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Gentili soci,
Vogliamo rendere noto ai “vecchi e nuovi” Consorziati, nonché all’opinione pubblica, che talvolta è sottoposta a false notizie. Dopo molti anni di continue crisi politiche, il Comune di Ardea che nel 1995 aveva versato al Consorzio Euro
206.582,76 anche quale suo contributo per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione stradale e “una tantum” per altri anni, aveva accumulato un considerevole arretrato. Per risolvere il contenzioso, fu richiesto un incontro con
il Prefetto di Roma e Provincia dott. Giuseppe Pecoraro. Costui, obbligò le parti a ristabilire i più corretti rapporti: si stipulò una convenzione firmata dal sottoscritto, dal Sindaco Carlo Eufemi, votata in Giunta e solennemente approvata dal
Consiglio Comunale in presenza di molti cittadini di Colle Romito. Nella Convenzione si stabiliva che il Consorzio rinunciava agli arretrati e che il Comune doveva riprendere a erogare al Consorzio il contributo (da un quinto alla metà) previsto
dalla Legge. Ci furono così liquidati subito euro 15.000,00 “una Tantum”, poi nel 2012 euro 45.620,00, nel 2013
46.500,00, nel 2014 46,500,00 e 38.795,94 nel 2015. Oltre a queste rimesse in danaro, il Comune ci ritirava a sue spese
(L’IGIENE URBANA), anche quattro cassoni di verde e potature a settimana. Ora dopo molte promesse non mantenute,
l’attuale amministrazione, perse tre ricorsi al Tribunale di Velletri ma ne vinse uno in appello, le cui motivazioni però, ci
hanno consentito di fare immediatamente un decreto ingiuntivo che riportiamo qui sopra vinto dal Consorzio. A questo
punto, non ci rimane che fare un nuovo appello al Sindaco Savarese: si devono seguitare a spendere i danari dei Soci e
dei Contribuenti per far arricchire gli avvocati o non sia meglio rispettare i patti, la legge, la Convenzione e il DECRETO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO del Tribunale di Velletri?
Il presidente del Consorzio Romano Catini
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Gentili Soci,
Sono Luigi Mariani da poco chiamato alla responsabilità di vice Presidente del Consorzio e in questa qualità mi è stato affidato anche l’incarico di incentivare lo sviluppo sostenibile all’interno del nostro comprensorio.
Per affrontare questa mission sono venuto a contatto con la Todaro Group, leader del Settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico.
La collaborazione con il Professor Angelo Todaro, presidente del Gruppo, mi
consente di proporre ai Soci, scelte progettuali di riqualifica atte ad ottimizzare la
qualità degli ambienti abitativi perseguendo l’obbiettivo della riduzione dei consumi energetici.
La Todaro Group è in grado di offrire un solare termico a circolazione naturale completamente gratuito composto da:
Un impianto solare termico a circolazione naturale completamento gratuito composto da: tre collettori solari piani con struttura in alluminio con un Serbatoio di
accumulo coibentato con capacità da circa 420 litri o in alternativa due collettori
solari piani con struttura in alluminio, un Serbatoio di accumulo coibentato con
capacità da circa 300 litri; le tubazioni in collegamento per la connessione dei
pannelli solari e per il raccordo alla centrale termica, le raccorderie per la congiunzione degli elementi forniti.
Il trasporto e l’impianto sono gratuiti.
A carico dei Consorziati che vi aderiranno solo un piccolissimo contributo l’installazione che sarà valutato con un sopralluogo da un installatore certificato.
L’impianto proposto ci permetterà di ridurre fino al 70% i costi della produzione
di acqua calda sanitaria.
La presente offerta è possibile grazie al conto termico 2.0, un meccanismo di incentivazione statale istituito allo scopo di promuovere interventi tesi a migliorare
l’efficienza energetica degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Carissimi Soci, questo è il primo passo verso un futuro migliore da costruire insieme. Nei prossimi mesi, affronteremo altre tematiche ambientali per migliorare
sempre più la qualità della vita.
Spero che con questo primo impegno di avere dimostrato che il Consorzio si
preoccupa anche di far risparmiare danaro e di contribuire allo e sviluppo sostenibile anche all’interno del nostro comprensorio.
