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……. Era la primavera del 1975 e a Montecelio si 

continuava a discutere di tutti i problemi sul tappeto, 

vecchi e nuovi, e tra quest’ultimi emerse con forza 

anche l’idea di dare luogo ad una iniziativa, più volte 

accarezzata e sempre rimandata, per la fondazione 

di una cooperativa agricola che potesse gestire un 

frantoio oleario; si stava verificando, infatti, la 

chiusura di molti frantoi (i due di Montecelio e molti 

altri nell’intorno avevano già chiuso) a causa della 

difficoltà di smaltire le acque reflue e la conseguente 

azione della Magistratura che sanzionava i gestori. 

Questa situazione aveva, ovviamente, determinato 

anche la crescita, insostenibile, del costo di molitura 

da parte di quelli che erano rimasti aperti. Per farla 

breve si decise di partire e il 5 aprile del 1975 in via 

del Borgo 41, nel Teatrino Sinibaldi, già ricordato 

all’inizio di questo libro e che tanto avevo 

frequentato nella mia adolescenza e prima 

giovinezza, per atto del Notaio Campanini Erminio 

fu fondata da 59 presenti la S.C.A.G.M. (Società 

Cooperativa Agricola Guidonia Montecelio).  

I Soci Fondatori, tra i quali Ugo Rendine, versarono 

ciascuno Lire 30.000 quale capitale sociale per un 

totale di Lire 1.770.000 
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Gli anni intensi (1975/1982): la cooperativa 
agricola SCAGM 

La SCAGM? Mia moglie l’ha sempre chiamata “un’altra mia figlia” e mi ha 

sempre rimproverato per le attenzioni che le ho rivolto, a suo dire più in- 

tense che per i figli veri. Non prendetela come una battuta di circostanza 

perché questo è stato il mantra che mi ha accompagnato fin dalla nascita 

della Cooperativa. 

Che mia moglie non avesse torto basta guardare i numeri seguenti. Per 

uno sfizio numerico, guardando al passato e tenendo conto che fui Socio 

fondatore il 5 aprile 1975, considerando la data odierna in cui sto scrivendo 

(5/11/2018) e consultando i documenti che possiedo, ne ho ricavato: 

1) Che sono socio da 15.920 gg = anni 43 e 226 gg 

2) Che sono stato membro del C. di A. per 7.209 gg = anni 19 e 274 gg 

3) Che sono stato vice Presidente per 799 gg = anni 2 e 69 gg 

4) Che sono stato Presidente per 5.721 gg = anni 15 e 246 gg 

In precedenza ho già fatto più volte cenno alla SCAGM incominciando dal 

Paragrafo "Le svolte (la terza)". 

Ho ripreso a suonare la grancassa nel Paragrafo precedente “GLI ANNI 

INTENSI (1975/1982): Al Comune, nelle piazze, tra la gente”. 

Nel presente Paragrafo partirò dalla fondazione della SCAGM e arriverò 

all’inaugurazione della Nuova Sede Sociale, cioè ricorderò insieme a voi i 

primi 7 anni di vita, che senz’altro restano i più impegnativi, ma che sono, 

praticamente, solo la terza parte della mia attività in seno al C. di A. (Consi- 

glio di Amministrazione) della Cooperativa. 



  

Per motivi narrativi e per risparmiare tempo e spazio, farò riferimento 

spesso alle date e agli Ordini del Giorno (ODG) delle sedute del Consiglio di 

Amministrazione e di Assemblea dei Soci considerando le più importanti 

(cioè considerando, di fatto, soltanto ¼ delle sedute effettive). Spero di non 

essere noioso nei riguardi del lettore, e ne chiedo scusa, ma ritengo di non 

avere altro mezzo con il quale trasmettere e fare capire il forte impegno che 

è stato profuso nell’amministrare la SCAGM e nel fondare, successivamente, 

la SACA Coop (figlioccia della SCAGM); l’inserimento delle varie date e deli- 

bere sugli avvenimenti vuole anche significare “un valore documentale” 

inoppugnabile di quanto compiuto. 

Il 5 aprile 1975, come già in precedenza riportato, 59 Soci fondarono la 

SCAGM per atto Notaio Campanini Erminio, versando £ 30.000 cadauno di 

Capitale Sociale per un totale di £ 1.770.000. Furono nominati Luigi Lanciani 

Presidente e Francesco Sinibaldi vice Presidente e nove membri del Consiglio 

di Amministrazione nelle persone di Renato Colatei, Pio Cerqua, Alessio Mar- 

tini, Filippo (detto Peppe) Margozzi, Francesco Mattei, Domenico Occhio- 

nero, Mario Pirro, Ugo Rendine, Lanfranco Sartori. 

La riunione si svolse in Montecelio, in Via del Borgo 41, nel vecchio Tea- 

trino Sinibaldi, e qui venne posta la prima Sede Sociale della Cooperativa. 

A giugno dello stesso anno si svolsero le Elezioni Amministrative e fui 

eletto Consigliere Comunale; a brevissima distanza si convocò il C. di A. (Con- 

siglio di Amministrazione) della SCAGM e si incominciò a battere cassa per 

ottenere i contributi, in aiuto dell’agricoltura, messi a bando dagli Enti Pub- 

blici. 

In considerazione del fatto che ero stato eletto Consigliere Comunale ed 

ero anche un componente del Consiglio di Amministrazione della Coopera- 

tiva ed in più abitavo a Roma, da subito mi venne caricato l’onore e l’onere 

di interessarmi delle varie pratiche da impostare, da presentare agli Enti Pub- 

blici (romani), da seguirne gli sviluppi ecc. 

Mi resi subito conto che, benché residente a Roma, recarmi presso i vari 

Ministeri, Regione Lazio, Provincia di Roma ecc… e in tutti i loro Uffici dislo- 

cati in ogni parte della Capitale, non era cosa da poco per il tempo che queste 

escursioni richiedevano e che io non avevo: già da allora il traffico era fuori 

controllo, i parcheggi per autoveicoli erano insufficienti e già l’ATAC era 
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(quasi) ammalorata, come l’attuale, in quanto ad efficienza dei servizi pub- 

blici di trasporto. 

Inevitabilmente, fui costretto a comprare un ciclomotore, senza targa e il 

meno ingombrante possibile sì da entrare nel vano ascensore della mia abi- 

tazione in Via Renato Fucini. La scelta 

cadde su “Motorella–Benelli CL/75”. 

Se ricordiamo insieme, avevo dismesso 

l’uso della moto all’età di 24 anni “per 

paura di incidenti”, ed ora da 

motociclo passo a ciclomotore, che 

non   significa   minori   pericoli,  anzi, 

girando soprattutto entro Roma e con un mezzo molto più lento di una moto, 

constatai che i pericoli erano aumentati (per fare soltanto un esempio, gli 

autobus dell’ATAC spesso mi sorpassavano e poi, dopo il sorpasso, capitava 

che mi stringevano verso il marciapiede, sti figli di … Roma bella!). Per 

fortuna, quando avevo 24 anni non giurai di non guidare più una due ruote 

(ricordate che l’abbandono fu in effetti causato dall’episodio notturno su un 

passaggio a livello del treno?), altrimenti sarei stato uno spergiuro per amore 

della SCAGM! 

Il 3/7/1975 il C. di A. delibera di richiedere il 1° contributo di £ 15 milioni 

all’Amministrazione Provinciale di Roma per “acquisto macchine agricole e 

accessori”. 

Il 4/9/1975, dopo svariate precedenti riunioni informali e per assicurare 

da subito il servizio di molitura delle olive a prezzo più conveniente, il C. di 

A. decide di prendere in affitto dal Sig. Marini Valeriano “il frantoio tradizio- 

nale” sito in Montecelio Via Regnanelli al costo annuo di £ 1.400.000. 

Il 25/9/1975 il C. di A. aderisce alla A.G.C.I. (Associazione Generale Coo- 

perative Italiane). 

L’adesione a questa Associazione non fu affatto una scelta politica ma 

una necessità urgente di adesione ad un Ente Nazionale per impostare, con 

il suo aiuto, una richiesta di partecipazione ad un progetto europeo (FEOGA), 

di imminente scadenza, per l’ottenimento di contributi finalizzati alla costru- 

zione di un nuovo Frantoio e una Nuova Sede Sociale. 

