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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”.
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