Un caro saluto e auguri di buone feste

il vice Presidente Luigi Mariani
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Ed ecco Natale!!!
Si avvicina il Santo Natale e noi del Gruppo Eventi del nostro
Consorzio, come già fatto lo scorso anno, coinvolgeremo i
bambini per l’addobbo dell’albero di Natale tutti insieme l’8 dicembre alle ore 10,30 al Parco Manzù, all’interno del parco
giochi, tra dolciumi e fili colorati e la cassetta della posta per
Babbo Natale per spedirgli le letterine con la richiesta dei doni.
Inoltre il 21 dicembre dalle 15,00 alle 19,00 nella sala consortile arriverà alla guida della sua furgon-slitta Babbo Natale,
con tanti regali da distribuire ai bambini che le mamme avranno già portato come tradizione, per tempo al Consorzio. Tutti i
doni, saranno distribuiti da Babbo Natale che chiamerà per nome, uno per uno i bambini, consegnando loro il dono natalizio
ed inoltre per la prima volta si farà una riffa gratuita con vari premi e la tombolata.
E’ vero manca poco alla fine dell’anno e ancor meno al Natale! Quando si arriva in questo periodo si
traggono le conclusioni delle attività svolte durante i mesi ormai trascorsi. Ancor di più dello scorso
anno, noi del Gruppo eventi possiamo ritenerci molto soddisfatti di come sono andati gli avvenimenti
che con molta serenità e preparazione abbiamo portato a termine, con la consapevolezza di aver reso
gradevoli, a coloro che hanno partecipato le nostre giornate all’interno del nostro consorzio e di aver
soprattutto dato vita alla nostra collettività. Mi corre l’obbligo ricordare che si è iniziato con una bella
festa di Carnevale tra coriandoli, dolciumi e tanti bambini mascherati coi loro cari per poi, coraggiosamente, preparare la prima edizione del Raduno di auto d’epoca arricchito con fave e pecorino, approdare alla ormai consueta Festa della Primavera, biglietto da visita del nostro Consorzio, e, ancora
un’allegra serata di musica Rock e pizza per poi organizzare una Serata teatrale di beneficenza con
contorno di gustose fette di cocomero. Ma non è finita qui perché dopo la tipica Ocktoberfest dell’autunno, ci occuperemo ancora di bambini come ogni anno con la festa di Babbo Natale. Sì, è stato un
vissuto veramente gioioso tra balli, musica e cibo con tantissime persone al fine di trascorrere momenti in pieno relax e divertimento. Ma ora prepariamoci per le feste natalizie, ci sono gli ultimi regali
da impacchettare, la tavola da imbandire a festa, il pandoro con il mascarpone, l’odore di abete che si
respira in tutta la casa, le luci di Natale colorate che rendono il salotto ancora più bello e illuminato. Il
Natale soprattutto da bambini è speciale: è trepidazione, attesa, ansia, gioia, a volte delusione (manca
sempre uno dei regali preferiti), è calore. Mantenere quelle emozioni e sensazioni fin da grandi, quando ormai il sogno di Babbo Natale è svanito e la vita è sempre un po’ più complicata, non è facile, ma
è bello provarci. Per i credenti, ovviamente, il Natale ha un significato speciale: il 25 dicembre, ricorre
l’anniversario della nascita di Gesù bambino, evento che viene festeggiato in maniera spirituale. Indipendentemente dalle credenze religiose, comunque, il Natale è il momento più surreale dell’anno, dove tutto viene amplificato: le feste, le luci, la fretta, la gioia, l’attesa per il ritorno a casa di chi vive
lontano o per la partenza di chi ha programmato un viaggio, il cibo e le persone sedute intorno al tavolo. Il Natale, è condivisione: che sia un momento per ritrovare se stessi o ricongiungerci con gli altri,
fare l’albero di Natale, addobbare la casa, preparare la cena e il pranzo di Natale, pensare ai rega-

li da donare ad amici e annusare l’odore di cioccolata e cannella, rendono davvero questo periodo dell’anno il più magico che ci sia.
Non perdetevi questo divertimento, partecipiamo e viviamo al meglio il nostro Consorzio
e…..tanti auguri a tutti voi!!!
