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IX Municipio - Quartiere Ferratella

100.000 euro dalla
Regione? No, grazie

a pag. 23

Videosorveglianza

Telecamere
istallate nella
pineta di
Castelfusano

a pag. 7

Costruita per i Mondiali di nuoto del 2009 (16 mln di €), ma con la vasca a forma di trapezio: un errore,
niente competizioni. Ora il Comune stanzia 1 milione per il centro-nuoto di Valco San Paolo a pag. 8

RIAPRIRÀ LA PISCINA ‘STORTA’

L’INTERVISTA

a pag. 2

Il Caffè intervista il Presidente
della Commissione Mobilità

Atac, treni urbani, buche
tornelli, secondo Stefàno

FISCO
Tassa di soggiorno,
recuperati 4,5 milioni

a pag. 3

Scoperti in 1 solo mese di indagi-
ni tra gli alberghi a 4 e 5 stelle

TRASPORTI

a pag. 4

Roma Metropolitane
nel caos. Come salvarla?

EVENTI

IL RAPPER TORINESE
WILLIE PEYOTE IN 
CONCERTO A VILLA ADA 

In tour con il disco “Sindrome di 
Tôret”, arriva a Roma il 5 luglio

COEZ IN CONCERTO 
AL ROCK IN ROMA 

tutti gli eventi da pag. 33

MARE

a pag. 18

Balneabilità, un mare
di informazione torbida

Caso Stadio della Roma, 11 ore d’interrogatorio per il costruttore romano

La Procura vede rafforzarsi l’impianto
accusatorio. Coinvolti PD, FI, M5S, Lega

Luca Parnasi
parla: “Ho dato
soldi a tutti”

a pag. 5

Acquario di Roma, è ufficiale:
apre a settembre, a rate, forse

Pre-apertura per la stampa (senza pesci) per
smentire tutte le fake news circolate e ricordare che
non è stato speso nemmeno 1 € di soldi pubblici

Costruita sotto il laghetto dell’Eur, l’opera
doveva aprire nel 2012. Dopo 120 milioni
d’investimento, anni di ‘divergenze’ con
banche e creditori, un concordato fallimen-

tare, ora l’annuncio: a settembre apre la zo-
na ristorazione, entro dicembre l’acquario,
a giugno 2018 la zona più tecnologica. Que-
sto il calendario, salvo imprevisti tecnici.  

a pag. 22

Mercati rionali in crisi,
le idee per rilanciarli

a pag. 3

5.000 assunzioni nel-
la sanità del Lazio

da pag. 5

L’obiettivo è quello di garantire il ricambio 
generazionale di medici e infermieri

Luca
Parnasi

Il progetto di riqualificazione insabbiato
nel mare della burocrazia. Il Municipio
rischia di veder annullato il finanziamento

Enrico
Stefàno
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Nonostante il grande lavoro da parte
del comitato di quartiere Eur Ferra-
tella, non verranno erogati presumi-

bilmente i famosi 100mila euro che la Regio-
ne Lazio aveva stanziato (con Determina n.
G07999 del 07.06.2017) per finanziare il pro-
getto “Ferratella Imprese - Walking and
Shopping”, destinato alla riqualificazione del
quartiere. Il motivo? “chiedetelo al Munici-
pio – tuonano al Caffè di Roma i rappresen-
tanti del comitato di quartiere – la colpa in-
fatti è da attribuire tutta   all’incapacità degli
uffici del Municipio, che hanno imposto qua-
le condizione per la realizzazione del proget-
to una polizza fidejussoria (non prevista dal
bando regionale) a garanzia dei fondi da ero-
gare”. “Il paradosso – aggiungono – è  ancora
più evidente se si pensa che il soggetto bene-
ficiario del bando è proprio il municipio, che

dovrebbe essere il responsabile dell’utilizzo
del finanziamento per l’attuazione del pro-
getto”. “Purtroppo – spiegano – il  IX Munici-
pio anziché adoperarsi per semplificare la
burocrazia, dare attuazione al progetto an-
che attraverso un partenariato con il sogget-
to promotore e ringraziare l’iniziativa gratui-
ta degli operatori del commercio, ha avuto
come unico obbiettivo una burocratizzazio-
ne insensata e non richiesta, volta unicamen-
te ad evitare qualsiasi tipo di responsabilità.
A nulla sono valse le nostre numerose mail
di richiesta e di sollecitazione per l’avvio del
progetto attraverso la soluzione dei proble-
mi ritenuti ostativi dal Municipio, a distanza
di un anno siamo ancora fermi al punto di
partenza con i termini di scadenza che ora-
mai incombono”. “Il progetto Ferratella im-
prese – attaccano – nato per promuovere e

riqualificare il territorio del quartiere at-
traverso la videosorveglianza, l’arredo
urbano ed il pubblico decoro, te-
mi di cui la cittadinanza sente
un gran bisogno, è stato cata-
logato dai tecnici e dai poli-
tici del municipio come
qualcosa di inutile. Ebbe-
ne, vediamo cosa saprà
realizzare il Municipio IX,
se effettivamente può per-
mettersi di rinunciare a
100.000,00 euro di finanzia-
mento regionale da spendere sul
nostro quartiere”. “Aspettiamo il Mu-
nicipio e con esso la Direzione Tecnica e
gli Organi Politici preposti e li sollecitia-
mo ad attuare con solerzia e tempestività –
concludono dal comitato di quartiere – tutti
gli interventi che questo Comitato di Quar-
tiere chiede da tempo: rifacimento dei mar-

ciapiedi, adeguamento della viabilità alle
norme sulle barriere architettoni-

che, rifacimento delle strade e
degli attraversamenti pedona-

li, manutenzione dello spar-
titraffico di Viale Cesare Pa-
vese, attuazione di inter-
venti di pubblica sicurezza,
creazione di eventi di mar-
keting territoriale per la va-

lorizzazione ed il supporto
alle attività economiche del

quartiere. Questi sono solo al-
cuni degli interventi di cui il no-

stro quartiere ha estrema urgenza. Ma
non sono i soli. Dobbiamo infatti denun-

ciare anche l’assenza  di un programma di re-
cupero della ex scuola Mameli, che oggi ver-
sa in stato di pietoso abbandono, la mancata
costruzione del Centro Civico previsto dal
PRU, la mancanza di manutenzione del Par-
co Agnelli e tanto altro ancora. Ed invece il
Municipio IX, che spesso si giustifica lamen-
tando l’impossibilità di fare per la cronica
mancanza di fondi, si permette il lusso di ri-
nunciare a ben 100.000 € stanziati dalla Re-
gione Lazio. Cominciamo a pensare che ol-
tre ai soldi manchino le capacità, eppure do-
veva essere il nuovo che avanza”.

“Ferratella - Walking and Shopping”, il progetto di riqualificazione del quartiere insabbiato nel mare della burocrazia

IX Municipio,
100mila euro dalla
Regione? No grazie

Il IX Municipio risichia di
veder annullata l'erogazione
dei 100mila euro da parte della
Regione Lazio

Gli uffici municipali hanno imposto una polizza fideiussoria
non prevista dal bando regionale a garanzia dei fondi

Il paradosso è
ancora più eviden-

te visto che il sogget-
to beneficiario del
bando è proprio il

Municipio
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