-Il 18/10/1975 il C. di A. nomina Direttore del frantoio il Socio Masini Ifilio 

e convoca l’Assemblea per il 25/10/75 per discutere e deliberare sul 



  

seguente ODG: a) Attività svolta dal Consiglio di Amm.ne; b) Regolamento 

frantoio e costo molitura; c) varie. 

-Il 25/10/1975 l’Assemblea fissa il prezzo di molitura a £/ql 3.500 (com- 

presi i trasporti, che erano quasi sempre affidati ai muli di Alessio Martini!) 

e approva il Regolamento del frantoio. 

Inizia il 1° anno di molitura gestito dalla SCAGM. 
 

- Il 29/11/1975 il C. di A. ammette altri 51 Soci arrivando a 110 Soci 

complessivi. 

- Il 04/12/1975 il C. di A. affida, all’unanimità, all’Ing. Ugo Rendine la 

Progettazione e Dir. Lavori di un nuovo frantoio e complesso sociale 

richiedendo il contributo dello Stato e del FEOGA – CEE (XIII tranche) 

essendo la scadenza per presentare tali progetti e relativa documen- 

tazione fissata per il 31/12/75 (meno di un mese di tempo!). 

- Il 29/12/1975 il C. di A. approva, all’unanimità, il progetto e la docu- 

mentazione occorrente per presentare il tutto alla Regione Lazio. Il C. 

di A. delibera anche di intraprendere la “lotta fitosanitaria e antipa- 

rassitaria” per il 1976 e di presentare richiesta di contributo all’Ispet- 

torato Provinciale per l’Agricoltura. 

A questo punto è doveroso fare alcune considerazioni. 

Non sfugge ad alcuno, rileggendo la tempistica e i contenuti di cui sopra, 

dal 3 luglio a fine anno 1975, quale fosse il clima, l’entusiasmo, l’attivismo in 

seno al C. di A.. In 5 mesi prende in fitto un vecchio frantoio e approva il 

Regolamento per iniziare la molitura, imposta le pratiche e approva i progetti 

per ottenere due contributi (Provincia Roma e Comunità Europea), imposta 

la lotta fitosanitaria e antiparassitaria per il 1976; è evidente pure quanto 

forte fosse la risposta dei cittadini che aderirono, subito dopo la fondazione, 

alla Cooperativa in numero tale da raddoppiarne gli iscritti (in breve tempo 

venne superato il n. 200). 

Mi sia anche permesso di evidenziare “il turbo” da me inserito per pro- 

gettare e redigere documenti a corredo soltanto in 25 giorni (lordi, feste na- 

talizie comprese) di tempo! Ricordo benissimo gli sforzi, diurni/notturni, che 

si sommarono all’attività di Consigliere Comunale neoeletto (esempio tipico 

la famosa seduta di C.C. del 23/12/1975). 
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A proposito del progetto e dei finanziamenti FEOGA-CEE (XIII tranche) - 

Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola – FEOGA - per la costru- 

zione del nuovo Complesso Sociale e nuovo frantoio, opera questa la più im- 

portante in assoluto tra quelle realizzate dalla Cooperativa, non posso fare a 

meno di ricordare (in modo sintetico, non vi preoccupate) le difficoltà che 

ho incontrato. 

Incominciamo dal fatto che la XIII tranche rappresentò il primo blocco di 

finanziamenti gestiti, nel nostro caso, dalla Regione Lazio - Assessorato Agri- 

coltura in rappresentanza dello Stato Italiano e dalla CEE per quanto riguarda 

l’Europa. Gli anni precedenti e fino alla XII trance, al posto della Regione, lo 

Stato Italiano era rappresentato dal Ministero dell’Agricoltura. Si comprende 

subito che il meccanismo Ministero – Europa era abbastanza oliato e collau- 

dato in quanto a procedure e tempi necessari ad approvare le pratiche: Il 

Ministero avrebbe dato disposizioni alla SCAGM sui Documenti e progetti da 

presentare, li avrebbe approvati e avrebbe spedito il tutto a Bruxelles; l’Eu- 

ropa avrebbe preso atto dell’approvazione ministeriale e se la condivideva 

avrebbe dato il consenso al finanziamento per la quota spettante, il Mini- 

stero avrebbe a sua volta preso atto delle conclusioni di Bruxelles e avrebbe 

concluso l’iter per l’erogazione del contributo statale. Riprendendo il “di- 

scorso della sfiga” la Regione era impreparata ed affidò l’istruttoria delle pra- 

tiche (nel nostro caso progetti e documenti da me predisposti per conto della 

SCAGM) all’ENTE MAREMMA (E.M. - Maremma Boia! Il territorio Est della 

Provincia di Roma s’era allungato verso Nord o la Maremma era scivo- lata a 

Sud - Est?) Lasciamo perdere la soluzione del rebus, rimane però un altro 

fatto pure importante: l’Ente Maremma era ormai in liquidazione poi- ché 

organismo derivante dalla lontana Riforma Agraria degli anni 50 di Alcide De 

Gasperi. La sede operativa dell’Ente si trovava all’interno della sede 

dell’ERSAL (Ente Regionale Sviluppo Agricolo del Lazio), attuale ARSIAL in 

Roma Via Rodolfo Lanciani, 38. Per farla breve, ho perso il conto delle visite 

che ho fatto all’Ente Maremma, da casa mia, servendomi della mia Moto- 

rella-Benelli e delle montagne di documenti ed elaborati grafici che ho pre- 

sentato a E.M. che me li chiedeva di volta in volta poiché, così ritengo sia 

avvenuto, si informava non so da chi e, di volta in volta, mi ridava i compiti. 

Fu un vero strazio e non potevo reclamare pena l’affossamento della pra- 

tica!! Ebbi la fortuna, per mia salvezza e per il bene della SCAGM, di 



  

conoscere telefonicamente un funzionario che a Bruxelles si interessava pro- 

prio di FEOGA; era il marito di un’amica di mia moglie! Costui mi informò, 

passo passo, cosa serviva per fare approvare la mia pratica e quali atti doveva 

compiere la Regione attraverso la sua fiduciaria E.M. Anticipo in breve gli 

esiti futuri: la pratica fu mandata dalla Regione a Bruxelles e Bruxelles la ap- 

provò nel giro di sei mesi, la rispedì alla Regione per gli atti di competenza e 

questo Ente, soltanto dopo un anno e mezzo ed una infinità di visite e tele- 

fonate da me effettuate, emise l’agognata approvazione. 

Riprendiamo con l’attività della Cooperativa. 
 

- L’11/02/1976 il C. di A., in risposta ad una lettera dell’Ispettorato Pro- 

vinciale dell’Agricoltura che fissava la scadenza per il 18/02/1976, de- 

libera di aderire all’iniziativa di lotta antiparassitaria dell’ulivo. 

- Il 05/05/1976 il C. di A. approva il Bilancio chiuso al 30/04/76 (cioè il 1° 

Bilancio) che risulta essere in pareggio (la gestione del frantoio aveva 

procurato un utile di esercizio di £ 738.212). Lo stesso Consiglio 

stabilisce di stanziare una somma di £ 50.000 (cinquantamila) mensili 

per il rimborso documentato delle spese correnti di tutti i Consiglieri 

che avessero svolto compiti nell’interesse della Cooperativa. Il C. di A. 

convoca l’Assemblea per il 30/05/76 per l’approvazione del Bilancio e 

la ratifica delle sue deliberazioni. 

- Il 30/05/1976 l’Assemblea approva all’unanimità tutti i punti all’ODG. 

- Il 09/07/1976 si riunisce l’Assemblea dei Soci sul seguente ODG: a) 

Lotta fitosanitaria, b) Rinnovo (parziale) Organi Sociali, c) Varie. Ven- 

gono date istruzioni sull’uso dei prodotti fitosanitari e sulle spese mas- 

sime ammesse a contributo; in sostituzione degli Amministratori D. 

