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APPROVATA LA SICUREZZA..!
Il 29 novembre si è tenuta
l’Assemblea di aggiornamento
di quella ordinaria iniziata il
23 agosto. Purtroppo non è
cambiato molto, il clima è rimasto identico. Sono intervenuti i soliti contestatori e
facinorosi che perseguono
l’intento di dar fastidio, cercando addirittura di non far
tenere l’Assemblea. Tuttavia
nello specifico bisogna distinguere tra quelli che
avrebbero voluto una discussione e un dibattito e quelli
che non volevano proprio che
si tenesse l’Assemblea. Per i
primi non mi fa velo dichiarare che a mio avviso si poteva
fare meglio, ma comprendo
anche le ragioni del Presidente che temeva l’allontanamento dei Soci che, disgustati
dall’andazzo, avrebbero potuto tornarsene a casa. Personalmente avrei fatto iniziare
le votazioni e avrei concesso
la possibilità di tenere degli
interventi dei Soci in maniera limitata, provvedendo ad
allontanare i disturbatori
qualora avessero tenuto un
comportamento democraticamente inammissibile. Questo
perché sono convinto che al
Socio debba sempre essere
attribuita la facoltà di esprimersi anche con un dissenso
determinato, ma sempre nei
limiti della correttezza, delle
buone maniere e del rispetto
verso gli altri. Ancora più
esecrabile è poi la posizione
di chi mesta nel torbido sapendo di farlo. A chi mi riferisco? A quei personaggi
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A pochi giorni dall’Assemblea del 29
novembre abbiamo chiesto al Presidente
Catini quali siano le sue impressioni.
Presidente allora cosa è successo questa volta?
Le sarò sincero fino in fondo, le sembrerà strano ma mi sento abbastanza soddisfatto. La sicurezza non è un argomento
da poco per i nostri Soci, se si guarda con
animo sereno alla realtà dobbiamo convenire che oggi più che mai abbiamo bisogno di protezione e di fare dei risparmi.
Veda da settembre ci sono stati oltre cinque furti alle abitazioni e in alcuni casi si è
trattato di un vero e proprio “trasloco” ma
fatto da delinquenti. Nei due mesi di
“guardiania” invece, nessun furto. Pensi
che abbiamo assistito personalmente
all’arresto di tre persone da parte dei Carabinieri chiamati da noi dopo una segnalazione di un Socio confinante.
Si ma mi spieghi la questione dei risparmi che mi incuriosisce molto.
Guardi lei sa che lo smaltimento dei
residui delle potature ha un costo non indifferente e dal momento che sono andati
via quei Signori che secondo alcuni facevano solo un saluto, soggetti organizzati
degli altri consorzi hanno ripreso a scaricare nei nostri scarrabilli di tutto e di più.

L’aumento del lavoro e delle spese per
noi è stato di oltre il 30 per cento.
Presidente torniamo Assemblea, l’accusano di aver impedito il dibattito.
E’ la solita fandonia. Il 23 agosto nonostante tutto abbiamo parlato molto della
sicurezza e avremmo voluto votare e
chiudere la cosa quel giorno. Come ricorderà non fu possibile e fui costretto ad
aggiornare la seduta. Il mio intento era
quello di far votare i Soci e di proseguire
il dibattito, magari in tempi contenuti. Ma
la mattina presto ebbi la certezza che i
soliti facinorosi si erano davvero incontrati per studiare come non far tenere l’assemblea. Subito compresi che di fronte
alle strumentali diatribe e violenze verbali
molti Soci se ne sarebbero andati a casa
senza voltare. Poi sono stati addirittura
chiamati i Carabinieri e due consiglieri
comunali che avrebbero potuto impegnare il loro tempo per fare qualcosa di buono per Ardea e non a prestarsi a speculazioni puerili di chi si oppone allo sviluppo
del Consorzio. A quel punto, mi creda,
non ho avuto scelta: ho votare subito per
testare veramente il reale intento dei Soci
o rimanere impantanati ancora una volta.
Io sono per il dialogo e il confronto, ma
non ho potuto ubbidire alla voce della
democrazia a svantaggio dello sviluppo.

