
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE DEL CONSOR LIDO DEI PINI DI ANZIO DEL 18.03.2017 

 

Alle ore 10:45, prima di avviare i lavori dell’odierna riunione il Presidente informa il Consiglio che, a fronte 
delle dimissioni del Sig. Giulio Spagnoli, è stato invitato ad assumere l’incarico il sig. Pallotti Daniele il quale 
ha deciso di non accettare. Similmente in varie forme non hanno accettato ovvero non hanno affatto 
risposto agli inviti,  i sigg. Leopardi Massimo, Canacari Francesco, Landi Marco. Quest’oggi è stato 
formalmente comunicato al sig. Nitti Massimiliano il suo diritto al subentro sulla base delle risultanze 
dell’Assemblea del 24.10.2015 e il sig. Nitti ha accettato. Riceverà quindi la personale convocazione ad 
essere presente nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione. 

Chiede ed ottiene la parola Di Stefano che si riferisce al commento ed agli inqualificabili commenti 
comparsi su F.B. in merito alla c.d. "sbarra". Evidenzia come sia grave che, oltre alla divulgazione di notizie 
scorrette nei contenuti, siano stati violati i vincoli di riservatezza connessi al ruolo di Consigliere di 
Amministrazione. 

Il Presidente riferisce di averne parlato con l'Avv. Momo che ha espresso il parere che esistano i 
presupposti per la presentazione di querela per calunnia - quindi siamo nel campo del penale - stante le 
informazioni scorrette, i sommari e falsi giudizi propalati e le offese formulate. Viene, in aggiunta rilevato 
come l'argomento non sia  da sottovalutare in quanto è fondamentale, nel momento in cui si è in Consiglio, 
che si rispetti il vincolo della massima riservatezza,  

Sul tema delle false informazioni il Presidente legge quanto pubblicato su F.B. da Consorziato il 26 gennaio 
scorso il quale artatamente distorce i contenuti e le finalità delle telefonate di servizio e cortesia effettuate 
ai debitori morosi dalla Segreteria, su incarico del Consiglio, prima della consegna dei fascicoli al recupero 
crediti. Intervento che chi scrive fa terminare con gratuita offesa. Viene evidenziato che si è in presenza di 
reiterate e profondamente errate comunicazioni riguardanti attività del Consorzio, problema gravissimo 
anche per i risvolti sociali e le ripercussioni tra chi risiede nel territorio. Oltre ad offendere chi in modo 
disinteressato e gratuito lavora nell'interesse della pluralità, non è da escludere che questi  "distributori" di 
notizie false possano farlo per altri fini. All'unanimità si decide di dare seguito ad approfondimenti con i 
Carabinieri e i Legali. 

Si prosegue con i lavori all'odg . 

- viene approvato il Verbale e l'Estratto della riunione al cui termine il sig. Giulio Spagnoli ha dato le 
dimissioni. 

- per l'affidamento del servizio di bar e ristorante in relazione alla "procedura esplorativa" avviata viene 
dato conto del risultato degli incontri con i quattro proponenti selezionati dopo la prima sintesi tra le nove 
proposte pervenute. Viene evidenziato che, negli incontri con i quattro selezionati, il Consorzio ha potuto 
avvalersi del supporto di esperto quale è Maurizio Criscuolo (che viene ringraziato). I colloqui, tutti tenuti a 
distanza di 30' uno dall'altro, gli approfondimenti, le domande/risposte sui programmi dai singoli formulati 
hanno riguardato i Signori 1) Pallotti Daniele, 2) Gavianu Matteo, Cavola Valentina, accompagnati dalla 
mamma Brandolini Maria Antonietta (già titolare de La Rosa dei Venti di Velletri), presenza operativa in 
caso di assegnazione,  3) Serpa Simone e Russo Elisa, 4) Giampaolo Crescenzio. A lungo esaminate le singole 
posizioni, le risposte ricevute, la disponibilità alla integrazione dei programmi tra Consorzio e Gestore, le 
valenze, le esperienze, le prospettive di successo qualitativo, le valutazioni ed il parere forniti dal nostro 
esperto Criscuolo, ecc., come anche gli aspetti economici di ritorno al Consorzio, il Consiglio ha deliberato di 



far pervenire ai Signori Gavianu e Cavola, per la loro eventuale accettazione, copia del Contratto di affitto 
d'azienda predisposto d'intesa con il nostro Avvocato. Contratto nel quale inserire una clausola che 
consenta ad entrambe le Parti di recedere prima della fine del 2017 in modo che ciascuno abbia la 
possibilità, sulla base dei risultati, di permanere o uscire dal contratto. All'unanimità viene conferito 
mandato al Presidente a sottoscrivere il Contratto in caso di accettazione da parte dei Signori Cavola 
Valentina e Gavianu Matteo. 

- viene deciso di aderire alla proposta di "rottamazione" delle cartelle Equitalia e vengono espostii risultati 
del cash flow. 

- vengono illustrati i termini dell'Ordinanza del Sindaco di Anzio per “l’immediata sospensione 
dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e trattamento dei rifiuti anche in presenza di 
eventuali lavori avviati, quale precauzione ad ipotesi di danni gravi e irreversibili per l’ambiente e la salute 
dei cittadini, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico nella zona industriale del Territorio 
Comunale di Anzio (cosiddetta Zona Padiglione)" e rilevato che, in effetti il Sindaco non abbia bocciato la 
pratica bensì rimandato il problema. 

- il Consiglio viene informato dello stato dei lavori per l’esame delle proposte di modifica funzionali alla 
elaborazione del nuovo Statuto, lavori che vedono la partecipazione di un gruppo di lavoro formato da 
Consigliere e Consorziati resisi disponibili all'esame congiunto dell'intero contenuto. Sabato 25 marzo il 
gruppo di lavoro potrebbe concludere questa prima fase di lavoro. 

- Il Presidente comunica di esser andato all’Enel  per la il riallaccio dell’utenza relativa allo Stabilimento e la 
diminuzione di potenza 6 kw trifase sottoscritto con Enel Energia. Prosegue segnalando il parere espresso 
dall'Avv. Mauro sulla piccola parte non escussa della fidejussione Medde. 

- viene illustrato il desiderio della Signora Patrizia Laglia che, in ricordo del figlio non più tra noi, gradirebbe 
donare al Consorzio un consistente numero di libri per iniziare a creare una piccola Biblioteca consortile. Un 
Consigliere si è quotato per acquistare e donare il necessario mobile-libreria. Il Consiglio ha preso atto, 
ringraziato e approvato per quanto di competenza. 

Il Consiglio termina alle ore 13.40. 

 

    La Segretaria   Il Presidente 

 