Occhionero, L. Sartori, P. Cerqua, che si sono dimessi per indisponibi- 

lità di tempo, vengono eletti Giuseppe De Arcangelis, Giuseppe Del 

Giudice, Pietro Mari (una nota doverosa: il Consigliere Domenico Oc- 

chionero, dopo un anno dalla fondazione della SCAGM, si dimette da 

membro del C. di A. e riassumerà la stessa carica nel 2005 dopo 29 

anni; dal 7 ottobre 2006 sarà Presidente della Cooperativa; avremo 

modo, in seguito, di interessarci della sua figura). 

- Il 14/07/1976 il C. di A. nomina vice Presidente Ugo Rendine in sosti- 

tuzione di Francesco Sinibaldi che ha richiesto la sostituzione pure re- 

stando Consigliere. 
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- Il 14/10/1976 il C. di A. trasferisce il c/c bancario dal Banco Santo Spi- 

rito alla Cassa di Risparmio di Roma; si delibera di continuare la moli- 

tura con il vecchio frantoio di Via Regnanelli; si prende atto che, a se- 

guito di domanda da parte della Cooperativa, la IX Comunità Montana 

del Lazio ha concesso un contributo di £ 10.000.000 per acquisto di 

un trattore e accessori (irroratore ecc… per la lotta fitosanitaria); il C. 

di A. convoca l’Assemblea dei Soci per il 23/10/76 per discutere su: a) 

Riapertura frantoio; b) Contributo IX Comunità Montana; c) Varie. 

- Il 23/10/1976 l’Assemblea decide il costo della molitura in ragione di 

£/ql 4.000 (compreso trasporto £/ql 600); il costo del trasporto è ob- 

bligatorio per il solo centro di Montecelio, fuori di esso è a discrezione 

del trasportatore e se effettuato dalla Coop. è comunque pari a £/ql 

600; l’Assemblea decide, inoltre, di acquistare, con il contributo di £ 

10.000.000 della IX Comunità Montana, un trattore gommato da 48 ÷ 

60 CV, un rimorchio di 30 ql. di carico utile, un impianto completo di 

atomizzatore e serbatoio per lotta fitosanitaria. 

- Il 25/11/1976 il C. di A. iscrive molti altri Soci, decide di affidare il Ser- 

vizio trattore all’Amm.re Mario Pirro, il Servizio Cassa all’Amm.re Peppe 

Margozzi, il Servizio relativo a personale e fisco all’Amm.re Giuseppe 

De Arcangelis. 

- Il 02/12/1976 il C. di A. richiede alla Regione Lazio un contributo di £ 

2.00.00 per l’acquisto dei seguenti beni: ciclostile £ 50.000, mac- 

china da scrivere £ 300.000, armadio metallico £ 150.000, arredo Sede 

Sociale £ 1.000.000, cancelleria e varie £ 500.000. 



  

Anche su questo ultimo punto, che appare di poco conto, è bene fare una 

riflessione: la SCAGM ha già alle spalle circa un anno e mezzo di vita e sono 

già stati convocati i Soci in più Assemblee, sono stati fatti anche molti volan- 

tini per informare, Soci e non Soci, delle regole per la molitura delle olive e 

per il Servizio del trattamento fitosanitario; per quanto sopra, ho personal- 

mente stilato tutti gli avvisi e, montando in sella alla mia Motorella, mi sono 

più volte recato a fare le fotocopie in un piccolo ma attrezzato Centro 

Stampa Offset sito a Roma in Via Nomentana 579 (accanto al grande Palazzo 

che ospita la Guardia di Finanza) che faceva ottimi prezzi; ebbene vi posso 

garantire che di tempo ne perdevo tanto e quindi con un ciclostile lo si po- 

teva risparmiare ed in più con una piccola spesa si poteva attrezzare un uffi- 

cietto e distribuire a più Amministratori il compito di battere a macchina, 

ciclostilare ecc… (non lo dicevo per schivare il lavoro ma per ottimizzarlo!). 

Resta comunque il fatto che la Regione Lazio non ci ha concesso il contri- 

buto richiesto e il carico che volevo distribuire è ricaduto sempre su di me o 

sulla segretaria che tenevo nel mio studio privato ed in più non è mai cessata 

la mia frequentazione al Centro Stampa Offset di cui sopra. È pure doveroso 

aggiungere che per fare economie ogni avviso diretto ai Soci veniva poi di- 

stribuito, quasi del tutto a mano, dagli 11 Consiglieri di amministrazione e 

che questa è stata la prassi per quasi un ventennio! 

- Il 15/01/1977 il C. di A., avendo già preso atto che la IX Comunità Mon- 

tana ha concesso il contributo di £ 10.000.000 per il trattore e acces- 

sori, approva le fatture di £ 7.410.279 + £ 2.640.721 del Consorzio 

Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone per il relativo acquisto. 

- Il 17/02/1977 il C. di A. prende atto dell’avvenuta consegna del trat- 

tore FIAT 540, rimorchio, carrello, serbatoio/atomizzatore e impolve- 

ratore ecc… e stabilisce di accelerare ogni pratica per l’utilizzazione 

del trattore per la lotta fitosanitaria; il C. di A. prende atto, inoltre, che 

a seguito di domanda, il Consiglio di Frazione di Montecelio ha con- 

cesso in affitto simbolico i locali del vecchio mattatoio di Montecelio 

alla SCAGM “in quanto essa rappresenta a tutt’oggi N° 142 Soci”; il C. 

di A. accetta e ringrazia per l’offerta e dà mandato al Presidente di 

perfezionare il contratto (tali locali saranno adibiti a rimessa del nuovo 

trattore, rimorchio e materiale vario). 
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- Dal mese di marzo 1977 inizia la lotta contro la fumaggine e occhio di 

pavone dell’ulivo, il trattore e l’atomizzatore è affidato in via provvi- 

soria al giovane Pasquarelli Lorenzo. La Cooperativa, in contempora- 

nea, rivolge un pubblico appello ai Soci e non Soci per l’assunzione 

stabile di un operatore addetto al trattore e all’uso degli accessori. 

- Il 01/04/1977 il C. di A. fissa i prezzi per l’uso del trattore (compreso 

operatore) nel seguente modo: a) per semplice trasporto £/ora 5.000; 

b) per trattamento cocciniglia e occhio di pavone £/ora 6.300 per trat- 

tore e operatore + £/litro 20 per la soluzione da irrorare (acqua, pro- 

dotto a base di SEVIN OCIDIAL, prodotto a base di OSSICLORURO DI 

RAME). 

- Il 12/04/1977 il C. di A., oltre a prendere in consegna i locali dell’ex 

Mattatoio di Montecelio, spedisce due telegrammi alla Regione Lazio 

Ass.to Agricoltura e all’Ispettorato Provinciale Agricoltura per segna- 

lare i gravi danni provocati ai frutteti (per circa l’80% del prodotto) a 

causa delle gelate iniziate l’11/04/1977 (e che si protrassero fino al 

16/04/1977). 

- Il 06/05/1977 il C. di A. iscrive sette nuovi Soci e stabilisce di accettare 

nuove iscrizioni fino al 20/05/77 con versamento di Capitale Sociale di 

£/cad. 30.000; dopo tale data il Capitale Sociale da versare salirà a 

£/cad. 50.000. Il C. di A., in attesa dell’approvazione del progetto 

FEOGA-CEE del nuovo frantoio, chiede un contributo di £ 20.000.000 

alla IX Comunità Montana per installare un frantoio tradizionale usato 

e provvisorio (migliore di quello di Via Regnanelli) presso i locali dell’ex 

Mattatoio (si tenga conto che in Via Regnanelli si poteva accedere con 

i muli mentre l’ex mattatoio, pur con difficoltà di manovra e parcheg- 

gio, era accessibile con autoveicoli). 

- Il 02/06/1977 il C. di A. iscrive altri Soci le cui domande sono perve- 

nute prima del 20/05/77 (Capitale sociale = £/cad. 30.000). 