S P A Z I O E V E N T I E C U LT U R A A L C O L L E . . . !
PROSEGUE L’IMPEGNO DI UN EVENTO OGNI MESE: A DICMEBRE TOCCA AL

MAGICO NATALE”

“

23 DICEMBRE ORE 16 PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO IN VIA PERSEO
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squallidi che sostengono tesi
assurde, ai limiti della vergogna. In seconda convocazione
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, principio generale del Codice civile e dello Statuto del
Consorzio. Per l’art. 12 comma
2 le deliberazioni sono valide
con il 60 per cento dei presenti. Nello specifico i presenti sono stati l’84 per cento
dunque ben più lontano dal
minimo. Purtroppo, presunti
esperti, che ricoprono anche
incarichi delicati, faticano a
distinguere questi elementari
concetti e vorrebbero che la
maggioranza fosse della metà
più uno dei villini. Se si considera che solitamente l’Assemblea agostana raggiunge
livelli di presenza intorno ai
trecento Soci aver votato in
oltre novecento significa
aver ottenuto una mobilitazione notevole e con un risultato che dimostra come la
sicurezza sia una questione
davvero sentita. Non a caso
anche tra chi oggi la contesta
tra il 1997 e 1999 la richiedeva
con la presidenza Ziroli e taluno l’aveva prevista nel programma di governo del Consorzio all’atto delle elezioni
degli organi sociali. Evidentemente per costoro la sicurezza è uno stato d’animo: è buona se proposta da loro è speciosa se approvata a larghissima maggioranza. Infine una
parola per quei personaggi
impresentabili a causa dei
loro trascorsi come amministratori del Consorzio. Non
c’è nessuno che SCONDINZOLA o è PASSATO con Catini. Non abbiamo mai inteso
fare battaglia personali, ma
combattere le questioni che
non ci convincevano e che
ora possiamo dire che alcune
cose, a cominciare dal bilancio di previsione, cominciano
ad andare come sperato. Forse un reale cambiamento si
sta avvicinando e con buona
pace dei riottosi o morosi.

