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Catini: “Sul verde abbiamo
tutte le carte in regola..!”
Presidente Catini, cosa succede tra il Consorzio e il
Comune di Ardea? Non era tutto pacifico per quanto
attiene le potature, lo sfalcio d’erba e gli ingombranti?
La questione è divenuta incresciosa, ma contiamo che
prevalga la ragionevolezza. Noi, abbiamo realizzato le
piazzuole con tutte le autorizzazioni. Addirittura i dirigenti comunali ci
hanno imposto, giustamente, di realizzarle in modo che non si creasse il
percolato. Il Sindaco Carlo Eufemi e il sottosegretario del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali on. Barbara Saltamartini, inaugurando le
piazzuole e L’ECOPARCO IERAAN definirono il nostro Consorzio una oasi
di legalità. Abbiamo operato in assoluta legalità e tranquillità e tutte le
nostre iniziative sono state sempre concordate col Sindaco, i suoi dirigenti e con L’IGIENE URBANA. Praticamente è andato tutto bene fino a quando non è arrivato un nuovo incaricato.
Si spieghi meglio.
Siamo all’assurdo, diciamo che certe cose possono accadere solo ad Ardea. Un dipendente preposto riceve un ordine di servizio dal dirigente che
lo adotta sua determina.
Questi scrive per l’attuazione dell’ordinanza
all’azienda titolare Igiene Urbana. Un acAll’interno
cordo tra Consorzio, Assessore all’Amla ricetta
biente e L’IGIENE URBANA prevede, cogastronomica
me da regole d’appalto, che dovranno
del mese
essere ritirati gli scarrabili due volte a settiCONTINUA A PAGINA 2
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Continua intervista al Presidente Catini

mana dall’area deputata, regolarmente realizzata e che quella adiacente,
adibita al deposito temporaneo degli ingombranti, è stata realizzata a cura
della precedente ditta d’appalto, la SPE sotto l’egida dell’attuale Sindaco
Luca Di Fiori e dell’allora comandante dei Vigili urbani Tullio Valeri, al quale abbiamo dedicato un Ecoparco. Se andiamo in Tribunale, il nuovo incaricato comunale Luigi Centore (che ha sollevato il polverone) e il Sindaco,
che incautamente lo ha seguito nella provocazione, ne dovranno rispondere. Noi comunque seguiteremo ad operare come prima e non consentiremo di far “sporcare” il Consorzio a causa di un atto che consideriamo del
tutto illegittimo.
E adesso cosa succederà?
Succederà quello che non vorremmo mai: dovremo rivolgerci all’autorità
giudiziaria e mettere in campo procedure nei confronti della ditta che non
adempie a una determina e ordine di servizio contrattualmente previsto.
Come, del resto, nei confronti dello stesso comune, riaprendo la “pagina”
sospesa del ricorso al Tar proprio per le incongruenze del verde.
In concreto per il Socio cosa cambia?
In forza dell’ordinanza del Sindaco e di una precedente direttiva, la ditta
Igiene Urbana ha sospeso i prelievi dalle aree e piazzole, ma noi, me lo
lasci dire con chiarezza, non consentiremo mai di portare indietro le lancette dell’orario del Consorzio e tutto proseguirà come prima.

Si spieghi meglio per favore!
Guardi io sono diventato presidente del Consorzio proprio per un episodio
analogo. Era presidente Antonio Fasoli, più noto come il Pellicano, non fu
in grado di far rimuovere il mare di ramaglie e di rifiuti ingombranti che
invadevano tutte le strade del Consorzio e così dovette passare la mano.
Ora però, e francamente non capisco, costui inneggia alla giustizia, sostenendo che è si lenta ma poi arriva. Devo dire che sul principio, forse ha
ragione, ma cosa c’entra la giustizia con la gestione malaccorta dell’amministrazione? Io in lui parlando di giustizia sarei più accorto perché a lui la
Giustizia ha fatto pagare cifre salate per aver usufruito illegalmente di corrente elettrica del consorzio pagata da tutti noi.
Infine si sente di rassicurare in qualche maniera i Soci?
Certo, credo che anche in questa circostanza, confortati appunto dalla
stragrande maggioranza di loro, andremo avanti. Abbiamo dato mandato
ai nostri legali per tutelarci in tutte le sedi sia istituzionali che di giustizia.
Sappiano i Soci che non abbasseremo la guardia e come sempre raggiungeremo buoni risultati per quella che lei spesso chiama LA COMUNITA’ DI
COLLE ROMITO!