- Il 26/07/1977 il C. di A. approva il Bilancio del 2° esercizio (dal 01-05- 

76 al 30-04-77). La perdita di esercizio ammonta a £ 729.687 (pur- 

troppo si incomincia sempre con le perdite in quanto vi sono gli am- 

mortamenti che già assommano a £ 1.069.010 mentre le entrate sono 

esigue). Viene convocata l’Assemblea per il 26/08/77 per 



  

l’approvazione del Bilancio e ratifica deliberazioni del C. di A. per il 

nuovo frantoio con il contributo FEOGA e per la scelta del terreno. 

- Il 10/08/1977 il C. di A. approva la costruzione del nuovo frantoio a 

Collelargo su proprietà Comunale e convoca l’Assemblea. 

- Il 25/08/1977 l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità tutte le rati- 

fiche. Il C. di A. informa i Soci che la Commissione FEOGA-CEE di Bru- 

xelles ha approvato il progetto del nuovo complesso sociale, che nel 

Bilancio, se non ci fossero gli ammortamenti (in prevalenza dovuti al 

trattore), ci sarebbe un utile di esercizio di £ 339.323, che le spese di 

rappresentanza e di rimborso agli Amministratori ammontano a £/an- 

nuo 378.000 pari a £/mese 31.500 (contro £/mese 50.000 di spesa 

massima a suo tempo deliberata). Viene inoltre informata l’Assemblea 

degli ostacoli frapposti dalla Regione Lazio alla realizzazione del pro- 

getto FEOGA (qualcuno non ci voleva fare costruire il nuovo com- 

plesso! Ricordate la “gelosia politica”?) e delle proteste del C. di A. che 

avevano rimosso gli ostacoli sicché, oltre al contributo FEOGA – CEE di 

£ 81.617.835 era stato concesso, da parte della Regione, un ulte- riore 

contributo di £ 82.372.500 più “un concorso nel pagamento de- gli 

interessi su un mutuo integrativo a tasso agevolato del 5,5% a 20 anni 

e di importo pari a £ 131.796.000 (le risorse per fare il nuovo 

complesso ammontano quindi a £ 295.786.335). In merito al nuovo 

complesso sociale, all’installazione del frantoio usato presso l’ex mat- 

tatoio e al fatto di riprendere o meno in fitto il frantoio di Via Regna- 

nelli, l’Assemblea a larghissima maggioranza decide di riprendere in 

fitto il frantoio di Via Regnanelli, di non installare il frantoio nell’ex 

mattatoio e di convogliare tutte le energie per la realizzazione del 

nuovo complesso. L’Assemblea decide, altresì, di edificare il nuovo 

complesso in località Collelargo – Casette su terreno comunale fa- 

cendo richiesta di acquisto al Comune. 

- Il 29/09/1977 il C. di A. prende atto e approva la lettera del Presidente 

di richiesta di acquisto al Comune e al Consiglio di Frazione di Monte- 

celio di 4 ettari di terreno (la richiesta riporta il prot. 16210 del 

02/09/77. Il C. di A. prende, inoltre, l’iniziativa di convocare tutti i Soci 

(a gruppi di 30 Soci alla volta ogni giovedì alle 18.30 presso la sala Si- 

nibaldi in Montecelio) per approfondire insieme le varie 
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problematiche in atto (costruzione nuovo complesso, fornitura pro- 

dotti per l’agricoltura, servizio trattore e lotta fitosanitaria, gestione 

frantoio in fitto in Via Regnanelli…). Il C. di A. prende atto con soddi- 

sfazione e riconoscenza che il Consiglio di Frazione di Montecelio ha 

approvato all’unanimità il 6 settembre 1977 “di invitare il Consiglio 

Comunale e la Giunta a concedere in proprietà e a prezzo simbolico, 

n° 4 ettari di terreno in Collelargo – Casette appartenenti al demanio 

comunale, tenuto conto che la politica della Cooperativa è improntata 

alla massima partecipazione e trasparenza delle azioni intraprese”. 

Nella stessa seduta si decide di riprendere in fitto per un altro anno il 

frantoio di Via Regnanelli (a non più di £ 1.600.000). 

- Il 20/10/1977 il C. di A. stabilisce il prezzo di molitura a £/ql 4.500 

comprensivo di IVA e trasporto ed invita, per il giorno 11 novembre 

1977 presso la Delegazione Comunale in Montecelio via della Lucera, 

il Sindaco, la Giunta, i Segretari dei Partiti e i Capigruppo Consigliari 

per “definire il problema relativo alla richiesta del terreno”. 

- L’8/11/1977 il C. di A. tira le somme degli incontri avuti con i Soci (a 

gruppi di 30) e risulta che l’86% vuole costruire il frantoio a Collelargo 

mentre il 14% lo vuole costruire a Montecelio nel vecchio mattatoio. 

- Il 31/12/1977 il C. di A., vista l’inerzia del Comune a concedere i 4 et- 

tari di terreno malgrado i buoni propositi enunciati nella riunione 

presso la Delegazione Comunale, preoccupato della svalutazione della 

moneta (ndr pari all’enorme percentuale del 12,11%) e della eventuale 

perdita dei contributi regionali e comunitari già stanziati per il nuovo 

complesso sociale, decide di esporre dei manifesti pubblici di protesta 

e uno striscione in Piazza S. Giovanni in Montecelio. 

- Il 02/01/1978 il C. di A. approva la lettera da inviare a tutti i Soci (che 

viene riportata nel successivo Allegato N° 1) e si mobilita per una pub- 

blica protesta indetta per l’8 gennaio ’78 contro il Comune che indugia 

sulla vendita del terreno. 

Allegato N° 1 

A tutti i Soci della SCAGM. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, facendo seguito alle recenti 

riunioni effettuate presso la Sede Sociale per gruppi di 30 Soci per volta, rende noto 

che malgrado le riunioni avute con il Sindaco (ndr Anna Rosa Cavallo del PCI) e le 



  

parti politiche, a tutt’oggi le autorità comunali non hanno fornito alcuna risposta a 

quanto richiesto, vale a dire in merito al terreno comunale in località Collelargo – 

Casette. 

Poiché si ha timore di ritenere che tale comportamento da parte dell’Ammini- 

strazione Comunale abbia il solo scopo di fare desistere la SCAGM dal proposito di 

edificare il nuovo complesso compromettendo in fin dei conti l’esistenza stessa della 

Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione informa i Soci di: 

-avere dato inizio a Montecelio, piazza S. Giovanni, il giorno 31 dicembre 1977, 

ad una serie di manifestazioni (striscione, scritte murali, pubblicizzazione resoconto 

trattative richiesta terreno); 

-di avere effettuato lunedì mattina 2 gennaio analoga dimostrazione davanti alla 

Sede Comunale in Guidonia, che della cosa verrà informata la stampa, il Telegiornale 

di Roma e del Lazio, le radio locali ecc… 

Il Consiglio di Amministrazione invita inoltre tutti i Soci a mobilitarsi e a tenersi 

in stretto contatto per la settimana dal 2 all’8 gennaio e di prepararsi alla dimostra- 

zione di domenica 8 gennaio1978. 

A tale scopo ogni Socio dovrà partecipare con il proprio trattore, se lo possiede, 

o con altro automezzo, e in tenuta da campagna secondo gli orari seguenti: 

- Per i Soci residenti in Montecelio raduno in piazza S. Giovanni ore 9,30 

- Per tutti gli altri Soci raduno in località Collelargo-Casette (presso il terreno 

richiesto) ore 10,00 

- Inizio sfilata da Collelargo-Casette a Guidonia ore 10,30. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che ormai solo una dimostrazione di 

massa possa sbloccare la situazione per ottenere il terreno e per non perdere 

circa 300 milioni di investimento. 

 
TUTTI DEBBONO AVERE LA CERTEZZA CHE 

LA PROPRIA ASSENZA SARÁ DANNOSA E 

CHE LA PROPRIA PRESENZA SARÁ 

ASSOLUTAMENTE NECESSARIA IN QUESTA 

E NELLE PROSSIME OCCASIONI. 
 