IL SINDACO LUCA DI FIORI
INTERVISTATO DAL PRESIDENTE CATINI
Allora Signor Sindaco ci risultano importanti novità riguardanti il nostro
territorio, cosa ci può dire in merito?
Posso confermare che, a seguito degli incontri con Idrica, i lavori per gli allacci alla
condotta comunale dell'acqua potranno essere effettuati a Colle Romito da via Litoranea fino a, gradualmente, l'interno del Comprensorio. Questa iniziativa potrà
vedere la luce nei primi mesi dell'anno.
Per i nostri soci cosa significa?
Significa che tutti coloro i quali abitano dalla Litoranea a tutta via dell’Acquario
compresa, potranno finalmente allacciarsi e ottenere finalmente la rete dell'acqua.
Sindaco ma perché solo fino a via dell’Acquario, e gli altri due terzi dei
soci?
Rimane un impegno dell'amministrazione, insieme con tutte le persone responsabili di Colle Romito – e quindi anche il Consorzio – continuare a batterci per far
sbloccare il finanziamento di circa 900 mola euro (insieme a diversi altri fondi) che
la Regione Lazio aveva scelto di dare ad Ardea a compensazione del depuratore
dei Castelli Romani. Con quei 900mila euro dovevamo dobbiamo realizzare la vasca d'accumulo per la potabilizzazione dell'acqua da prelevare dai pozzi già realizzati a nord del consorzio.
Che tempi si prevedono Signor Sindaco per completare quest’opera?
Sono realista: considerando le difficoltà economiche che sta vivendo la Regione
Lazio probabilmente parliamo dell’estate del 2017.
Non rischiamo Sindaco di avere anche per un breve lasso di tempo cittadini di serie A e cittadini di serie B?
Sono convinto che se insieme, il Consorzio, il Comune le associazioni, i cittadini
per bene si adopereranno per pressare la Regione Lazio a sbloccare i fondi per l’opera, forse riusciremo ad accorciare questo lasso di tempo.
Sindaco abbiamo ricevuto una delibera di giunta che prevede uno stanziamento di Euro 203.706,38 per completare finalmente il plesso scolastico
di Colle Romito oramai fermo da molto tempo, e che sta rischiando di diventare fatiscente, è la volta buona?
Sì, Presidente. Penso lo sia. Come ho già detto più volte, il Comune sta facendo
un'operazione di risparmio e di risanamento di tutti i debiti che provengono da 40
anni di amministrazioni comunali. Ora siamo nella fase in cui si iniziano a vedere
gli effetti positivi di questa austerity. Quindi siamo riusciti a reperire fondi non solo
per le scuole, ma anche per le strade, le politiche sociali e l'illuminazione. In questo caso specifico si tratta delle somme dei residui dei mutui della Cassa depositi e
prestiti. La scuola, in questo modo, si riuscirà a concludere. Un ringraziamento
particolare va in questo caso a tutte quelle persone che hanno sensibilizzato l'amministrazione su questo punto.
Sindaco ce la faremo a far iscrivere i nostri numerosi bambini per il prossimo anno scolastico?
Questo è il mio sogno ed è quello di tutta l'amministrazione e di quelle mamme
che continuano a portare a scuola i propri bambini al di fuori del nostro Comune.
Sono convinto che lavorando in maniera seria e sinergica, tutti insieme, si potrà
rispettare la tabella di marcia.
Sindaco e per il problema della toponomastica e del riassetto della numerazione delle nostre strade consortili?
Caro Presidente, lei sa che trovandoci in una situazione di particolare congiuntura
economica abbiamo dato priorità a scuole, strade, politiche sociali. Le rinnovo la
proposta di affrontare questo problema, insieme. Cercheremo nel prossimo bilancio di trovare una piccola quota che possa finalmente togliere questo disservizio
che abbiamo a Colle Romito e che si riflette purtroppo, molto negativamente, nel
recapito di tutta la corrispondenza.
Guardi Sindaco, come già abbiamo sottolineato nei vari incontri che abbiamo fatto, siamo pronti, come Consorzio, a contribuire a un miglioramento dei servizi del nostro territorio. A tal proposito siamo già pronti, a
carico nostro, ad intervenire nella cosiddetta “zona di espansione EDILCOLLE”. Stiamo solo aspettando una vostra deliberazione in merito. Lei sa
benissimo che per queste persone la semplice ricezione della posta è diventato drammatica, e addirittura la posta in giacenza deve essere ritirata
ad Anzio, con conseguente spesa di tempo e denaro.
Caro Presidente, le propongo di vederci insieme all’assessore e al dirigente competente, subito dopo il periodo festivo, per affrontare e dare una prima soluzione
anche a questo problema. Se lei conferma l'impegno consortile non credo che
l'amministrazione possa dire di no. E partendo da questa prima soluzione affrontare e risolvere anche quello del resto del territorio consortile. Sarebbe una sperimentazione positiva come già avvenuta per altre problematiche nel territorio, capace di risolvere in breve tempo il problema.
Intanto, la prego di trasmettere a tutte le famiglie di Colle Romito i migliori e personali auguri di Buone Feste ed un felice anno nuovo.
Grazie Sindaco, sicuramente sarà un piacere trasmettere i suoi auguri,
però le saremmo veramente grati, se come ogni anno, vorrà onorarci della
Sua presenza il 23 p.v. alle ore 16 nella sede del consorzio.

POLEMICA DEL SOCIO MONICA FASOLI

(da l’Eco del Litorale Dicembre n. 13 )