LA FIBRA OTTICA
A COLLE ROMITO
Da notizie provenienti dagli addetti della società Sielte
S.p.A. (la quale sta provvedendo a collocare sul nostro territorio
i cavi per portare la fibra ottica, ovvero l’alta velocità informatica), sembra che il traguardo sia piuttosto ravvicinato.
In pratica pare che da luglio del 2016 potremo essere in
grado di presentare domanda a tutti gli operatori telefonici per
accedere anche noi alla famose autostrade informatiche.
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UNA NOTIZIA MOLTO ATTESA E GRADITA:
FINALMENTE TORNA LA FRUTTERIA
di Mauro Ciotti (Vice Presidente C.d.A. Colle Romito)
Vi ricordate il chiosco della frutta, quello
posizionato su un’area di proprietà consortile a ridosso dell’eco parco IEERAN,
bene finalmente ritorna ad essere messo
in funzione; per chiarezza di chi legge và
fatta una piccola cronistoria dei motivi e
degli eventi che si sono via via susseguiti.
Venne autorizzato, e noi del consorzio ne
fummo felici, per andare incontro alle
innumerevoli richieste pervenuteci da parte dei soci da quando
il supermercato del centro commerciale chiuse, lasciando l’approvvigionamento alimentare di chi risiedeva stabilmente e no,
al possesso o meno di un mezzo di locomozione che potesse
assolvere al bisogno di spostamento anche di alcuni chilometri.
L’amministrazione consortile si attivò ed interpellò quella comunale per poter far passare ed aumentare sulle nostre strade, le
corse di pulmini e/o navette pubbliche che potessero favorire il
trasporto, ma tutti sappiamo come si muove l’amministrazione
comunale, quindi la nascita del chiosco frutta e non solo, che
potesse quanto meno risolvere parzialmente il problema.
Truppe cammellate, le stesse che oggi mettono in crisi la raccolta del verde, dei dossi, della sorveglianza, pur di strappare un
minimo di credibilità ed un pugno di voti, unite ad un sottobosco squallido dell’amministrazione comunale, (ma tutti verranno poi smentiti dalla legge ed il consorzio si sta’ attivando),
immediatamente cominciava la campagna del fango spargendo notizie sull’esercizio che non avrebbe pagato nè l’acqua né
le utenze elettriche consortili e quindi di tutti (da quale pulpito),
e grazie ad un rappresentante, loro pupillo, delle forze dell’ordine registrava anche un video da un telefonino nascosto per
poter dimostrare le loro tesi.
Naturalmente nè il video nè il fango poterono nulla, ma una
difformità sulla licenza di esercizio da ambulante a non ambulante, questa si che potè il miracolo che si erano auspicati;
quindi incurante del fatto che si gettavano per strada due famiglie di cui una anche con un minore provvisto di handicap, il
chiosco dovette chiudere.
Orbene oggi le due proprietarie sono in possesso di licenza di
coltivatori diretti in virtù di un terreno agricolo, di cui sono affittuarie, e quindi questo permetterà a questa preziosa fonte di
approvvigionamento di poter riprendere dopo questo lasso di
tempo l’esercizio agognato.
L’amministrazione consortile inoltre sta vagliando ipotesi di
aprire anche dei chioschi bar, siti nei nostri parchi, affinchè non
si debbano fare kilometri verso Tor San Lorenzo e Lido dei Pini
per poter gustare un buon caffè, o prendere nella quiete del
nostro verde, una bibita.

LA TRIBUNA DEL SOCIO!
SPAZIO DEDICATO AI SOCI PER PROPORRE
(IN MASSIMO 25 RIGHE ) ARTICOLI, OPINIONI , IDEE O RIVOLGERE DOMANDE AL PRESIDENTE O AL DIRETTORE .
PER AVERE RISPOSTA SCRIVERE A:
filodirettocolleromito@gmail.com

LE DELIZIE
DEL LAZIO
Abbacchio alla Cacciatora

Preparazione:
In una grande padella versate l’olio, il sale e l’aglio; aggiungete l’abbacchio e fate rosolare a fuoco vivo per 15
minuti.
Aggiungete poi la salvia, il rosmarino, il pepe e mettere a
fuoco basso aggiungendo l’aceto e lasciate rosolare per
qualche minuto.
Girate di tanto in tanto l’abbacchio per farlo rosolare uniformemente, aggiungete mezzo cucchiaio di farina e mezzo bicchiere d’acqua per addensare. Abbassate il fuoco,
mettete un coperchio e cuocete per altri 15 minuti.
Se il liquido si ritira troppo aggiungete un po’ d’acqua.
Quando l’abbacchio è giunto a cottura, servitelo ben caldo.
Dosi per 4 persone:
1/2 kg di abbacchio a pezzi, olio d’oliva,
1/2 bicchiere d’aceto, 1/2 cucchiaio di farina,
2 spicchi d’aglio, 1 rametto di rosmarino,
2 foglie di salvia, sale e pepe.
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RIALLESTIMENTO DELLA SALA CONSORTILE:
NUOVE REGOLE E MOLTE ATTIVITA’
La Sala del Consorzio è stata interamente riallestita, con tinteggiatura e arredo
curato da un gruppo di Soci che tengono molto al Consorzio e alla sua fruibilità. Ora si può considerare come un vero
e proprio punto di incontro per eventi
culturali, ricreativi, di intrattenimento, di
gioco e per svolgere una serie di attività:
dal ballo al fitness o alla ginnastica posturale. Tutti i Soci potranno usufruirne
GRATUITAMENTE, fatta salva la contribuzione per far fronte alle spese della corrente e la pulizia della Sala. La fruibilità
è condizionata al rispetto di un calendario degli impegni, distinto per giorni e
per orario. Ovviamente si renderà necessaria una prenotazione da effettuarsi
con un certo anticipo rispetto alla data e
orario prescelti. A tal fine sarà necessario rapportarsi al Socio incaricato di tenere il Calendario che nello specifico
sarà raggiungibile al seguente NUMERO
3341144419 - parlare con PAOLO.