- Il 07/01/1978 il C. di A. viene ricevuto dall’Amministrazione Comunale 

ma non ottiene soddisfazione e quindi delibera di inviare al Sindaco e 

all’Associazione Generale Cooperative Italiane la lettera (che si riporta 

nell’Allegato N° 2 seguente) e decide di svolgere, comunque, la mani- 

festazione del giorno successivo. 
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Allegato N° 2 

Il Consiglio di Amministrazione della SCAGM, in seguito alla riunione in Guidonia 

del 7/1/1978 presso la Sede Comunale a cui hanno preso parte la rappresentanza 

della Giunta e dei Partiti Politici, il Dr. A. Ricci in rappresentanza dell’AGCI, il Presi- 

dente Luigi Lanciani e il vice Presidente Ugo Rendine in rappresentanza della 

SCAGM, ha deliberato quanto segue: “Considerato che la riunione di cui sopra ha 

fatto scaturire un verbale, sottoscritto dalle Forze Politiche e Rappresentanti della 

Giunta presenti, in cui l’Amministrazione Comunale si impegna a portare all’appro- 

vazione del prossimo Consiglio la deliberazione di “Cessione in proprietà a prezzo 

simbolico salve le forme di legge” alla SCAGM del terreno in località Collelargo – 

Casette necessario e sufficiente alla realizzazione del complesso di cui al progetto 

SCAGM – XIII trance FEOGA sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale 

nonché di concedere alla Cooperativa in cessione ulteriore terreno contiguo per il 

soddisfacimento dei programmi di sviluppo della SCAGM ecc…, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 

di approvare la dichiarazione che segue: 

in considerazione che è urgente e indispensabile ottenere il titolo di proprietà 

del terreno su cui realizzare il complesso Oleificio, Magazzino, Uffici ecc… il sotto- 

scritto Presidente della SCAGM prende atto della volontà dell’Amm. Comunale di 

portare al prossimo Consiglio la proposta sopra riportata, rappresentando però che 

le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione Comunale non corrispondono alle 

richieste della SCAGM. Inoltre esprime vibrata protesta verso i rappresentanti 

dell’Amm. Comunale e dei Partiti per il fatto che tale dichiarazione non hanno voluto 

riportarla a verbale (sic) facendo un atto di forza antidemocratica ed autoritaria e 

costrittiva dei più elementari diritti civili. 

Firmato: Luigi Lanciani 
 
 
 
 

LA GRANDE SFILATA 



  

 
8 GENNAIO 1978 – PIAZZA S. GIOVANNI A MONTECELIO - PREPARATIVI SFILATA  

 

8 GENNAIO 1978 – 1° RAGGRUPPAMENTO SOCI SCAGM – SEDE COMUNALE  

 

Il giorno 8 gennaio 1978 si svolge una grandiosa manifestazione da Mon- 

tecelio a Guidonia (circa 2 km di mezzi e trattori sfilano e sono presenti due- 

cento e passa dimostranti). 
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- 16/01/1978 il C. di A. prende atto con soddisfazione “dell’ottima riu- 

scita della manifestazione – corteo” e che il Consiglio Comunale final- 

mente si riunirà il 19/01/78 per discutere la cessione del terreno; il C. 

di A. invita tutti i Soci ad essere presenti in tale seduta (cosa puntual- 

mente avvenuta). 

- Il 15/03/1978 il C. di A. prende atto che, a seguito di domanda, la IX 

Comunità Montana ha stanziato un contributo di £ 10.000.000 a fa- 

vore della Cooperativa (con tale somma verranno acquistati un eleva-

tore tubolare a coclea e un separatore centrifugo RAMEF 2000 della 

Ditta Rapanelli di Foligno). 

- Il 22/03/1978 il C. di A. iscrive altri Soci (da svariati mesi continua 

l’iscrizione) e presenta domanda alla Regione per la lotta fitosanitaria 

1978. 

- Il 13/05/1978 il C. di A. prende atto della deliberazione del Consiglio 

Comunale N° 5 del 19/01/1978 e di quella della Giunta N° 184 del 

28/02/1978 con le quali si è concretizzata la volontà di “alienazione 

del terreno comunale d’uso civico alla Coop. SCAGM” in Collelargo – 

Casette, “tenuto conto che il possesso definitivo del terreno potrà av- 

venire solo dopo la cancellazione della servitù di uso civico di pascolo”; 

non venivano inoltre concessi i 4 ettari richiesti ma ne venivano con- 

cessi soltanto 0,8 ha (cioè 8.000 mq) permettendo, comunque, di po- 

tervi edificare “un volume vuoto per pieno” di mc 4.000; Il C. di A. ri- 

tenendo sufficiente allo scopo quanto offerto, accetta le condizioni 

del Comune e delibera di fare redigere una perizia giurata al Geom. 

Angelo Benedetti di Palombara per potere, poi, presentare domanda 

di alienazione al “Commissariato per la liquidazione degli usi civici” 

(comincia una trafila di documentazioni prodotte e di anticamere ne- 

gli uffici romani per ottenere la cancellazione degli usi civici che durerà 

un anno circa di impegno stressante da parte del vice Presidente e 

progettista Ugo Rendine). Il C. di A. presenta, altresì, domanda di Con- 

cessione edilizia al Comune per la nuova Sede Sociale. 

- Il 25/07/1978 il C. di A. approva il Bilancio 1977 – 78 e convoca l’As- 

semblea per il 29/08/78 per l’approvazione del Bilancio e per il 

17/09/78 per il rinnovo delle cariche Sociali. 



  

- L’Assemblea del 29/08/78  approva, all’unanimità, il Bilancio e quella del 

17/09/78 elegge, all’unanimità e a scrutinio segreto, il nuovo Con- 

siglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale. 

- Il 20/09/1978 il nuovo C. di A. si riunisce ed elegge nuovo Presidente 

Ugo Rendine e vice Presidente Giuseppe De Arcangelis, mentre gli altri 

Consiglieri risultano essere: Renato Colatei, Flavio D’Aquino, Gu- 

glielmo Fioravanti, Filippo Margozzi (detto Peppe Margozzi), Siro Mat- 

tei, Giuseppe Piccolini, Mario Pirro, Mario Sperandio, Vincenzo Tuzi. Il 

Presidente uscente Luigi Lanciani aveva già espresso la sua volontà di 

essere esentato sia da Presidente, sia da membro del C. di A. dichia- 

rando di essere prossimo a 70 anni di età e di avere dato alla Coope- 

rativa quanto poteva. Il nuovo C. di A. ringrazia Luigi, Presidente della 

sfilata al Comune, e lo nomina Presidente Onorario. 

- Il 13/10/1978 il C. di A. decide di impiegare il contributo di £ 5.000.000 

avuto dalla Provincia di Roma per acquisto di materiali per uffici (ta- 

volo, sedie, mobiletti, calcolatrice, fotocopiatrice) ed anche una “lava- 

trice per olive” della Ditta Rapanelli. 

- Il 28/12/1978 il C. di A. aderisce alla Confederazione Cooperative Ita- 

liane (CCI) in sostituzione dell’AGCI. 

- Il 16/02/1979 il C. di A. delega Giuseppe De Arcangelis a rappresentare 

la Cooperativa per la stipula dell’atto di vendita del terreno comunale 

per la nuova Sede Sociale essendosi finalmente conclusa la procedura 

per la cancellazione dell’uso civico “del terreno di mq 8000 al fg. 16 

particella 1/parte Sez. Montecelio”. Il 07/06/79 verrà comprato il ter- 

reno per £ 3.200.000. 

- Il 28/05/1979 vengono ammessi altri Soci ed il 29/05/1979 il C. di A. 

approva il Bilancio 78-79 con utile di esercizio £ 258.445 e convoca 

l’Assemblea per il 30/06/79 sia per il Bilancio e sia per la costruzione 

del nuovo complesso sociale e per riferire sull’attività del Consiglio. 

