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Gentili Soci,
Con grande rammarico, ci corre l’obbligo informarVi che l’Assemblea Generale dei Soci del 23 agosto 2015 ha avuto
uno svolgimento che mai avremmo pensato o voluto vedere. E’ stata orchestrata una gazzarra indecorosa, volgare e
violenta.

Avremmo voluto discutere insieme dei risultati dei sensi unici e della guardiania, per decidere insieme
come meglio procedere per realizzarla e per apportarvi eventuali migliorie nell’interesse generale dei Soci. Avremmo
voluto parlarvi e rapportarvi dell’impianto d’illuminazione a LED.  Avremmo voluto confrontarci civilmente
con chi non la pensa come noi. E invece no, un gruppo di facinorosi ha cercato in ogni maniera di impedircelo, arrivando
a strapparci il microfono di mano ed esibendo gesti intimidatori e ripetuti degni di altri tempi e di altri luoghi. Con questa
nota desideriamo riaffermare che gli organi sociali del Consorzio, liberamente eletti da Noi tutti, non hanno mai
inteso di forzare la volontà dei Soci e che su ogni questione dovrà continuare a prevalere la libera
formazione della decisione della maggioranza.

Però non possiamo e non dobbiamo tollerare che un’esigua minoranza che lavora per la dissoluzione del
Consorzio abbia la meglio rispetto alla stragrande maggioranza dei Soci.

Ecco chi sono i “guastatori”:
Il primo è il gruppo dei morosi (poco più di circa il 10%) quelli che godono dei servizi che non paganoa

perché ci siamo noi tutti a pagare per loro, costringendoci a ricorrere al fido bancario.
Il secondo è il cosiddetto Comitato composto da persone rancorose che hanno già fatto parte degli organib

sociali con risultati più che discutibili e che non sono stati rieletti per le evidenti e connesse ragioni. Costoro
vogliono che i Soci vedano i loro rappresentanti come i nemici da combattere e lo fanno diffondendo notizie
false e praticando una violenza verbale e fisica che il nostro sistema democratico non può accettare. Il loro
obiettivo dichiarato è noto da tempo: far aumentare il numero dei morosi e tendere a opporsi a ogni attività
del Consorzio, per metterlo in crisi e sostituirlo con il loro sedicente Comitato. 
Il terzo è un gruppo, più contenuto e composito, costituito da persone voraci, in combutta con la partec

peggiore del sottobosco politico di Ardea, che ha a cuore solo interessi personali molto più corposi. Da anni
focalizzano l’attenzione sul possibile sfruttamento dei parchi e delle aree a verde pubblico dal nostro Consorzio
attrezzate e da sempre curate con i diritti di eventuale usucapione maturati. Si tratta di affari e speculazioni
edilizie sulle aree citate, per alcune centinaia di migliaia di euro, secondo un disegno che abbiamo da tempo
smascherato e fatto fallire.

Per le ragioni enunciate e per completare l’Assemblea generale, facendo esprimere liberamente i Soci che non lo hanno
potuto fare, si è ritenuto opportuno aggiornarla per domenica 29 novembre 2015, dalle ore 10.00 alle13.00 presso il
Samoa, e all’occorrenza, dovendo riconsegnare la sala dalle ore 15.00 alle 18,00 nel salone della sede consortile, SOLO
COME SEGGIO PER VOTARE SI O NO SULLA GUARDIANIA (regolata dall’art. 9 lettera a dello Statuto).

Sarà una tappa fondamentale per continuare il libero confronto tra Soci e assumere le decisioni
democratiche indicate all’Ordine del giorno. Questa volta le forze dell’Ordine e un servizio d’ordine
privato garantiranno il corretto svolgimento dell’Assemblea, impedendo l’accesso ai morosi e ai
facinorosi.

Vi ricordiamo che Le deleghe vidimate sono ancora valide. Occorre quindi conservare il
tagliando di registrazione vidimato il 23 agosto u.s. – Coloro che lo avessero smarrito o che non hanno
ricevuto la raccomandata o che erano impossibilitati a partecipare all’Assemblea del 23 agosto u.s.
presso il Consorzio possono richiedere il duplicato del tagliando o la copia della raccomandata.

Con viva cordialità                                                   il Presidente del Consorzio di Colle Romito Romano Catini
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