e replica LOTIERZO

Il 23 agosto a Colle Romito si è tenuta la consueta assemblea generale, che da statuto è obbligatoria e serve per discutere il
bilancio e le varie iniziative consortili per poi avere l’approvazione da parte dei soci. Dopo aver messo in evidenza i costi degli
immobili nel consorzio nel precedente articolo, vorrei mettere in evidenza delle contraddizioni gestionali che stiamo subendo in
questi ultimi anni che aimè anche queste hanno un costo. Nell’assemblea tenutasi nell’agosto del 2013 rileggendo il verbale sul
sito del consorzio si discuteva il progetto dei sensi unici posti all’interno di esso; nei vari interventi dei soci si evidenzia un forte
diniego a causa della difficoltà che i stessi avrebbero arrecato ai cittadini per poter raggiungere le varie abitazioni, oltre la motivazione stessa dell’installazione sembrava irrilevante in quanto nel periodo invernale non si ha nessuna difficoltà di traffico oltre
che difficilmente si hanno incidenti. Leggendo alcune normative in effetti la nuova segnaletica stradale viene posta solitamente
per i problemi posti poco fa, ossia per defluire il traffico o per incroci soggetti ad incidenti ma il consorzio senza alcun verbale di
approvazione chiedendo una delibera comunale ha speso ben 26 mila € per cambiare appunto la segnaletica. Il perché lo abbiamo scoperto successivamente.. Come dicevo all’inizio dell’articolo, anche quest’anno come da statuto si è svolta l’assemblea
generale decidendo questa volta un opera volontaria quale la “guardiania” posta all’ingresso del consorzio, ecco svelato il mistero dei sensi unici!! Obbligare l’ingresso ai soci da un lato ed uscire da un altro per mettere dei guardiani (se vogliamo definirli
così), quindi la delibera comunale rilasciata aveva un giusto perché ossia far decidere ai nostri dirigenti dove entrare e dove
uscire avendo anche un tizio che cordialmente ti saluta e non per (risposta al quesito fatto al comandante dei vigili) la sicurezza
stradale! Arrivo alle costose contraddizioni: Sempre nel 2013 il Sindaco di Ardea che partecipa alle assemblee ci assicurò che
anche se eventualmente si sarebbero posti i sensi unici e posta all’ingresso la guardiania a Colle Romito non si sarebbe mai
potuti chiudere gli accessi in quanto strada vicinale e quindi di pubblico transito, ma non poco tempo fa orgogliosamente su uno
splendido giornalino chiamato “filo diretto” distribuito dal consorzio descriveva come sarà appunto concepita questa vigilanza e
i servizi che fornirà tra cui la chiusura degli ingressi. Ora bisogna capire… sono vicinali? O non lo sono? Dice bugie il Sindaco o
fa come gli pare l’amministrazione? I dubbi ai soci salgono sempre più in quanto nello stesso giornalino scritto dal giornalista
Michele Lotierzo credo responsabile della Comunicazione, si legge che con la spesa di qualche euro in più si avrà un ottimo servizio e che il giorno dell’assemblea 29 novembre 2015 si potrà decidere liberamente e senza aprioristiche prese di posizione.
Che da ora in poi si avrà una “casa di vetro” e che sarà tutto chiaro e trasparente, ma siamo sicuri? Anche qui si dice una cosa e
se ne fa un’altra. Quest’anno l’assemblea generale di agosto non era stata chiusa in quanto dei “disturbatori” non ne hanno
permesso il corretto svolgimento quindi il presidente ha ritenuto che si dovesse rimandare e così è stato, è stata sospesa e rimandata il 29 novembre p.v. in quanto si doveva discutere la famosa guardiania. Dopo aver aspettato tre mesi i soci finalmente
si presentano puntuali per discutere e chiarire questa nuova iniziativa che in maniera “trasparente” gli addetti ai lavori avrebbero spiegato i costi, il bando, i preventivi, di varie ditte, l’organizzazione etc. etc ed invece arriva la sorpresa!! La casa di vetro diventa di legno da ardere perché al posto di un assemblea i soci trovano un paio di banchi con i pc pronti per il voto! Questa volta
quindi è toccato al sig, Lotierzo dire una cosa e farne un’altra, il sindaco non era presente ma del comune erano presenti tre
consiglieri comunali, uno delegato dal Sindaco e gli altri due di maggioranza sig. Luca Fanco e di opposizione Sig.ra Cristina
Capraro che invitati dai soci sono venuti ad assistere al solito teatrino consortile. I consiglieri poco fa citati qualche giorno prima
mandavano al Consorzio una e al Sindaco una diffida in quanto l’assemblea in questione non poteva essere valida poiché i soci
non avevano ricevuto (come da statuto e art. 66 del c.c.) la convocazione. La decisione da prendere su questa opera volontaria
era importante in quanto la stessa per averla necessariamente fa aumentare le quote consortili, la convocazione era necessaria sia per la troppa distanza tra la prima e la seconda e sia perché l’80% dei proprietari risiede a Roma e quindi molti di loro si
troveranno questa spesa in più senza sapere il perché, lo scopriranno quando si affacceranno alla nuova casa consortile di vetro che li illuminerà di come al solito i soci sono vittime di queste prese in giro che neanche dei validi e collaborativi consiglieri
comunali riescono a fermare!!! Ma l’art, 9 dello statuto si. Entro 30 giorni dalla fatiscente assemblea si può inviare una raccomandata al consorzio esprimendo la volontà di dissociarsi dalle opere volontarie. Alla prossima puntata…
Monica Fasoli
Cara Monica, siccome hai deciso di tirami in ballo sull’Eco del Litorale, non posso esimermi dal risponderti. Non vorrei mai polemizzare con te, anche perché, come sai, nell’Assemblea dei Delegati sono entrato anche grazie al tuo sostegno. Purtroppo è il
tuo operato che non è lineare e non immune da contraddizioni, anche peggiori di quelle che rimproveri ad altri, con l’aggravante
che pervieni a conclusioni superficiali, per usare un eufemismo. Io tengo e molto al Consorzio e tu lo sai, come chi mi conosce.
Mi batto per miglioralo, non per affossarlo e non mi presto a battaglie personali e puerili come alcuni dei tuoi nuovi compagni
d’avventura. Con te e altri mi sono speso molto mettendo in campo tutta la mia passione e impegno per cambiare il corso delle
cose. Ho realizzato, come certo ricordi, memorie, lettere, interventi e perfino mozioni per una squadra (almeno a me così pareva con lo stesso intento) per far cambiare quello che giudicavamo non consono e non per “abbattere” qualcuno, anche se poi
l’avversario era ovviamente il Presidente Catini. Non ho approvato il bilancio di previsione 2015 né quello consuntivo 2014 per
gli ovvi motivi che non mi convincevano e poi perché due sindaci su tre avevano approvato il bilancio solo per “presa visione”.
Subito dopo ho contestato tale approvazione con lettera firmata dai nostri Delegati, ma tu per un arcano motivo hai deciso e
indotto a far dimettere sette persone su nove dall’Assemblea dei Delegati e a quel punto Catini mi ha denunciato per una diffamazione inesistente. Mi hai praticamente indebolito e abbandonato e quando Catini si è convinto a ritirare la denuncia, i tuoi
amici consiglieri (con in testa quel Cecchetti che fino al qualche mese prima condivideva e sosteneva la comune battaglia (e
ambiva a fare il presidente!) hanno votato contro. Ancora prima però, per coerenza, mi ero dimesso, ma non per paura, semplicemente per non farmi espellere avendo un contenzioso in corso seppure strumentale. Allora abbiamo cominciato a discutere, a
riflettere su cosa potevamo ottenere nell’interesse generale e non personale e abbiamo scoperto che potevamo raggiugere
qualche buon risultato, come quelli che da tempo speravamo. Ora il bilancio è sulla via del risparmio, meno centomila euro circa di spese e più ottantamila euro che sono andati al fondo insolvenza per parere i danni dei Soci morosi. Non penso, non pensiamo, che dall’oggi al domani si possa cambiare tutto, ma è tangibile un nuovo inizio: il giornalino è vero è opera mia e lo con-