- Il 30/06/1979 l’Assemblea approva, all’unanimità, il Bilancio, l’attività 

del Consiglio e le innumerevoli operazioni compiute per la realizza- 

zione del nuovo complesso sociale (si rimanda al verbale per i moltis- 

simi dettagli). L’Assemblea prende anche atto che la Cooperativa ha 

ottenuto, su richiesta, un contributo di £ 40.000.000 dell’Amministra- 

zione Provinciale “per costruire un capannone per uso frantoio”. 
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- Il 06/08/1979 il C. di A. delibera di dare inizio al trattamento contro 

cocciniglia e occhio di pavone al prezzo di £/lt 40 + £/lt 6 di IVA (com- 

preso prodotti, trattore, operatore, acqua). Il C. di A. riprende in fitto 

il frantoio di Via Regnanelli (per l’ultimo anno). 

- Il 20/10/1979 il C. di A. prende atto che l’ENEL ha accolto la richiesta di 

fornitura elettrica (installerà una cabina a palo di conveniente po- 

tenza per alimentare il nuovo frantoio ed il resto della Sede Sociale 

che si dovrà erigere). Si decide l’escavazione del pozzo artesiano. Si 

fissa il prezzo di molitura identico a quello dell’anno precedente (£/ql 

4.500 + IVA) compreso trasporto. 

- Il 29/10/1979 il C. di A. approva il progetto del capannone – frantoio e 

sua recinzione per un importo complessivo di £ 49.200.000 (di cui £ 

40.000.000 da contributo Prov. Roma) e ne affida l’esecuzione alla 

Ditta Palma Rocco di Guidonia. 

- Continua l’iscrizione di molti nuovi Soci. 

- Il 18/01/1980 il C. di A. incarica il Presidente “di dare corso alla pratica 

del fondo di rotazione dell’E.R.S.A.L. per ottenere l’anticipazione dei 

contributi comunitari e regionali (nel frattempo leggermente variati 

ed ammontanti a £ 162.952.835 complessivamente) e di dare corso 

alla pratica per l’ottenimento del mutuo agevolato di £ 130.136.000 

al 5,75% (pure esso leggermente variato) da parte dell’Ist. S. Paolo To- 

rino ed infine di assumere informazioni per l’ulteriore concessione di 

mutuo agevolato per maggiori oneri di cui alla L.R. 10/79” il tutto per 

potere cominciare ad edificare la nuova Sede Sociale (progetto 

FEOGA). 

- Il 21/01/1980 il C. di A. delibera di costituire a favore dell’ENEL una 

servitù sull’appezzamento di terreno 6,00 x 6,00 per la cabina elettrica 

e/o palo con trasformatore. 

- Il 29/02/1980 il C. di A. prende atto che i lavori per la costruzione del 

locale frantoio sono a buon punto, che il pozzo artesiano è compiuto 

e con pompa a 85 metri di profondità ha dato una portata di 280 li- 

tri/minuto per 2 ore consecutive. Il C. di A. delibera, inoltre, di richie- 

dere in concessione al Sindaco di Guidonia Montecelio 10 ettari di ter- 

reno intorno al lotto di proprietà della Cooperativa “per impiantarvi 

un uliveto irriguo e altre colture” (si tenga conto che a suo tempo 



  

erano stati richiesti in acquisto 4 ettari, che per via dell’uso civico si 

era ottenuto soltanto un appezzamento di 0,8 ettari pure ottenendo 

dal Comune la cubatura di mc 4.000 per la Sede Sociale e la promessa 

di altro terreno se necessario). 

- Il 18/03/1980 il C. di A. invita le ditte 1) Silvi Valerio, 2) Palma Rocco, 

3) Immobiliare Genziana, 4) C.G.C. Guidonia a fornire le offerte per la 

costruzione della Sede Sociale (progetto FEOGA) entro il 31/03/80. 

- L’8/04/1980 il C. di A. riceve lettera di rinunzia della Ditta Silvi Valerio, 

l’offerta di £ 261.000.000 dalla C.G.C., e l’offerta di £ 289.500.000 

dalla Ditta Palma Rocco ed infine l’offerta di £ 277.848.000 dalla Im- 

mobiliare Genziana. 

- Il 29/04/1980 il C. di A. discute sulla “Rivendita dei prodotti per l’Agri- 

coltura e decide di inviare a tutti i Soci una lettera perché avanzino la 

disponibilità a gestire, a tempo pieno, tale rivendita (si incominciano 

a gettare le basi per la futura SACA Coop.). 

- Il 14/06/1980 il C. di A. approva il verbale di chiusura dei lavori per la 

costruzione del locale frantoio eseguito dalla Ditta Palma Rocco per 

un importo complessivo di £ 36.832.000 + IVA 14%. Il C. di A. prende 

atto che per la gestione della rivendita prodotti hanno risposto i Soci: 

1) Rendine Walter, 2) Cerqua Massimo, 3) De Arcangelis Giuseppe, 4) 

Sciarrini Nino, 5) Mari Mario, 6) Carrozza Marcello e decide di invitarli 

tutti per i chiarimenti necessari. 

- Il 20/06/1980 il C. di A., essendo stato accordato il mutuo di £ 

130.136.000 a 20 anni del S. Paolo Torino con rata annuale di £ 

11.116.672, decide di dare il via alla realizzazione del progetto FEOGA 

affidando i lavori alla Ditta C.G.C. che aveva fatto l’offerta più conve- 

niente. Il C. di A. decide, inoltre, di acquistare il macchinario del fran- 

toio della Ditta Rapanelli per una spesa di £ 105.000.000 + IVA 14%. 

- Il 23/06/1980 il C. di A. delibera di stipulare il mutuo con il S. Paolo di 

Torino approvando tutte le clausole che la Banca richiede a garanzia. 

- Il 28/07/1980 il C. di A. approva il Bilancio 79-80 con utile di esercizio 

£ 930.349 e convoca l’Assemblea dei Soci per il 29/08/1980. 

- Il 29/08/1980 l’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio. 
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SILOS ACQUE REFLUE  

- Il 16/10/1980 il C. di A. stabilisce che si inizierà la molitura nel nuovo 

frantoio e fissa il prezzo a £/ql 4.000 compreso trasporti (cioè £/ql 500 

in meno rispetto al precedente anno). 

- Il 14/01/1981 il C. di A. delibera di ricorrere al TAR per impugnare il 

verbale 1/33 del 5/1/81 emesso dall’Ufficio Provinciale di Igiene e Pro- 

filassi (inizia la guerra dei Pretori contro le acque reflue dei frantoi, 

problema prima di allora mai affrontato). Si prende atto dell’ulteriore 

contributo della Provincia di Roma di £ 45.000.000. 

Anche a tal punto si rende necessario fare alcune considerazioni. 
 

Cominciando con i Pretori e le acque reflue dei frantoi per olive vi è da 

dire che già da qualche anno erano in- 

cominciate, a campione, le ispezioni 

presso gli oleifici ed erano stati effet- 

tuati gli esami delle acque di scarico, 

dette anche “acque di vegetazione”, 

con conseguenti multe ai gestori. Detto 

per inciso, in tempi precedenti, meglio 

dire nei secoli precedenti, le acque ve- 

nivano scaricate direttamente nei corsi d’acqua superficiali e successiva- 

mente nelle fognature. Ritornando ai nostri tempi dalle ispezioni saltuarie si 

era passati, man mano, ad ispezioni sempre più frequenti ma dalle autorità 

preposte non si era mai indicata la soluzione per il trattamento di tali acque; 

ciò aveva determinato la chiusura di molti piccoli frantoi a conduzione fami- 

liare o all’innalzamento delle spese per la molitura sicché in molti paesi fu- 

rono addirittura chiusi tutti gli oleifici (caso Montecelio, in precedenza ne 

aveva tre). Fu, infatti, questo il motivo principale, ma non l’unico, della na- 

scita della SCAGM come in precedenza esposto! 

Ebbene, nel nostro nuovo frantoio per cercare di migliorare la qualità 

delle reflue che andavano nella fognatura pubblica, si erano costruite delle 

vasche di decantazione in cui si raccoglievano i fanghi che precipitavano in 

basso e si mandava in fogna la parte più chiara (ciò fu fatto proprio in attesa 

di sapere come depurare meglio le reflue!!). Questo nostro atto di buona 

volontà evidentemente non fu del tutto apprezzato e, personalmente, in 



  

qualità di Presidente della Cooperativa fui successivamente indagato, e alla 

fine prosciolto, dalla Magistratura. 