IL BUCO... NERO DI ARDEA..!

di Mauro Larini (componente C.d.A. Colle Romito)

Propongo un parallelismo tra una nozione di astrofisica e la gestione della raccolta dei rifiuti nel nostro Consorzio! Cercherò d’illustrare un parallelismo tra una nozione di astrofisica e la gestione della raccolta dei rifiuti nel nostro Consorzio! Cercherò di illustrare il concetto, cercando di non incorrere in malapropismi linguistici. Il nostro universo e noi stessi siamo formati di materia, che in
maniera empirica è misurabile e visibile, i fisici ne hanno calcolato il 4,9% in tutto l’universo, atomo più quark meno, il restante
26,8% è formato da materia oscura e il 68,3% da energia oscura! Questa materia ed energia mancante comprova e giustifica la
fisica che conosciamo, senza di essa bisognerebbe riscrivere tutta la fisica moderna. Sicuramente ancora non riuscite a capire
questa mia osservazione del quesito! La cosa potrebbe puzzare, considerato che mi avventurerò nel descrivere il problema dei
rifiuti nel Consorzio di Colle Romito e del territorio di Ardea, così purtroppo è e dobbiamo tapparci il naso. Sappiamo tutti che il
nostro è un consorzio stradale obbligatorio, il quale impegna il Comune a contribuire alle spese consortili da un quinto fino alla
metà della gestione statutaria della manutenzione stradale! In altre parole, il Comune di Ardea dovrebbe versare nelle casse consortili un contributo di circa € 108.000, a malapena ne eroga circa € 45.000, anche sotto forma di accordi programmatici per garantire i servizi essenziali. La differenza che il Comune dovrebbe versare nelle casse del Consorzio, dopo lunghi ed estenuanti
accordi con il prezioso contributo del presidente Romano Catini e della squadra del consorzio, siamo riusciti ad ottenere un accordo che impegna il Comune a ritirare gli sfalci di erba e le ramaglie, già disposti dentro i contenitori scarrabili e pronti per il ritiro,
per il fine precipuo di ottimizzare il servizio e mantenere decorose le strade consortili. E’ cronaca che qualche dirigente del comune e alcuni personaggi che rappresentano alcune forze politiche, hanno deciso di disattendere questo importante accordo programmatico! Dobbiamo per dovere di cronaca sottolineare che il Comune risparmia in questa maniera nei i costi di gestione e,
tenendo presente che i cittadini del consorzio già pagano la TARI la TASI e tutte le tasse che hanno lo scopo di garantire i servizi
comunali, perché dovrebbero subire questo ulteriore esborso e cosa più fastidiosa essere attaccati ogni giorno da questi
“luminari”, nei social network?!? Qui torniamo al paradigma della materia mancante dell’universo! Tutti i risparmi dei soldi che il
Comune e l’Igiene Urbana avrebbero dovuto sborsare sotto forma dei servizi dovuti, dove sono andati a finire? I soldi risparmiati,
perché garantiti dal Consorzio, per mantenere decoroso il territorio dove sono andati a finire? Forse sono stati inghiottiti in qualche “BUCO NERO” di bilancio? O nelle pieghe di una stringa spazio temporale intergalattica? O forse bruciate dai raggi cosmici?
Mentre scrivo queste righe, la notizia degli arresti che sono stati fatti ad Ardea, riguardo la gestione dei rifiuti, mi fa pensare che la
mia teoria dei fondi oscuri nei bilanci comunali e la sua gestione non è solo la teoria di un visionario, ma una triste realtà oggettiva! Sperando che la magistratura faccia il suo seguito e chiarezza nel ricercare la verità e chi ha sbagliato in malafede faccia i
conti con la Giustizia, garantendo sempre la presunzione d’innocenza, fino a che la scure della Giustizia non si pronunci nei

tre gradi di giudizio.

