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 Dopo la destituzione di 3 consiglieri si passa 
alle carte bollate

Bufera sul Centro Sociale 
Anziani di S. Giorgio

Non si placano le polemiche 
piombate sul Centro Anziani 
di San Giorgio ad Acilia che 
è ancora nell’occhio del ci-
clone dopo che il Municipio 
ha destituito tre consiglieri 
dal Comitato di Gestione del 
Centro, senza possibilità di 
appello, come avevamo dato 
notizia il 14 luglio. Per soli-
darietà nei confronti dei tre 
consiglieri destituiti un quarto 
consigliere, Luigi Franceschi-
ni, si è autosospeso. Non ci 
stanno i tre, Luigi De Ange-
lis, Cosimo Pirolla e Concetta 
Della Polla, a essere accusati 
di ‘inettitudine’ perché, al con-
trario, sono stati super attivi. 
Talmente attivi, attenti e vigili 
da denunciare le irregolarità 
riscontrate nella gestione del 
centro. Così hanno deciso di 
rivolgersi ad un avvocato, An-
tonio Ferdinando Nicoletti, al 
quale hanno dato mandato per 
procedere con una diffida e di 
avviare una denuncia penale. 
Nella diffida, come riporta ‘Il 
Faro online’, si scrive nero su 
bianco che gli esautorati il 9 
dicembre dell’anno scorso 
hanno segnalato, anche alla 
presidente del Municipio Giu-
liana Di Pillo, che “la reggente, 
in carica dopo le dimissioni del 
presidente, ha deciso senza il 
permesso del Comitato di ge-
stione di spendere i soldi della 
cassa del centro. Questo inve-
stimento, pari a 7.500 euro, è 
stato utilizzato illecitamente 
per pagare un pranzo ai soci 
con la funzione di promozione 
elettorale per la sua campagna 
per la carica di presidente del 
Centro Anziani”. Non è l’unica 

irregolarità denunciata sia alla 
Polizia locale che all’ammini-
strazione municipale. Tra le 
quali l’uso di manufatti abusivi 
adiacenti il Centro come pure 
l’acquisto di un ponteggio sen-
za richiedere l’autorizzazione 
del comitato di gestione. Dal 
Municipio arriva la rispo-
sta attraverso il capogruppo 
grillino Antonio Di Giovan-
ni che dichiara e precisa: “A 
proporre la decadenza è stata 
la presidente del Centro An-
ziani. Fermo restando ciò gli 
uffici provvedono a nominare 
il collegio di garanzia che dopo 
alcuni incontri con i consiglieri 
del Centro e dopo il tentativo 
di mediazione, constatando la 
non partecipazione dei consi-
glieri oggetto della decadenza 
al comitato di gestione del 
centro anziani, ne conferma 
il tutto secondo le norme del 
regolamento di Roma Capita-
le in relazione alla gestione di 
questi centri. Non c’é nessu-
na relazione con la denuncia 
fatta dagli stessi su lavori non 
autorizzati nel centro con la de-
cisione della decadenza, anzi 
gli uffici del Municipio come 

la Direzione Socio Educativa 
e l’Ufficio Tecnico si sono 
già adoperati in tal senso per 
i controlli di rito. Personal-
mente insieme al Presidente 
delle Politiche sociali e altri 
consiglieri di maggioranza e di 
opposizione si è tentato tutto il 
possibile per sedare le acredini 
ormai degenerate in forti con-
trasti che rendevano il centro 
anziani altamente problema-
tico”. Anche Monica Picca, 
capogruppo di FdI, con una 
nota precisa: “La commissio-
ne Politiche Sociali ha cercato 
di redimere i dissensi interni 
in tutti i modi (l’espulsione fu 
effettuata poiché fu applicato 
l’articolo 18 del regolamento). 
Per quanto riguarda gli abusi 
riteniamo sia opportuno solle-
citare l’operato dell’assessora-
to competente che dovrà fare 
tutti i sopralluoghi e verificare 
sul luogo le eventuali irregola-
rità e risanarle in breve tempo. 
Riteniamo che i centri anziani 
siano una grande risorsa che 
vanno tutelati”. Un’estate de-
cisamente rovente per il Centro 
Anziani! 

 L.P.

 Programmi, progetti e iniziative dell’Associazione
 Armando Vitali: un anno e 

mezzo di presidenza dell’Ascom 

E’ sempre entusiasta, dispo-
nibile, pieno di idee, iniziati-
ve e voglia di fare. Questo è 
Armando Vitali il presidente 
di Ascom Confcommercio, 
talmente prorompente che è 
difficile stargli al passo. Ab-
biamo voluto incontrarlo per 
fare il punto sulle numerose 
iniziative intraprese ed an-
che per dargli l’opportunità 
di rispondere allo strappo 
e alle accuse rivolte a lui in 
primis e all’Associazione dei 
commercianti poi da parte di 
CCN. E’ sempre pacato, non si 
scompone mai, non alza mai la 
voce che non è assolutamente 
monocorde ma acquisisce un 
tono particolarmente vibrante 
quando illustra l’operato suo, 
del Consiglio di presidenza, 
composto da cinque persone, 
e del Direttivo, 14 persone. Si 
potrebbe dire, parafrasando 
Alessandro Dumas: “Tutti per 
uno e uno per tutti” dato che 
ogni, proprio ogni, decisione 
viene presa da tutti assieme e 
in questo anno e quasi mezzo 
quasi tutte sono state prese 
all’unanimità. 
“Posso dire con sicurezza che 
Ascom ha dato seguito agli 
intenti iniziali, cioè di creare 
uno spirito di aggregazione, 
una sinergia tra commercianti, 
politici, amministratori, istitu-
zioni. Certo, il percorso è lun-
go: ma lo abbiamo intrapreso e 
continueremo fermamente su 
questa strada”.
“ Voglio dirlo: abbiamo messo 
in campo un’infinità di servizi. 
Anche nuovi. Tutti al servizio 
degli associati, cercando il 
modo di risolvere i loro pro-
blemi”.
- Qualche esempio?
“Un protocollo d’intesa con 
l’Asl con la quale ci sarà un 
canale diretto per trovare so-
luzioni anche ai problemi le-
gali, chiarimenti e soluzioni ai 
vari quesiti fino alle procedure 
da seguire. I commercianti ci 
segnaleranno i loro dubbi o 
problemi che, una volta rac-
colti e raggruppati, verranno 
girati all’Asl che risponderà 
direttamente a noi. Inoltre 
verranno fatti dei work shop 
informativi, il primo dei quali 
sarà sulla sicurezza.” “Pensa 