sidero uno strumento importante per avvicinare i Soci e informarli correttamente senza le strumentalizzazioni attinte a piene
mani; un evento culturale o di intrattenimento al mese è una buona novità; una comunicazione più puntuale e trasparente s’incammina verso il meglio anche grazie ai social. Tu invece, cara Monica, sei rimasta alla battaglia dura ceca contro Catini, la porti
avanti imperterrita e a tutti i costi, consigliandoti con gente che nel momento in cui non può più arraffare prebende molla quel
Presidente da anni sempre acriticamente appoggiato e sostenuto. Mi duole, ma il tempo delle feste ridondanti e lucrose è finito;
non ci sono più lavori in ferro da inventare e sono finite perfino le polizze assicurative a gogò, nel mentre anche la gestione dei
condomìni non è più incrementabile. Poi, se posso permettermi, ti rivolgo un consiglio amichevole, non avventurarti in disquisizioni giuridiche e, casomai, bada molto di più alla scrittura, ma soprattutto non dare retta ai suggeritori sprovveduti. Costoro
adusano armi più prosaiche e all’occorrenza si dimostrano voltagabbana. Pensa, ancora faticano a distinguere la fattispecie della validità dell’Assemblea e le implicazioni tra Statuto e Codice Civile. Perdonami, un pò come te quando scrivi che l’Assemblea
Generale è “obbligata a discutere di bilancio”, oppure quando affermi che i soci non hanno avuto la convocazione. I bilanci li approva l’Assemblea dei Delegati e per quella Generale non s’è trattato di una seconda assemblea, ma dell’aggiornamento della
prima e al riguardo ci sono state una lettera a tutti i Soci, una email, una comunicazione sul display e perfino uno striscione posto all’ingresso del Consorzio. Infine, la sicurezza è un concetto più ampio della guardiania, è vero che è un bene volontario ma
mi domando e ti domando, è divisibile? Bene, se lo è dividiamo i Soci, se non è la maggioranza ha assembleare ha vinto e circa
900 persone, direttamente o indirettamente hanno detto si. Peraltro, nulla è automatico, ma è un capitolo tutto da scrivere., non
è come cambiare banca tesoriera e far morire un gentiluomo…! Intenda chi deve..., prima di essere villano con persone cristalline.