Maria Santucci Consigliere Colle Romito
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UN BEL ARTICOLO DEL NUOVO PARROCO DELLA
PARROCCHIA DI LIDO DEI PINI, AL QUALE, A NOME DI TUTTI VOI DIAMO UN CALOROSO BENVENUTO!
Sia lodato Gesù Cristo,
sono don Martino Swiatek, e come già tanti lo sanno, da settembre ho un privilegio di essere in
mezzo a voi come parroco della nostra comunità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Sono nato in
Polonia ma il Signore mi ha chiamato a servire il Suo popolo qui in Italia, nella nostra Diocesi di Albano.
“Per voi sono Pastore, con voi sono cristiano” scrisse sant’Agostino e cosi con tutta umiltà sto davanti a
Voi per camminare insieme verso il Signore, nell’amore verso Dio e il prossimo, nell’accoglienza del fratello e particolare attenzione verso i più piccoli e dimenticati della nostra comunità.
Mi rivolgo a voi cari fratelli e sorelle nel Signore anche del Consorzio di Colle Romito, iniziando il
tempo di Avvento per compiere questo cammino insieme con fiducia e stima, continuando di costruire la
nostra comunità che deve essere sempre di più una casa aperta per tutti, dove ognuno può incontrare il Signore nell’affetto reciproco.
C’è una data che molte famiglie italiane considerano ancora quella tradizionale per fare l’albero: l’8
dicembre. È l’ultima festa prima delle vacanze di Natale ed è una ricorrenza prima di tutto religiosa: la
Chiesa Cattolica celebra la festa dell’Immacolata Concezione: la Vergine Maria è stata concepita immacolata, dunque immune dal peccato originale, senza macchia. Noi cristiani lo riteniamo un dogma cioè un
principio fondamentale, una verità universale e indiscutibile: ogni persona nasce con il peccato originale
ma madre di Gesù invece è nata immacolata e non ha commesso nessun peccato durante la sua vita.
Questa festività che la Chiesa celebra, non ha a che fare con il concepimento di Gesù, avvenuto secondo la Chiesa senza che Maria perdesse la verginità ma con il concepimento di Maria da parte di Anna e
Gioacchino, i suoi genitori. Colei che avrebbe dovuto portare sulla Terra il Salvatore non poteva essere toccata mai, in alcun modo dal peccato. Il dogma dell’Immacolata concezione fu sancito dalla bolla Ineffabilis
Deus dell’8 dicembre 1854 presentata in Cappella Sistina da papa Pio IX. Il Pontefice, in esilio a Gaeta dal
1849 al 1851 quando a Roma c’era la mazziniana Seconda Repubblica Romana, aveva fatto voto che, se
fosse riuscito a tornare a ripristinare l’ordine cristiano, avrebbe proclamato il dogma mariano di cui si parlava da secoli. Si trovano infatti riscontri nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
La tradizione stabilisce che l’albero di Natale venga messo in piedi l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, ma gli appassionati delle festività non resistono e iniziano a spargere palline, festoni,
stelle e pigne argentate o dorate fin dai primi di novembre. In un mondo pieno di stress e ansie, le persone
amano riallacciarsi alle cose che li rendevano felici e gli addobbi di Natale evocano proprio questi forti
sentimenti legati all’infanzia; ecco perché addobbiamo case, giardini o balconi di Babbi Natale pendenti.
Appellandomi alla tradizione non ho resistito all’invito del Presidente del Consorzio di Colle Romito,
Catini Romano che mi ha invitato a officiare l’8 Dicembre alle ore 11,30 una Celebrazione Eucaristica nella pineta di Colle Romito o nel Parco Giacomo Manzù, tempo permettendo o se cattivo tempo
nella sala consortile, dopo l’allestimento dell’Albero di Natale e ornato i luoghi con festoni, stelle e palline da parte dei Bambini del Consorzio. Nell’attesa di poter salutarvi e conoscervi mi affido alla vostra preghiera e umanamente alla vostra simpatia perché possa iniziare e portare il peso del mio servizio nella serenità e fedeltà al Signore.
Ci sostengano l’intercessione di Santa Maria Assunta in cielo e di tutti i santi