–dice – l’Ascom Confcom-
mercio Roma ha scoperto un 
accordo simile a quello che ho 
appena illustrato, siglato nel 
2013 con l’Ufficio dell’Erario 
ma mai utilizzato. E’ giunto il 
momento di tirarlo fuori dal 
cassetto. Ma un altro accordo 
importante e significativo è 
quello siglato con un istituto 
di credito allo scopo di essere 
a fianco dei nostri associati per 
cercare di ricreare un rapporto 
di fiducia nei confronti delle 
istituzioni bancarie che è an-
dato perso. Infatti la Confcom-
mercio Roma ha commissio-
nato a Format Research uno 
studio il cui rapporto indica 
che in base ai soggetti intervi-
stati ben il 18%, parliamo di 
commercianti, ha dichiarato 
di non rivolgersi all’istituzio-
ne bancaria per chiedere un 
fido o l’estensione di quello 
esistente. Quindi 4 persone su 
5 non si rivolgono alla propria 
banca per mancanza di fiducia! 
Diciamolo: questo accordo, 
innovativo, ha assolto a una 
funzione non solo economica 
ma anche sociale.
Intenzione dell’Ascom poi è di 
creare una rete per stimolare il 
consumo all’interno della pic-
cola e media impresa. Come? 
Con delle convenzioni che 
ogni associato può proporre a 
livello locale, convenzioni che 
saranno promosse all’interno, 
tra iscritti”.
- Armando: come sono i rap-
porti con Confcommercio di 
Roma?
“Saldissimi! Tra noi c’è una 
completa unità d’intenti.”
- Qual è stata la tua prima, 
proprio la prima, iniziativa 
che hai messo in campo?
Sorride soddisfatto prima di 
rispondere: “Sicuramente 
‘Ostia sono io’ che ritengo 
fenomenale. Senza dubbio un 
nuovo modo di fare azione sin-
dacale. Siamo riusciti nell’in-
tento di scuotere l’opinione 
pubblica negativa sul nostro 
bel territorio. Quanto meno 
abbiamo fatto riflettere!”
- Quale l’iniziativa prossi-
ma?
“Stiamo organizzando per il 
prossimo dicembre la prima 
edizione del “Premio Ascom”, 

diretto ai commercianti. Saran-
no conferiti più premi, a varie 
categorie, per commercianti e 
imprenditori del territorio. Ci 
stiamo già lavorando alacre-
mente. Prima di andare oltre 
desidero attraverso le pagine 
de ‘La Gazzetta del Litorale’ 
ringraziare e fare un plauso a 
tutte le Forze dell’ordine per 
la loro costante e notevole 
collaborazione con noi e con 
le quali abbiamo un costan-
te dialogo. Nostro obiettivo, 
poi chiudo, è di pretendere 
dall’amministrazione romana 
lo sviluppo del turismo coin-
volgendo in maniera concreta 
questa area di Roma che più 
di molte altre ha una sua forte 
vocazione turistica affinchè il 
periodo di permanenza media 
dei turisti che vengono della 
Capitale – che, per inciso, è tra 
i più bassi delle capitali euro-
pee- possa automaticamente 
aumentare”.
- Siamo arrivati alla fine di 
questa intervista. Come ri-
spondi alle accuse rivolte da 
CCN?
“Contrariamente a quanto 
hanno dichiarato non solo 
abbiamo più volte cercato un 
accordo, ma siamo tuttora di-
sposti al dialogo e a dare loro 
supporto perché riteniamo 
che le divisioni non servano 
a nessuno. Bisogna imparare 
a mettere da parte i protago-
nismi e lavorare insieme per 
il bene comune; fare scudo 
e fare gruppo altrimenti non 
fai associazionismo. L’asso-
ciazione Ostiamor, nata in 
luogo del CCN, non ha mai 
formalmente aderito al siste-
ma Confcommercio anche se 
le trattative non si sono con-
cluse con un accordo, ma non 
certo per nostra volontà.” Sul 
mercatino di bancarelle, che 
avrebbe causato lo strappo, 
Vitali precisa: “Non c’è stato 
nessun intervento tardivo sul 
mercatino allestito dall’as-
sociazione ‘Roma Rivive’. 
Non abbiamo ricevuto alcuna 
richiesta di supporto. Aveva-
mo a cuore il problema ma 
non siamo riusciti a risolverlo 
plausibilmente perché non è 
stato affrontato insieme”.
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