LA GREPPIA DEI CONDOMINI E’ ALLA FINE?

Allo studio del Consorzio l’amministrazione diretta dei condomìni a costi ridotBisogna partire dalla considerazione che ogni Socio del nostro
Consorzio oltre a pagare le tasse comunali e le quote al Consorzio, versa anche le quote per i condomìni che sono amministrati da una pletora di soggetti non sempre all’altezza della
situazione e per costi abbastanza rilevanti. Ci sono due tipologie di condomìni: quelli che hanno pochissimi servizi in comune e con poche iniziative potrebbero sciogliere il vincolo condominiale e quelli che hanno in comune parecchi servizi. Per quest’ultimi la spesa, a spanne per i singoli, viaria da 250 euro a
400 circa all’anno. Bene, il nostro Consorzio da tempo si sta
interrogando se sia opportuno oppure no mettere in campo
una struttura consortile in grado di offrire ai Soci servizi maggiormente professionali e a costi mutuati, quindi a spese del
Consorzio e per razionalizzare alcune precarie situazioni. Alcuni amministratori (vedi cond. Castelluccia e Colle Romito
(Fasma) dal civico 183 al 203, compresi, tentano di impedire
ai nostri stradini di effettuare la normale manutenzione dei
vicoli, con ciò aggravando le spese dei singoli condomini. Stessa cosa si verifica per l’illuminazione dei vicoli che potrebbero
essere a carico del Consorzio ove riuscissimo a sciogliere il
vincolo condominiale (vedi Edilcolle).

INSERZIONISTI

Ecco allora che una struttura composta da uno studio legale
(possibilmente anche commerciale) dedicato alle pratiche condominiali, nonché personali, unitamente a una sorta di sportello amico per i Soci potrebbe alleviare le incombenze giornaliere
e anche i rapporti col comune di Ardea e altri enti. Cosa potrebbe cambiare per i nostri Soci? Anzitutto si potrebbero realizzare, in tempi così difficili, dei risparmi cospicui e sapere che
c’è una sorta di Sportello Amico all’interno del Consorzio, sempre accogliente, disponibile e professionale: crediamo che
possa essere un’autentica novità in grado di riscuotere un
grande successo. Certo forse da subito non sarebbe possibile
ottenere tutto in tempi brevi, ma l’obiettivo sarebbe conseguito
con soddisfazione di tutti. Il nuovo servizio sarebbe su base
volontaria e su libera scelta anche delle possibili e varie opzioni offerte. Da un piccolo sondaggio che il nostro Consorzio ha
già effettuato, risulta un gradimento molto alto. Notevoli sono
stati anche gli incoraggiamenti verso il progetto. Peraltro potrebbero emergere anche possibili ricadute positive sull’impiego di personale interno al Consorzio in relazione alle professionalità presenti. Nei prossimi numeri saranno fornite notizie
adeguate al riguardo.

