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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 AGOSTO 2014, 0RE 17,00 

 

-  si prende atto dell'avvenuto accredito, comunque fuori dai termini contrattuali, del previsto 50% di 

quanto dovuto dalla G Quadro Food e che tuttora non è stato effettuato il riconoscimento di quanto dovuto 

per  sorv., impianto di allarme, utenze. La situazione è seguita in costante contatto con l’Avv. Carletti, 

proseguendo nelle iniziative decise.  

-  per l'aspetto economico riveniente dagli incassi per l'arenile viene evidenziato il soddisfacente 

andamento rispetto all’anno passato. Con riferimento all'iniziativa "musica in spiaggia" viene  

nell'immediato deciso: musica con toni non altissimi tutti i giorni 1 ora (circa) mattino e pomeriggio; 

collocazione della casse alternata a sinistra e a destra dell'arenile acquistando quanto necessario. 

-   disposta l'immediata pulizia del parcheggio a mare, si prende atto dei ringraziamenti ricevuti dal 

Presidente da parte di quello della Cooperativa Stella Marina per il lavoro di pulizia condotto all'alba 

personalmente e dagli operai lungo la via Vecchiarelli.  A tali ringraziamenti si aggiungono quelli del 

Consiglio. 

-      si prende atto che nei prossimi giorni ci sarà l'intervento di un autobotte che con materiale cementizio 

raccorderà le cunette all'asfalto lungo via delle Camelie, via dei Tulipani e la traversa della scuola. 

-      vengono presi in considerazione i servizi di ritiro del verde e di attività di controllo del territorio, 

nonché atteggiamenti/comportamenti poco o affatto urbani di Consorziati e non Consorziati: immondizia - 

verde, ma purtroppo anche non tale - che viene abbandonata nelle strade, spesso di notte, nonché del 

servizio aggiuntivo del quale ci facciamo carico attraverso gli operai ed il personale di controllo per 

assicurare un livello di decenza al territorio.  

-       viene deciso di organizzare in spiaggia la serata del 15 o 16 ("danza di una notte di mezza estate"), Allo 

scopo di evitare frizioni con il Gestore si decide di soprassedere dall'offrire bevande a chi interverrà, 

ponendo simbolicamente a disposizione fette di cocomero.  

-       viene approvato il programma "cinema insieme" con 7 proiezioni, ogni sabato e mercoledì dal 9 agosto 

al 31 agosto, nella sala della Casa Consortile predisposta per ospitare circa 70 persone. Il programma 

prevede la proiezione di queste opere di notevole livello e suggestione: Sliding door , Barry Lindon, Super 8, 

Mamma mia, La congiura degli innocenti, Blue Jasmine, La masseria delle allodole. Prima di ogni proiezione 

sarà illustrata la scheda tecnico-critica del film e all’ingresso verrà consegnata una scheda di valutazione da 

riconsegnare al termine della proiezione per valutare il gradimento dell’iniziativa e raccogliere  utili 

suggerimenti. 

-      vengono approvati due eventi musicali da tenere all'interno del giardino della Casa Consortile. Il primo 

giovedì 14 con Stefano Ciotola e Cristiano Lui, il secondo domenica 24 con il Belleville Gypsy Jazz Quartet. 

-       si prende atto della relazione sul recupero delle morosità affidate all'Avv. Salustri e all'Avv. Carletti e si 

stabilisce di valutare le iniziative da attuare nei confronti del Comune di Anzio alla luce della recente 

approvazione del Bilancio. 

-     si prende atto di quanto comunicato al Notaio incaricato della questione relativa alla modifica dello 

Statuto e di proseguire l'attività con altro Studio. 
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-       si prende atto del buon riscontro all'iniziativa di difesa della Pineta attuata sabato 12 luglio, del fatto 

che sembrerebbe essere stata sospesa - il condizionale è d'obbligo - l'attivazione di una isola ecologica nella 

Pineta da salvare, della presentazione ai Carabinieri di un esposto per la questione giostre, iniziativa per la 

quale l'Assessore all'Ambiente e Sanità ha espresso parere negativo. 

La seduta termina alle ore 19,45. 

 

 

 

 