Passando ai contributi ricevuti dagli Enti Pubblici, non si può negare che 

essi furono molti e sostanziosi ma non si creda che ci siano piovuti senza 

fatica sul tavolo del C.di A. poiché, a monte della concessione di ognuno di 

essi, vi sono state montagne di domande, documenti, progetti, telefonate, 

viaggi in Motorella e anticamere a non finire e questo ve lo posso garantire 

io che ne sono stato il maggiore artefice! Certo, è doveroso che io aggiunga, 

che i numerosi esiti positivi incassati sono stati dovuti alla solidità del C. di 

A., all’aumento costante dei Soci aderenti, alla serietà e trasparenza delle 

nostre azioni e ai fatti concreti che seguivano alle concessioni dei contributi. 

Dopo queste doverose annotazioni, riprendiamo il nostro cammino. 

- Il 02/02/1981 il C. di A. stabilisce di impiegare il nuovo contributo di £ 

45.000.000 della Prov. di Roma parte per il nuovo macchinario fran- 

toio e parte per i costi delle fondazioni e struttura c.a. del progetto 

FEOGA. 

- Il 18/02/1981 il C. di A. approva il programma di lotta fito-sanitaria 

1981. 

- Il 25/02/1981 il C. di A. decide di richiedere alla Prov. di Roma un altro 

contributo di £ 45.000.000 per serbatoio piezometrico, potabilizza- 

tore acqua e silos sansa. 

- Il 15/04/1981 il C. di A. conferisce incarico all’Avv. Aldo Maria Luchini 

per causa penale nei riguardi del Presidente a seguito verbale dell’Isti- 

tuto Igiene e Profilassi. 

- L’11/05/1981 il C. di A. riceve i Soci che avevano manifestato atten- 

zione per la rivendita dei prodotti per l’Agricoltura e per la custodia 

della Sede Sociale in corso di costruzione. Vengono loro illustrati i pro- 

blemi concordando di ritornare sull’argomento alla fine dei lavori del 

progetto FEOGA. 

- Il 13/06/1981 il C. di A. prende atto che i lavori di ossatura del progetto 

FEOGA sono finiti e la spesa è stata di £ 65.550.000 + IVA. 

- Il 24/06/1981 il C. di A. approva il Bilancio 80/81 e convoca l’Assem- 

blea per il 25/07/81. 

- Il 25/07/1981 l’Assemblea approva con 60 voti a favore e 2 astenuti il 

Bilancio 80/81. 
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- Il 03/09/1981 il C. di A. convoca l’Assemblea per il 26/09/1981 per il 

rinnovo delle cariche sociali. 

- Il 26/09/1981 si svolge una seduta di Assemblea “molto movimen- 

tata” (erano presenti “i contaminati della nota gelosia politica e qual- che 

loro seguace”) al termine della quale, essendo 125 i voti validi, vengono 

eletti i Consiglieri: U. Rendine 110 voti, V. Carrozza 109 voti, 

R. Colatei 108 voti, G. De Arcangelis 107 voti, F. Margozzi 109 voti, S. 

Mattei 108 voti, G. Piccolini 108 voti, M. Pirro 109 voti, M. Sperandio 

109 voti, G. Stazi 109 voti, V. Tuzi 107 voti. Vengono inoltre eletti: L. 

Trasciani Pres. Collegio Sindacale voti 109 voti, M. Carrozza voti 108 

voti, V. Ciccotti voti 107 voti. 

- Il 07/10/1981 i Consiglieri eletti confermano Presidente U. Rendine e 

vice Presidente G. De Arcangelis. 

- Il 16/10/1981 il C. di A. rinnova la richiesta di 10 ettari al Comune e 

decide di effettuare ogni iniziativa per sensibilizzare le forze politiche, 

i gruppi Consiliari ecc. Viene nominato Direttore del frantoio De Nicola 

Aristeo. 

- Il 04/11/1981 il C. di A. conferma F. Margozzi come cassiere della Coo- 

perativa “con ampia facoltà di gestione della cassa e conti correnti 

bancari e di effettuare pagamenti …” e rendicontazione successiva al 

C. di A. stesso. 

- Il 15/12/1981 il C. di A. delibera di accettare un prestito di £ 

30.00.00 da parte della Cassa Risp. di Roma filiale Guidonia. Poiché 

l’ERSAL (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) è disponibile a versare 

una quota associativa di £ 80.000.000 “a condizione che la Coopera- 

tiva aumenti il proprio capitale sociale nei successivi 5 anni per un im- 

porto da stabilire ma comunque non superiore a £ 80.000.000” e pur- 

ché venga modificato lo Statuto perché possa essere iscritta l’ERSAL 

alla SCAGM; il C. di A. delibera di aderire alla iscrizione dell’ERSAL e di 

modificare lo Statuto; viene pertanto convocata l’Assemblea per il 

giorno 16/01/1982. 

- Il 16/01/1982 l’Assemblea, alla presenza del notaio Lucia Indelicato, 

varia lo Statuto, trasferisce la Sede Sociale da via del Borgo, 41 a Loc. 

Casette Km 0,500 Strada Prov. da Guidonia a Montecelio, accoglie 

l’iscrizione dell’ERSAL impegnando i Soci a sottoscrivere e versare 



  

nuovo capitale sociale nei 5 anni a venire fino alla cifra di £ 

80.000.000. 

- Continuano le iscrizioni di nuovi Soci. 

- Il 14/01/1982 il C. di A. decide di aderire all’”Associazione Frantoiani 

Oleari” con sede in Roma Via Palestro,64 e versa la quota associativa 

di £ 30.000. 

- L’08/02/1982 il C. di A. ammette altri Soci ed accetta e riconosce quali 

“Soci aggregati” gli iscritti che, con tale qualifica, durante la campagna 

olearia 81/82 hanno usufruito del servizio molitura pur non essendo 

Soci effettivi. I Soci aggregati vengono iscritti in un registro a parte. 

- Il 03/03/1982 il C. di A. delibera, in via sperimentale e considerando 

che i lavori del complesso sociale volgono al termine, di affidare al cas- 

siere F. Margozzi, quale addetto, e al vice Pres. G. De Arcangelis, quale 

aiuto, l’inizio dell’attività di rivendita dei prodotti per l’agricoltura a 

partire dal 15 marzo 1982 nei locali del piano terra dell’edificio sociale. 

- Il 24/03/1982 il C. di A. delibera di partecipare al CO.R.A.C. (Consorzio 

Romano Acquisti Collettivi) sottoscrivendo N° 20 quote da £/cad. 

50.000. 

- Il 14/04/1982 il C. di A. affida la conduzione del trattore al Socio Pie- 

rino Sperandio e stabilisce il prezzo di £/litro 75 (tutto compreso) per 

la irrorazione contro cocciniglia e occhio di pavone degli ulivi. Il C. di 

A. richiede alla IX Comunità Montana un altro contributo per fare 

fronte ai maggiori oneri per la realizzazione del Complesso Sociale 

(non dimentichiamo la forte inflazione monetaria salita al 16,48% in 

quei tempi!). 

- Il 19/05/1982 il C. di A. decide di lanciare a tutti i Soci un appello per 

finanziare i maggiori oneri del costo del complesso sociale con prestiti 

volontari (si tenga conto che gli interessi allora richiesti dalle banche 

sui prestiti erano del 28% annuo !!). 

- Il 21/06/1982 il C. di A. delibera di portare a £ 100.000 l’iscrizione dei 

nuovi Soci (e precisamente £ 70.000 di tassa iscrizione e £ 30.000 di 

quota sociale) con decorrenza immediata. Il C. di A. decide di  indire una 

grande manifestazione per l’inaugurazione della nuova Sede  Sociale per il 

giorno 12 settembre 1982. 
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- Il 16/07/1982 il C. di A. approva il Bilancio 81/82 e convoca l’Assem- 

blea per il 21/08/82. 

- Il 21/08/1982 l’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio. 

