in occasione dell’incontro, che Municipio IX di Roma 
Capitale ed  ATAC hanno avuto il 26 settembre 2019 con i cittadini dei quartieri interessati alle modifiche 
apportate alla mobilità   urbana di Via laurentina all’interno del  Grande Raccordo Anulare e delle zone 
circostanti,  ed al fine di rendere un servizio agli abitanti del quartiere EUR Ferratella, che rappresenta in 
qualità di Presidente del Comitato di Quartiere EUR-FERRATELLA, il  sottoscritto Di Giorgio Anselmo,  

fa presente 

che i cittadini del quartiere che rappresenta lamentano molti disagi nel raggiungere il centro dell’EUR ed i 
servizi in esso presenti, a causa della sostituzione della linea 779 con la linea 772. Mentre infatti prima (con 
la linea 779) potevano tranquillamente e facilmente raggiungere in poco tempo l’Ospedale S.Eugenio ed i 
tanti servizi presenti in tale zona fino al Piazzale dell’Agricoltura, ora (con il 772) sono costretti a  scendere 
alla fermata EUR-FERMI della linea B della Metropolitana e poi a prendere un altro mezzo, oppure a 
proseguire a piedi, per arrivare a destinazione. In entrambi i casi impiegano almeno il doppio del tempo 
prima impiegato per fare lo stesso tragitto. 

Per ovviare a tale notevole inconveniente, il sottoscritto 

chiede 

a) che il capolinea del 772 venga spostato da Piazza Enrico Fermi a Piazzale dell’Agricoltura, facendo 
passare il mezzo per Viale America e Viale Beethoven, ripristinando così il percorso e le fermate che 
prima erano del 779.  

b) Che, in alternativa, venga restituito il 779 al suo percorso originario, ristabilendo una più equa 
distribuzione delle possibilità di spostamento sia per gli abitanti del quartiere EUR-Ferratella che 
per quelli del limitrofo quartiere Laurentino – Fonte Ostiense. 

Il Comitato di Quartiere si augura che tale richiesta venga al più presto presa in considerazione e che al più 
presto  si operi di conseguenza. 

     IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE EUR FERRATELLA 

       Anselmo Di Giorgio 

CONTATTI:  presidente@cdqeurferratella.it; cell. 3498108195. A tutt’oggi non abbiamo una sede speriamo 
di averla al più presto. 
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