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E ora il

sequestro..!
Ma qualcosa si
muove!

Presidente Catini come sarà l’imminente festa di Primavera?
Sarà una festa importante, questa volta stiamo facendo le cose veramente in grande e soprattutto non peserà di un euro sul Consorzio.
Quali saranno le vere novità?
Anzitutto quest’anno abbiamo ristrutturato l’Ecoparco Ieraan che ora
ha un’area riservata ai giochi dei bimbi dotata di cancello e col confort delle mamme che ne deterranno le chiavi. In tale maniera i vandali che danneggiano le strutture dei bimbi non dovrebbero più fare il
“loro lavoro”. Soprattutto quest’anno realizziamo una bella idea: dedicheremo al grande Maestro Giacomo Manzù il parco ristrutturato
che si chiamerà dal giorno 12 in poi “Ecoparco Ludico/Culturale Giacomo Manzù. Alla cerimonia interverrà la moglie del Maestro Inge e i
figli Giulia e Mileto.
Altre novità Presidente?
Intanto il Programma è molto più nutrito e coinvolgente. Abbiamo le
dimostrazioni della Croce Rossa, le attività della Scuola Equilibrio che
consentiranno a chiunque di partecipare attivamente anche alle
sperimentazioni di Yoga. Poi abbiamo la prima maratonina per bimbi, donne e uomini. Un’esperienza che abbiamo già attuato di notte
lo scorso novembre nell’ambito del Progetto “Colle Romito By Night”
ed avemmo 72 partecipanti. Poi avremo i giochi per bimbi con i gonfiabili tutto il giorno e la coinvolgente Maga Nanà. Poi la santa Messa,
e, come detto, l’inaugurazione dell’Ecoparco Ludico/Culturale Giacomo Manzù insieme al saluto delle autorità con l’intervento probabile del Presidente della Regione Zingaretti e tanti altri esponenti politici.
La grande novità sarà il pranzo al ristorante mobile, per la prima volta
ad Ardea ci sarà RestauranTruck, che cucinerà seduta stante per tutti
a prezzi riservati al Consorzio. Inoltre, avremo l’incontro con la Lipu,
l’associazione animalista che libererà un volatile e le attività dei Boy
Scout. Alle 18 la maratonina di 5 km all’interno del Consorzio e per finire alla grande con un ricco spettacolo di musica balli canti.
Presidente cosa sta succedendo in merito ai rifiuti?
Si tratta del solito polverone italiano o ancora meglio ardiese. Abbiamo personaggi che sparano sentenze senza CONTINUA A PAGINA 2

All’Interno:
1) Parte l’iniziativa per i Condomìni “Sportello Amico”
2) Piccolo Omaggio al Maestro Manzù
3) Le attività della Festa di Primavera
4) La ricetta del mese
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XII Festa della Primavera - 12 giugno Parco Ieraan
CONTINUA DLLA PRIMA PAGINA
senza avere la competenza e la preparazione per interpretare norme oggettivamente complesse. Ormai è di moda scrivere sui giornali per piccole
speculazioni da parte di girovaghi della politica che ambiscono a un
ruolo nella prossima amministrazione. Il Sindaco Di Fiori si è fidato di tecnici abborracciati e ha emesso un’incauta ordinanza con la quale ha
introdotto il divieto di utilizzo delle piazzole del verde sul presupposto
erroneo che il Consorzio operasse la raccolta e lo stoccaggio del verde. Il Tar Lazio purtroppo lo ha seguito nell’errore e ora chiariremo tutto, probabilmente ricorreremo al Consiglio di Stato.

