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O RG AN O U F F IC I A LE D’ IN F O R M AZ I ON E - P ER L A CO MUN I T A’

Non v’è dubbio che il punto
più basso del Consorzio si sia
raggiunto con l’assemblea
dell’agosto scorso. La democrazia, la convivenza civile
sono state sbeffeggiate da
molti Soci che non hanno voluto accettare le argomentazioni del Presidente e alcuni
sono arrivati quasi alle mani.
Contestare è il sale della democrazia e della vita in comune, ma è necessario sempre
rispettare le regole.
La prima è quella di ascoltare
e poi replicare. La vita del
Consorzio è regolata dallo
Statuto che va rispettato anche quando qualche articolo
non ci piaccia. Non è accettabile che i Soci che non sono in
regola con le Quote sociali
possano mettere a soqquadro
il confronto.
Personalmente non ho approvato né il bilancio consuntiva
2014 né quello preventivo
2015, ma l’ho fatto con interventi anche duri ma sempre
nei limiti.
Ho scritto documenti e documenti contro l’agire della dirigenza, ma mai ne ho fatto una
feroce battaglia alle persone.
Oggi possiamo dire che le nostre azioni hanno ricevuto un
grande risultato: nel Consorzio
è ormai diffuso il convincimento che le decisioni devono
essere il frutto del libero convincimento e non dovranno e
mai più dare l’impressione...
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IL CONSORZIO CAMBIA PASSO!
Catini: “Dobbiamo diventare una Comunità che
agisca compatta per ulteriori miglioramenti”
Nel mese di Novembre il Consorzio
ha provveduto ad attuare una profonda
innovazione strettamente legata alla lettera ai Soci recapita dopo l’assemblea
dell’agosto scorso. E’ stato istituito il
“Servizio di Responsabile della Comunicazione per il Consorzio Colle Romito Casa
di Vetro”. Abbiamo pensato di domandare
al Presidente Catini di cosa si tratti.
Allora Presidente la fine dell’anno coincide con profonde novità nella gestione
del Consorzio?
Si le novità sono profonde e sono destinate a incidere fortemente sulla vita e la
gestione del Consorzio nei prossimi anni .
Lei ha già ricordato la nuova figura che
abbiamo individuato per una Comunicazione più attenta, puntuale e persuasiva,
ma non è tutto.
Si spieghi Presidente.
Guardi l’assemblea dell’agosto scorso
ci ha fatto molto riflettere, abbiamo compreso che i Soci sono facilmente influenzabili da alcuni “guastatori” che diffondono

notizie false, e fuorvianti, oltre a incentivare i Soci a non pagare le quote sociali.
Ci siamo convinti che l’unica possibilità
per ribaltare la situazione, la negatività e
le falsità che inquinano l’aria del Consorzio sia solo quella di raggiungere i Soci in
maniera diversa dal passato. Vogliamo
che i Soci siano, mi passi la parola, coccolati, ovvero che abbiano un rapporto
quasi quotidiano con il Consorzio attraverso sia i sito Web (che sarà profondamente modificato) sia attraverso i social
quale facebook e analoghi. In pratica
abbiamo pensato che i Soci debbano
poter avere in tempo reale tutte le notizie
e le informazioni utili sulla gestione della
nostro ambito.
Questo significa che i Soci avranno a
disposizione tutti i dati e gli atti del
Consorzio?
Esattamente, diciamo che vogliamo
far diventare il Consorzio una vera e propria casa di vetro. Per ottenere questi
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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
OGNI MESE, A PARTIRE DA NOVEMBRE, PRIMO NUMERO DEL “FILO DIRETTO, IL CONSORZIO ORGANIZZERA’ UN EVENTO CHE POTRA’ ESSERE
SPORTIVO, CULTURALE, DI DIVERTIMENTO O DI INTRATTENIMENTO O
COMUNQUE D’INTERESSE. A TAL PROPOSITO CHIUNQUE DEI SOCI ABBIA
UNA IDEA SARA’ BEN ACCETTO. SI PREGA DI DESCRIVERLA SUL SITO WEB
COLLE ROMITO BY NIGTH: UNA MARATONINA PER ADULTI E BAMBINI
SABATO 28 NOVEMBRE ORE 20. MAGGIORI DETTAGLI ALL’INTERNO
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l’impressione che taluno possa
decidere per tutti.
Insomma, d’ora in avanti il Socio
torna ad essere il protagonista delle vita consorziale. Infatti, avrà diritto a essere informato molto più e
meglio di prima, su tutto quella che
avviene, dai verbali degli organi
sociali in tempo quasi reale, ai documenti contabili e ogni altro documento che possa essere d’interesse del Socio.
In questa maniera tutto sarà trasparente e finalmente si raggiungerà l’obiettivo della Casa di Vetro.
Inoltre, in ogni istante il Socio, grazie ad un’area riservata del Sito
web, avrà a disposizione tutte le
notizie anzidette e grazie al social
Facebook avrà un contatto giornaliero col Responsabile della Comunicazione che con immediatezza
si rapporterà con il Consorzio per i
provvedimenti del caso.
E poi ogni mese ci sarà una novità
assoluta: uscirà questo giornalino
che sarà distribuito nella maniera
più ampia possibile. Ma l’impegno
più importante, e forse più caratterizzante, sarà quello di prevedere
un coinvolgimento dei Soci mai
visto prima: sarà organizzato ogni
mese un evento che potrà essere
culturale, di intrattenimento, di giovialità o sportivo a cominciare da
quello di questo mese che si trova
in questa pagina sul lato destro.
L’obiettivo sarà quello di rendere
più vivo il consorzio, di far partecipare tutti alla vita consorziale e
impegnare anche giovani e anziani in un percorso che dovrà condurci all’obiettivo massimo:
DIVENTARE UNA COMUNITA’.

