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Ferratella vuole
spostare il mercato
al ‘Tronchetto’

L’assemblea generale del Comitato di quartiere ha individuato l’area adiacente via Bellonci per posizionare le bancarelle
COMITATO EUR FERRATELLA
Un momento dell'assemblea generale
che si ̀
e tenuta a fine dicembre

S

VIA QUASIMODO
DOPO IL MERCATO

i è svolta a fine dicembre presso i
locali dello “Sporting Club
Ferratella” di via Salvatore Quasimodo la prima assemblea generale organizzata dal ricostituito comitato di quartiere
“Eur Ferratella”, un’occasione importante
per tutti i residenti della zona che hanno potuto confrontarsi sulle (purtroppo) numerose
problematiche che li riguardano da vicino.
Tra i temi particolarmente sentiti dai partecipanti, 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 spettata sicuramente alla dislocazione del mercato attualmente attivo in Via Salvatore Quasimodo e destinato ad essere spostato a seguito
della recinzione del cantiere che dovrà costruire i nuovi edifici abitativi e le nuove strutture 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 delle 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 mercato davanti alle proprie abitazioni (per la confusione che ne consegue, per il conseguente
blocco del traffico automobilistico, per l’immondizia non sempre rimossa dopo ogni mercato, per l’indecenza a cui si è costretti ad assistere 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 mercato 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 hanno però riconosciuto l’importanza del mercato 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 soluzione di spostare il mercato nell’ampio spazio
(oltre 5.000 mq di superficie) adiacente Via
Maria Bellonci (Il Tronchetto) possa corrispondere all’auspicio emerso dall’assemblea
e mi auguro che sia proprio così, per non dovere ancora una volta pensare che si vuole la
botte piena e la moglie ubriaca, o che si considera il mercato come i cassonetti dell’immondizia, che tutti ritengono necessari, ma
che nessuno vuole davanti alla propria abitazione. Tale spazio possiede tutte le caratteristiche 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 accetto anche dai venditori ambulanti che attualmente operano in via Quasimodo, non
presenta alcuna particolare controindicazione indigesta se non quella di richiedere un
piccolo sforzo economico da parte dell’Amministrazione comunale per la sua realizzazione e sarebbe la naturale conseguenza
dell’espressione della volontà dei cittadini del
quartiere”. “Purtroppo – ha chiosato Di Giorgio – bisogna a questo punto anche considerare che la razionalità della logica è spesso
smentita dall’irrazionalità dell’operato dell’uomo e che quando ciò si verifica le conseguenze risultano sempre disastrose. Ci si rimette 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 impegno finanziario necessario per realizzarla, ma
sia unicamente finalizzata al soddisfacimento
dei reali bisogni del cittadino”.
Contattato telefonicamente per un commento, il presidente Massimo Garzia ha dichiarato
che il comitato di quartiere Eur Ferratella è
ancora in una fase di confronto e dibattito interno 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

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

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

S

i arricchisce di un nuovo importante
capitolo la vicenda relativa al nuovo
stadio della Roma che dovrebbe nascere a Tor Di Valle. Dopo le recenti stroncature del progetto da parte (e non solo)
dell’assessore all’urbanistica Berdini infatti, suonano invece come una rinnovata
apertura le parole che l’assessore allo
Sport Daniele Frongia ha rilasciato nei
giorni scorsi all’emittente radiofonica Radio Radio. “Negli ultimi mesi – ha spiegato
Frongia – si è visto un interesse convergente sia di Roma Capitale sia dal lato del
IL PROGETTO DEL NUOVO
STADIO DELLA ROMA

DANIELE FRONGIA
L'assessore allo Sport ed
ex vicesindaco di Roma Capitale

sizioni tra le parti – ha concluso l’assessore allo sport – la posizione dell’amministrazione verrà formalizzata con atti di
consiglio e la voce sarà unica nell’occasione della prossima Conferenza dei Servizi il
prossimo 12 gennaio”.
Alessandro Bellardini