Presidente ma nel precedente decennio era andato tutto bene vero?
Esatto, è proprio questo che mi rammarica, tutto bene per un decennio, ma non basta, quegli stessi amministratori di oggi, ieri ci hanno autorizzato, a cominciare dall’attuale Sindaco DI Fiori e compresi assessori e comandanti dei Vigili.
Si spieghi meglio, le autorizzazioni ci sono oppure mancano?
Allora, dobbiamo distinguere tra le autorizzazioni urbanistiche (edilizie)
che sono dovute e le abbiamo tutte. Il problema sorge per un’interpretazione grossolana della norma vigente, laddove richiede una autorizzazione ambientale che non abbiamo e che non è richiesta se non si
raccoglie il verde per lo smaltimento, come facciamo noi organizziamo solo il raggruppamento. Questo non lo dico io ma gli esperti della
materia e la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. In realtà il Consorzio, speri sia chiaro per tutti, non effettua e non effettuerà
mai la raccolta e lo stoccaggio del verde, ma semplicemente. In pratica è come se fosse un addetto al condominio che porta i rifiuti al cassonetto.
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AL NASTRO DI PARTENZA “SPORTELLO AMICO”
L’iniziativa per il risparmio condominiale
Come anticipato con questo giornalino, finalmente parte l’iniziativa “Sportello Amico”, la nuova opportunità per la gestione condominiale e la fruizione di alcuni servizi a prezzi contenuti e garantiti dalla vigilanza del Consorzio. S’inizia con la gestione condominiale e si proseguirà con i servizi legali,
commerciali/tributari e di tutela della salute e miglioramento della persona. I soci che intendano
cambiare i loro amministratori non devono fare altro che far deliberare all’assemblea il conferimento
dell’incarico e farlo comunicare dall’amministratore uscente avvalendosi del seguente modello facsimile, oppure portando presso gli uffici del Consorzio fotocopia della delibera assembleare.
Spett.le
Sportello Amico
C/o Consorzio Colle Romito
Viale Perseo 49/51
00040 Ardea
RACCOMANDATA A R (O CONSEGNA A MANO)
Oggetto: NOMINA DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
L’Assemblea del Condominio ……………………………regolarmente convocata e tenuta il giorno …………………….. ha assunto, con la maggioranza di cui all’art. 1136 C.C. comma 4 (501 millesimi), la delibera di nomina del nuovo Amministratore, affidando il servizio a “Sportello Amico” per il compenso annuale di cui alla tariffa pubblicata e accettata, valida
anche per la compilazione del modello 770 e certificazione unica.
Ardea lì……………….
In fede
L’Amministratore uscente
Sig. ………………………………………….

TARIFFA AMMINISTRAZIONE CONDOMINI CONSORZIO COLLE ROMITO
590
€ fino a 15 condomìni;
1.100 € fino a 30 condomìni;
1.800 € fino a 50 condomìni.
Spese per compilazione e invio 770 più certificazione Unica:
€ 180

MINESTRA TUSCIA
LE DELIZIE
DEL LAZIO

PER LA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITA’ SU
QUESTO GIORNALE
SCRIVERE A:
filodirettocolleroto@gmail.com

PROCEDIMENTO:
Tritare insieme: sedano con un ciuffetto di prezzemolo, sei foglie
di basilico; patate, zucchine e carota grattugiate. Spellare il pomodoro, eliminate i semi e tagliarlo a pezzetti. Raccogliere tutto in
una casseruola con un litro di acqua, salare e mettere sul fuoco.
Dopo 15 minuti aggiungete a pioggia il semolino, mescolate velocemente e cuocete ancora per 15 minuti. Ritirare dal fuoco, insaporire la minestra con burro, porla in zuppiera e servirla a tavola
con Grana Padano.
INGREDIENTI:
60 g di semolino
• 40 g di burro
• 1 patata
• 1 costa di sedano

1 cipolla bianca media
• 1 carota
• 1 pomodoro
• 6 foglie di basilico
• 1 ciuffetto di prezzemolo
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OMAGGIO AL GRANDE MAESTRO E CONCITTADINO GIACOMO MANZU’
In occasione dell’inaugurazione dell’EcoParco Ludico/Culturale dedicato al Grande Maestro e concittadino di Ardea, Giacomo Manzù, riproponiamo alcune immagini con
la moglie Inge e l’opera dedicata ai figli Giulia e Mileto,
con una piccola notazione biografica.
Giacomo Manzù è il nome d’arte di Giacomo Manzoni, nasce a
Bergamo il 22 dicembre 1908 e muore ad Ardea, il 17 gennaio
1991. Dodicesimo figlio del calzolaio e sagrestano Angelo
Manzoni e della moglie Maria Pesenti, impara presto a lavorare
ed intagliare il legno. S'avvicina all'arte durante il servizio militare a Verona dove studia le porte di San Zeno e i calchi
dell'Accademia di Belle Arti "Giambettino Cignaroli".

