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Si era notato del fermento 

nell’approssimarsi della campa-

gna elettorale del Comune di Ar-

dea e quella del Consorzio. Mai 

avremmo pensato di dover regi-

strare addirittura della gratuita 

violenza. Non è una bella pagina 

del Consorzio, ma tant’è. Un  de-

ficit di democrazia? Non voglia di 

confronto? Giudichino lettori.  

Lo dico senza alcun timore o ri-

serva, avrei fatto entrare chiun-

que all’assemblea dei Delegati  e 

avrei provveduto a far allontana-

re eventuali disturbatori dall’adu-

nanza, ma non sempre è possibi-

le perché debbo rispondere an-

che alla volontà dei Consiglieri e 

Delegati.  Cosi non è stato, ma la 

cosa è assolutamente legittima, 

il Presidente, ovvero colui che 

dirige e presiede i lavori, in man-

canza di espressa previsione 

contraria dello Statuto, decide 

chi ha titolo e chi può assistere 

alle riunioni.  Ipotizzare di recarsi 

a casa di un socio per protestare 

per il congiunto che da ex Dele-

gato ed ex Consigliere ha avuto il 

permesso di seguire l’assise è, 

francamente, cosa che travalica 

tutti i limiti, tanto più se oltre alle 

invettive si arriva addirittura alle 

mani.  Sono certo di interpretare 

il pensiero di tutti i Soci dicendo 

che la cosa E’ INACCETTABILE 

SENZA  

Gentili Soci, 

Fin dall’assemblea generale dei soci del 2011 si è sentito il bisogno di 

risolvere il problema DEL CONTROLLO DEGLI ACCESSI e della sicurezza 

personale dei Soci e dei nostri villini. Tale problematica cresceva esponen-

zialmente in virtù del fatto che il territorio veniva lasciato dalle autorità 

preposte. Anche a causa della crisi e per le varie “spending review “ era-

vamo rimasti  alla mercé di malintenzionati che realizzavano nel consorzio 

mediamente venti furti mensili, oltre che scaricar rifiuti di ogni genere. 

Abbiamo prima realizzato gli attraversamenti pedonali rialzati (DOSSI), poi 

istituito i sensi unici, con lo scopo di rendere più sicura e ordinata la viabi-

lità, ma anche di limitare i varchi considerandone uno solo in entrata ed 

uno in uscita. 

Nell’Assemblea Generale del 2014, il Presidente del Consiglio Comunale, 

Massimiliano Giordani, intervenuto a nome del Comune, socio con 

200.000 milionesimi, dichiarò pubblicamente che raggiungendo tra i soci 

del Consorzio adesioni in numero pari a 1500 unità abitative, con riferi-

mento alla legislazione riferita all’autodeterminazione territoriale, il Con-

sorzio, pur essendo un consorzio di strade vicinali private ma aperto al 

pubblico transito, poteva dotarsi per la sicurezza territoriale, anche di 

sbarre all’entrata e all’uscita atte a riconoscere chi accede al Consorzio, 

identificare gli estranei,  garantendo l’accesso ai Soci e ai loro parenti o 

ospiti e comunque a tutti gli aventi diritto. 

Contestualmente abbiamo chiuso l’accesso su vicolo Auriga installandoci 

un cancello dotato di telecomando, abbiamo recintato, in accordo e a spe-

se della società Edilcolle, gli accessi su via della Caffarella ed il bosco di 

Buglione e dato inizio alla sperimentazione di un servizio di guardiania 

h24 all’ingresso su via Castore e Polluce limitata nel tempo e senza le 

sbarre citate previste nella configurazione definitiva, in attesa che il Co-

mune ci autorizzasse a installarle.  

Nel periodo a cavallo del 2015/2016 dopo avere indetto una gara invitan-

do alcune ditte di sorveglianza e vagliate le offerte nel C.d.A. del 16 gen-

naio 2016, affidammo alla ditta che aveva presentato la migliore offerta 

per costi e qualità del servizio al costo di Euro   
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                               di Romano Catini

sei mensili per i Soci che vi avessero aderito: il servi  zio di che trattasi è sottoposto all’art. 9 dello Statuto rife-

rito alle opere non statutarie e quindi VOLONTARIE. 

Il Contratto prevede espressamente quanto segue: 

Controllo 24 ore su 24 degli ingressi e respingere, dopo averli ispezionati, i camioncini chiusi che entrano 

carichi di materiali tipo ingombranti e materiali di risulta di ogni tipo che possono scaricare nel consor-

zio;  

Nelle ore notturne fermare e ispezionare anche le autovetture sospette e se il caso chiamare i Carabinieri; 

Nelle ore notturne affiancare alla guardiania all’ingresso una vettura della ditta deve girare nel consorzio 

monitorando tutti gli eventi sospetti e di eventuale degrado del territorio e segnalarli all’autorità com-

petente; 

Posizionamento di un casotto provvisto di servizi igienici donato privatamente, dotato di un telefono atto a 

ricevere chiamate dai consorziati che avvisano problematiche inerenti alla sicurezza sia per loro che 

per i loro vicini, atto ad accentrare le varie attività inerenti la sicurezza, posizionandoci il server delle 

telecamere posizionate per la videosorveglianza, in grado di riconoscere automaticamente le targhe 

delle vetture in ingresso oltre che naturalmente a rendere più confortevole il luogo di lavoro. 