AVANTI IN PISTAAAA…! SI PARTE:
TUTTI A CORRERE SENZA PAURE E
SENZA TIMORI, MASCHI E FEMMINE,
ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI.
1° MARATONINA DEL 2015
AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE:
“COLLE ROMITO BY NIGHT”

Guardiania si,
guardiania no..!
di Michele Lotierzo

Il bisogno di sicurezza è un’esigenza oggettiva e non solo da adesso. Tutti siamo abbastanza esposti e
viviamo anche in una certa dose di paura, negarlo sarebbe sciocco e dopo i fatti di Francia siamo ancora
più angosciati e preoccupati.
Certo Colle Romito non è la Francia, ma l’incidenza d’insicurezza c’è eccome, basti pensare a come ciascuno di noi abbia fortificato le proprie porte o accessi o soltanto vedute. Forse è giusto anche porci il
problema di cosa fare o di cosa possa fare il Consorzio nella sua veste di tutore degli interessi generali.
La scorsa estate ha cercato di rispondere in qualche maniera e in parte a questa esigenza. Noi tutti abbiamo notato che quel servizio era poco incisivo, taluno lo ha definito “maglie larghe”. Non era certo in
grado di appagare le molteplici esigenze al riguardo. Tuttavia non possiamo non rilevare che a molti di
noi, pur non piacendoci che l’unico risultato tangibile fosse quello di ricevere un saluto dagli addetti,
quando è stato tolto abbiamo avvertito, in qualche maniera, che la sua mancanza era sentita, ci siamo
resi conto che, in fondo, non era più come nel mese precedente.
E’ inutile nascondercelo, l’argomento è divisivo: ci sono convinti sostenitori e acerrimi sostenitori del no.
Tutte e due le posizioni sono assolutamente legittime e traggono origine da svariate argomentazioni. Forse la componente in possesso di maggiori risorse economiche è naturalmente più propensa, più incline
ad avere un servizio di buona qualità e vorrebbe quindi anche un maggior controllo, mentre chi già paga
le quote sociali con un certo sacrificio appare più restia o contraria. Poi v’e’ una quota di feroci avversari
a qualunque cosa possa scaturire dalla dirigenza del Consorzio e, infine, ci sono quelli che non onorando
il pagamento delle quote annuali non “digeriscono” la guardiania ma anche ogni altra cosa. D’altronde
l’assemblea dello scorso agosto è stata illuminante al riguardo. Personalmente sono del parere che si
possa e si debba studiare qualcosa di meglio e più adatto alle esigenze e alle aspettative di tutti e che
comunque la decisione debba essere il risultato di un libero e franco dibattito tra i Soci, nell’ambito della
sede naturale e sovrano che è l’assemblea. Nel contempo non possiamo fingere che non esista un elenco di circa un migliaio di Soci che abbia comunque espresso il proprio assenso apponendo la propria firma al riguardo. Forse una buona base di partenza, utile alla libera discussione, possa essere quella di
pensare che il servizio potrebbe essere distinto in due fasce: una base uguale per tutti e una integrazione
a scelta libera con pagamento differenziato. Le quote attuali non sono basse, ipotizzare di farle crescere
ancora non sarebbe una buona notizia, ma se si trattasse di aggiudicarci un servizio in grado di darci
qualche risposta col semplice versamento di qualche euro mensile penso che non possa e non debba far
gridare allo scandalo.
Penso che la previsione di alcuni servizi come:

un gabbiotto in grado di fornire un po’ di sicurezza in generale, con l’aggiunta della possibilità di un
po’ di sicurezza sanitaria o salvavita, come la presenza di un defibrillatore a disposizione per le urgenze;

linee telefoniche, telecamere, monitor e personale a disposizione h/24;

Una vettura che gira di notte per monitorare tutti gli eventi sospetti e il degrado del territorio;

delle barre elettroniche tipo quelle per il telepass con archivio delle targhe;
possa essere una buona base di partenza per il dibattito, salvo poi che possano esserci servizi aggiuntivi
come personale impianto d’allarme in contatto diretto e visita immediata degli addetti con attivazione
delle tutele. L’assemblea del 28 novembre sarà in grado di decidere liberamente e senza aprioristiche
prese di posizione.
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risultati abbiamo pensato di istituire la
nuova figura di Responsabile della
Comunicazione per addivenire al Progetto che abbiamo definito di
“Consorzio Colle Romito Casa di Vetro”.
Mi dica ma lei ha ancora voglia di
combattere per il Consorzio? Non
ha mai avuto voglia di abbandonare dopo gli oltre 10 anni che lo gestisce in rima persona?
Si le confesso che ci ho pensato tante
volte e lo avrei fatto, ma poi mi rendo
conto che purtroppo in tanti sono capaci di parlare o contestare, ma poi in
realtà sul dunque scompaiono.
Glielo dico francamente, non ho tante
persone che si diano da fare per il
Consorzio, anche se negli ultimi tempi
ho notato un nuovo fermento, una
voglia di un bel gruppo di persone di
darsi da fare. Ne sono particolarmente lieto, significa che finalmente si è
capito che dobbiamo tutti remare dalla stessa parte. Nel prossimo mandato consiliare io darò una mano a questi nuovi amici per prendere le redini
del Consorzio.
Io ho fatto la mia parte ora tocca ad
altri, ma ho la convinzione di aver fatto molto per portare il Consorzio dove
è arrivato. Non so lei ricorda ma prima di me le strade erano invase da
residui di potatura e ogni genere di
cose. Sulle strade non c’era nessuno,
oggi abbiamo gli stradini e la nostra
organizzazione ha rivalutato molto le
aree a verde.
E’ sufficiente quello che mi ha detto?
No, purtroppo no, Noi dobbiamo contare di più, dobbiamo arrivare ad avere i nostri rappresentanti nell’amministrazione e ci riusciremo solo se sapremo diventare a breve una vera e
propria comunità. Ecco questo è l’obiettivo che vorrei raggiungere: Colle
Romito una Comunità, sarebbe davvero il coronamento della mia gestione e del mio impegno. Non è facile
ma sono certo che potremo riuscirci.

APPUNTI PER MEGLIO DIFFERENZIARE

LA FIGURA DEL RESPONSABILE
DELLA COMUNICAZIONE PER IL
PROGETTO
“CONSORZIO CASA DI VETRO”
Per usufruire del Servizio di contatto giornaliero col
Consorzio tramite Facebook e di tutte le notizie di
gestione attraverso il sito web ufficiale e di avere
copia di questo giornalino è necessario:

Comunicare la vostra email al Consorzio, oppure compilare il form alla pagina Facebook;
Consorzio Colle Romito;

Registrarsi al sito web Consorzio Colle Romitoto per usufruire della pagina riservata e tutte le
notizie gestionali

