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Mercato a via Saba? Pronti alle barricate

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

Alessandro Bellardini

Durissime polemiche ed un quartiere
letteralmente spaccato in due alla Ferratella dopo l’indiscrezione lanciata dal Caffè la scorsa settimana secondo la quale
potrebbe essere spostato a via Umberto
Saba il mercato bisettimanale che si svolge attualmente in via Salvatore Quasimodo. Una vera e propria levata di scudi da
parte dei residenti di quella strada che,
non appena appresa la notizia, hanno promosso una raccolta firme per indurre il
municipio a ritornare velocemente sui
propri passi, minacciando anche proteste
rumorose e plateali sotto l’Ente di prossimità qualora lo stesso intendesse confermare la scelta. L’ipotesi di spostare il mercato da via Quasimodo a via Saba era stata anticipata in esclusiva alla nostra testata dal vicepresidente del municipio Roberto De Novellis. “Via Saba – ci aveva
detto – è attualmente la zona più accreditata tra una serie di indicazioni che ci
hanno fornito proprio i cittadini, perché
questa
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deve essere una scelta condivisa con i residenti del quartiere”. Ma è proprio qui
che nasce il problema, poiché attualmente la Ferratella si presenta come un territorio profondamente diviso al proprio interno, con due comitati ben distinti tra loro che vogliono cose diverse e che rendono decisamente complicata anche la posizione del municipio stesso che avrebbe
preferito sembra ombra di dubbio confrontarsi con un interlocutore unico. Se
infatti il comitato Eur Ferratella del presidente Massimo Garzia, forte delle seicento firme raccolte per far restare il mercato 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 municipio”) lo stesso non si può dire dell’altro
comitato, quello di Verde Ferratella, capofila della mobilitazione: “Un’ipotesi

scellerata, incomprensibile, che se dovesse venir confermata ci costringerebbe ad
azioni di protesta eclatanti – ha tuonato la
presidente Giuseppina Brancatisano – via
Saba non è assolutamente adatta ad ospitare un mercato, gli spazi non sono idonei
nel rispetto delle norme urbanistiche e
dei regolamenti Comunali in materia di
igiene, controllo, sicurezza e viabilità, oltre che della legalità in generale”. “Non
vogliamo – ha proseguito – che Parco
Agnelli diventi la latrina del mercato, deve essere individuata assolutamente
un’altra area che abbia i requisiti necessari ad ospitare un mercato, ossia un’area
chiusa, presidiabile, che sia possibile da
pulire e che abbia un parcheggio utilizzabile dalle persone che vanno a fare la spesa, tutte caratteristiche delle quali via Saba non è dotata”. “Ama – ha spiegato – pulisce per terra e non i giardini, quindi bisognerà individuare una zona che sia lontana dalle aree verdi e vista la conformazione del nostro territorio le uniche adatte potrebbero essere quelle del parcheggio 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”.

