
Caro consorziato, 

sento l’esigenza di comunicarti le mie sensazioni fatte di aspettative, speranze e preoccupazioni, in questo 

particolare momento che il nostro Consorzio sta vivendo . 

Dopo più di sessanta anni di esistenza del Consorzio  stiamo per riunirci per decidere l’aggiornamento e la 

modernizzazione dello Statuto, il documento che regola la vita amministrativa e sociale della nostra 

comunità. 

 

L’assemblea straordinaria, durante la quale saremo chiamati a deliberare sulla approvazione del nuovo 

Statuto, si terrà Sabato 4 Luglio alle ore 10,30 presso la  Casa Consortile in Via dei Tulipani 8. 

 

Insieme ai colleghi del Consiglio abbiamo lavorato per includere nel testo le novità normative accumulatesi 

negli anni ma soprattutto per accogliere alcune delle richieste pervenuteci da molti  consorziati per arrivare 

ad una regolamentazione del Consorzio la più democratica possibile, aperta alla partecipazione e ad un 

criterio di massima equità. 

Verso tale direzione vanno alcune delle novità del nuovo statuto come :  

• la riduzione ad un massimo di 5 deleghe per persona. 

• la possibilità di far partecipare alla vita del consorzio  familiari come rappresentanti di consorziati 

che non possono, per vari motivi, dare un contributo alle attività consortili . 

•  il nuovo criterio di applicazioni dei contributi che  recepisce l’attuale realtà del territorio che 

presenta una densità di popolazione per lotto molto più alta  rispetto agli anni che hanno visto la 

nascita del Consorzio. A tale riguardo va considerato che, nel confronto con il territorio limitrofo    

(Lupetta, Colle Romito, La Sbarra) siamo il Consorzio che applica il contributo ordinario più basso 

(con quote intorno al 50%) . Ricordo tra l’altro che il contributo pagato al  Consorzio è deducibile 

dal reddito ai fine IRPEF.  

• l’impedimento a chi non e’ in regola con i pagamenti di partecipare alle assemblee per garantire il 

rispetto di chi puntualmente onora  le scadenze di pagamento   

 

Organizzare una assemblea straordinaria è un evento storico come la parola stessa identifica . Si tratta di 

un consesso che chiama a raccolta i due terzi dei consorziati a cui viene chiesto di esprimere il proprio 

parere su argomenti di primaria importanza. 

 

Per non vanificare il lavoro svolto vi chiedo di Intervenire tutti personalmente o ove ne foste impediti per 

delega a persona di vostra fiducia. E’ importante che l’assemblea si faccia e ci si confronti sul merito della 

proposta presentata per dare corpo ad un esercizio di democrazia e per arrivare a decisioni che siano 

realmente condivise dalla maggioranza.  

Vi ricordo che, insieme  ai colleghi del consiglio stiamo continuando  nel costante recupero della qualità del 

nostro territorio . 

 

Dopo il rifacimento dell’ intera rete stradale, l’ammodernamento della segnaletica, il rifacimento delle 

cunette ( in corso),  il restauro della casa consortile ora divenuta un luogo di aggregazione anche per 

attività ricreative ( proiezioni cinematografiche, spettacoli musicali, giochi di carte …), il completo 

rifacimento della struttura dello stabilimento balneare che era arrivata ad un livello inqualificabile di 



degrado normativo ed estetico, La sistemazione del parcheggio dello stabilimento, la riorganizzazione 

della struttura amministrativa e segretariale che garantisce una apertura giornaliera della segreteria per i 

consorziati, la costante attività di tutela dei consorziati verso le azioni e/o richieste da parte del Comune. 

In particolare a tale riguarda va evidenziato  l’annullamento ottenuto  della tassa dei passi carrabili 

addebitata a molti consorziati che hanno ottenuto , grazie al supporto del Consorzio, il rimborso e   la 

attività per rivedere i criteri di applicabilità della TASI in relazione ad alcune spese indivisibili che il 

Consorzio ritiene non applicabili ai consorziati. Inoltre   la creazione di un sito internet che , se usato , 

permette  di essere informati praticamente in tempo reale delle attività e delle decisioni del Consiglio di 

amministrazione, la creazione di un sito di posta elettronica che costato con piacere viene sempre più 

usato per porre domande o suggerire soluzioni. Dopo tutto quanto descritto nei sei anni della mia 

presidenza un altro tassello si è aggiunto da poco: 

Qualche  giorno fa, dopo un lavoro di coordinamento mai realizzato prima,  un numero imprecisato di 

riunioni, colloqui, interventi, si è concretizzata dapprima una comunanza di intenti di tutte le parti sociali 

che operano nel territorio, il nostro Consorzio,  il Consorzio Lupetta, l’associazione l’Oleandro, 

l’associazione Anzio - Diva, associazione OIDA Anzio-Nettuno, Legambiente, associazione ASSORAIDER  e 

singoli cittadini, successivamente l’effettivo coinvolgimento di strutture pubbliche ( Comune di Anzio ) per 

la difesa e l’utilizzo da parte dei cittadini della Pineta della Gallinara , la “nostra” pineta che dà il nome alla 

comunità dove viviamo o passiamo le vacanze. Abbiamo preparato un progetto, inviato anche al FAI che è 

stato sponsorizzato e finanziato da vari enti con un contributo rilevante del Comune. 

Di tale risultato sono orgoglioso come presidente e come consorziato perché è stata la dimostrazione di 

quanto la determinazione e l’orientamento al bene comune possa ottenere, pur in un contesto di 

difficoltà economiche e di non sempre sensibilità agli aspetti sociali. 

Ringrazio tutte le persone che si sono impegnate per ottenere tale risultato. Gli effetti non saranno subito 

visibili ma abbiamo finalmente una strada tracciata ed abbiamo le risorse per lavorare. 

 

 

Chiudo ricordandovi di nuovo l’assemblea del 4 Luglio . Venite, partecipate , esprimete  la vostra 

opinione ; solo con l’aiuto di tutti porteremo il nostro Consorzio al giusto livello di decoro e di qualità che 

auspichiamo e potremo proseguire nella strada di costante miglioramento che da qualche anno abbiamo 

intrapreso. 

 

P.S. : Rammento che è stata fatta una errata corrige all’art. 21 ultimo capoverso del  testo dello Statuto 

inviato, invece di … assemblea ordinaria deve leggersi … assemblea straordinaria.( la correzione è 

pubblicata sul sito del Consorzio) .  

 

Il presidente del Consorzio  

Nazzareno Chiacchiarini  