Purtroppo, dopo innumerevoli segnalazioni di Soci che denunciavano lo scarsissimo rispetto delle regole di 

cui all’appalto ed a seguito di uno sciopero assurdo non nei confronti della società che non li aveva ne formati 

ne probabilmente impegnati al rispetto dei compiti previsti nell’appalto, ma contro il Consorzio (che non aveva 

altra colpa se non quella di non avere incassato alcune somme appunto perché i soci che avevano aderito 

non erano soddisfatti del servizio e quindi in ritardo di circa quattro rate mensili nei confronti della Chimaera), 

dando vita per quattro giorni a manifestazioni violente e distribuzioni di volantini infamanti, siamo stati co-

stretti a disdettare l’appalto alla società Chimaera, affidarlo temporaneamente ad altra società nelle more di 

una nuova gara d’appalto. Ovviamente abbiamo querelato tutti i responsabili degli incresciosi accadimenti 

citati per i conseguenti danni morali e materiali. Ciononostante, il SISTEMA SICUREZZA composto dai Dossi, la 

videosorveglianza, i sensi unici, la chiusura di tutti gli altri accessi al Consorzio che allo stato prevede un solo 

ingresso e una sola uscita sta dando ottimi risultati: i furti si sono abbattuti di oltre il 90% e così pure gli scari-

Continua dalla Prima pagina 

              LE MALDICENZE DEL FANTOMATICO COMITATO DI QUARTIERE 
             COME FASSINO: “FINALMENTE ANCHE NOI ABBIAMO UN BANCA…!”  

Che fortuna, Gent.li Soci, anche il Consorzio Colle Romito finalmente HA UNA BANCA.  E’ questa l’assurdità 
scritta dal fantomatico Comitato di Quartiere.  Non sanno più a cosa attaccarsi e dopo aver tentato di non farci 
gestire il normale conto bancario, si sono inventati la favoletta della BANCA. La verità è che per beneficiare del 
normale flusso di cassa, alcune banche chiedono di sottoscrive delle quote e noi ne abbiamo acquistata una del 
valore di circa € 1000. ECCO I DOCUMENTI: 
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   LA maestosita’ di ardea... 
di Michele Lotierzo 

Tutto quello che ogni cittadino dovrebbe sapere o poterne fruire e invece è quasi tutto non visitabile. Alcuni beni preziosi 
sono abbandonati, mentre  e altri si trovano in totale disfacimento e non occupandosene l’amministrazione la fine è certa 
come la chiesa Santa Marina o il Capanno Manzù. Ecco alcune testimonianze...  
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Tel.: 06/95995603 Fax: 06/9514337 
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Pec: blueservice@pec.blue-servicesrl.it                                  
Impresa di servizi di global service: puli-
zia, disinfestazioni derattizzazioni, giardi-
naggio, manutenzioni edili, elettriche, ter-
moidraulica, facchinaggio e trasporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristrutturazioni edilizie - Impianti elettrici, termici, 

audiovisivi e satellitari - Impianti d’irrigazione - Noleg-

gio piattaforma con operatore. 
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sé e senza ma. La diversità d’opinione fa bene alla 

vita democratica, è un arricchimento, ma contano 

anche i modi, che talvolta, sono essenziali. 

E’ comprensibile che si voglia e si debba partecipa-

re all’agone elettorale, sia quello comunale che del 

Consorzio, ma mai si deve scadere a certi livelli.  

Passiamo all’altro punto dolente. Manca poco  tem-

po all’11 giugno, ma si può già dire che il Consorzio 

ne esce sconfitto. Neanche si contano più i candi-

dati che esprime, forse 8, se non di più e questo 

non è affatto un bene. Disperdere i voti di un com-

plesso come Colle Romito che può contare su oltre 

mille  consensi è una vera follia. Poi i candidati sin-

Daci, dopo aver fatto il giro delle “sette chiese” come 

consiglieri si sono presentati in  8 come candidati sin-

daci. E’ una cosa che si commenta da sola! Il Consor-

zio, i Consorzi, lo sanno pure le pietre, hanno bisogno 

non dico di clemenza o favori, ma almeno di una in-

terlocuzione. Non è possibile continuare a disperdere 

i voti sia all’interno che,  peggio ancora all’esterno, 

pensando di poter contare qualcosa.  Penso che que-

sta era la volta buona: avere una lista che si richiama 

ai Consorzi e con persone del posto, era una bella 

possibilità da cogliere. Certo non dobbiamo arrender-

ci, ci sono ancora alcuni giorni, ma non sarà una pas-

seggiata. Nel mentre già “si affilano le armi” per il 

prossimo agosto: auspichiamo  tutti insieme che di-

venti solo una battaglia di idee e di programmi e non 

un personale viatico di preoccupazione.  
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