- Il 12/09/82 si svolge l’inaugurazione (solenne e gremitissima) della 

nuova sede sociale (messa al campo per la benedizione dell’opera e 

taglio nastro di accesso, dibattito, rinfresco, lancio di paracadutisti), il 

TG3 la sera trasmette per 10 minuti l’avvenimento 

 
FABBRICATO SEDE SOCIALE - FABBRICATO FRANTOIO 

 

FABBRICATO SEDE SOCIALE  



  

- Il 12 settembre 1982, tempo splendido, clima umano iper-cordiale, 

complimenti a profusione, presenti tutti i Soci e loro famiglie e cono- 

scenti, presente al completo anche la mia famiglia, mia madre, le so- 

relle e mariti e altri parenti, piazzale nuovo asfaltato e recintato, par- 

cheggi autovetture stracolmi pure all’esterno del complesso sociale, 

due fabbricati belli e scintillanti, nuovi e freschi di tinteggiatura (il più 

grande con ampi magazzini, piccolo Ufficio e Wc al piano terra e al 

piano superiore Ufficio del C. di A., Wc e Salone con adiacente terrazzo 

per Assemblee Soci, Casa del Custode; quello più piccolo, un po’ di- 

staccato dall’altro, dove era impiantato da un paio d’anni il frantoio 

oleario con magazzino annesso e Wc). Una splendida e rigogliosa fio- 

riera pensile adornava l’ingresso del fabbricato più grande; qui fu teso 

il nastro inaugurale al cui taglio avrei dovuto provvedere io in qualità 

di Presidente della Cooperativa; passai il compito a mia figlia Annalisa, 

di anni 10, per ripagarla dell’abbraccio che mi aveva riservato al suo 

arrivo saltandomi al collo al grido di “sei il papà più bello del mondo”. 

- Una grande soddisfazione per tutti i presenti e in particolare per il C. 

di A. e per me che avevo anche progettato e diretto i lavori. Facendo 

un bilancio spicciolo, avevamo realizzato dopo sette anni dalla fonda- 

zione della Cooperativa, un Complesso Sociale di tutto rispetto spen- 

dendo una somma di circa £ 600.000.000 (seicento milioni). 

Mancava all’appello solo “l’enorme somma (!?)” di mia spettanza non 

come procacciatore di sussidi pubblici, attività che per me rientrava nel com- 

pito di Presidente del C. di A. cioè non pagata (benché fosse stata la più stres- 

sante), ma per la Progettazione e la Direzione Lavori dei due fabbricati. In 

seguito, quando la situazione finanziaria della Cooperativa lo permetterà, fu 

deciso di presentare all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma una 

richiesta di esame degli elaborati di progetto per il computo della parcella 

spettante. L’Ordine decise un importo spettante di oltre 50 milioni di lire e 

da parte mia feci un abbattimento intorno al 50% che la Cooperativa mi 

pagò, con tanto di tre mie regolari fatture (del 17/4/1981, del 16/12/1982, 

del 27/12/1983), per le somme di £ (1.739.130 + 12.100.000 + 12.240.000) 

= £ 26.079.130 compreso spese e tasse; considerato che spese + tasse hanno 

una incidenza minima del 50%, il netto da me percepito fu di £ 13.039.565 

che corrisponde a £/anno = £ 13.039.565/7 anni = £/anno 1.862.795 e 
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passando all’attuale euro 1.862.795/1936,27 = €/anno 962,05 (a fronte ap- 

punto di 7 anni di impegno professionale!). Che la somma di £ 600.000.000 

del costo delle opere sia scaturita dall’attivismo del C. di A. (e mio personale, 

permettetemelo per amore di verità) risulta evidente se si considera che i 

Soci erano giunti ad oltre 200 contro i 59 fondatori, che avevano versato un 

capitale sociale di £ 30.000 ciascuno per un totale di £ 6.000.000 (sei milioni) 

mentre tutto il resto del finanziamento derivava dai contributi pubblici ri- 

chiesti ed erogati dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e Regione La- 

zio, dalla Amministrazione Provinciale di Roma, dalla IX Comunità Montana 

del Lazio, e mentre altre risorse erano scaturite da mutuo agevolato, il quale 

la Cooperativa doveva in seguito onorare, e dai prestiti volontari e fruttiferi 

richiesti ai Soci. Resta, comunque, valido il fatto che nulla sarebbe stato rea- 

lizzato senza il sostegno morale e materiale dei Soci nei riguardi del C. di A. 

e di un C. di A. entusiasta che si è impegnato alacremente superando i ritardi 

dovuti alla “gelosia politica”, che aveva tentato in tutti i modi di ostacolare il 

percorso della scelta del terreno (sostenendo l’impraticabile sito del Matta- 

toio a Montecelio), del mancato appoggio in seno al Consiglio Comunale, 

della mancata presenza alla sfilata dei trattori, dei tentativi di ostruzionismo 

al finanziamento regionale del progetto FEOGA. Un C. di A. carico di energia 

con l’86% dei Soci che lo hanno sostenuto e con un corteo di trattori ed au- 

toveicoli lungo 2 km e diretto al Comune per ottenere il terreno a Collelargo- 

Casette. 

Sette anni dalla fondazione per arrivare all’inaugurazione della Sede So- 

ciale non sono stati affatto molti se si considerano, oltre a quanto sopra, un 

anno di tempo per cancellare gli usi civici che gravavano sul terreno, l’ine- 

sperienza dell’Ente Maremma a cui la Regione Lazio aveva girato il compito 

di assistenza alle Cooperative per i progetti FEOGA (fino all’anno prima e per 

molti anni era stato di competenza del Ministero dell’Agricoltura), sei mesi 

per l’approvazione comunitaria (e questo si può capire e condividere) e suc- 

cessivi 18 mesi impiegati dalla Regione Lazio per completare l’iter del pro- 

getto FEOGA (e questo non si può né giustificare né condividere) e altro an- 

cora, andiamo avanti… e fu sera e fu mattino 

(almeno per un po’ accontentiamo anche VOX!!!). 



  

Il decennio successivo (1982/1993)  
Anche qui, per dare una ossatura al racconto, credo sia opportuno fare 

riferimento spesso alle date e agli Ordini del Giorno (ODG) delle sedute di 

Consiglio di Amministrazione e di Assemblea dei Soci della SCAGM 

considerando le più importanti, intercalandole alle altre notizie esterne alla 

Cooperativa. 

- Il 16/11/1982 per improrogabili motivi di lavoro professionale anche 

fuori sede, e per meglio difendermi dalle accuse di inquinatore di ac- 

que reflue del frantoio(!?) per cui pendeva un azione giudiziaria nei 

miei confronti, chiedo di cedere la carica di Presidente della Coopera- 

tiva (restando Consigliere e assicurando la mia presenza alle riunioni 

e il mio contributo di amministratore); viene nominato Presidente Vin- 

cenzo Carrozza. 

- Il 05/01/1983 il C. di A. nomina cassiere G. Piccolini, Responsabile fran- 

toio e manutenzione M. Pirro, Responsabile vendite F. Margozzi. 

- Il 16/02/1983 il C. di A. fa richiesta alla Prov. di Roma di un contributo 

di £ 85.863.000 per finire di pagare le spese già effettuate e prende 

atto che il Pretore di Tivoli, a seguito del prelievo delle acque reflue 

della stagione 80/81, (la famosa campagna giudiziaria contro le acque 

reflue dei frantoi!) ha comminato al Presidente pro-tempore Ugo Ren- 

dine una ammenda di £ 500.000, più una multa di £ 8.000.000, più un 

mese e 10 gg di arresto, il tutto con i benefici della condizionale (per 

fortuna Ugo Rendine prima “di allora” era incensurato e non aveva 

precedenti!?). Lo stesso C. di A. decide di ricorrere in appello (Ugo 

Rendine verrà poi scagionato del tutto). 

- Il 02/03/1983 il C. di A. approva lo “schema organizzativo” per la ri- 

vendita dei prodotti per l’Agricoltura (orari di apertura, arrivo e con- 

trollo merci, pagamenti ecc..). 

Il 30/03/1983 il C. di A. prende in carico n° 11 pezzi, usati ma in ottimo 

stato, tra armadi e scaffali e una successiva serie di n° 20 pezzi di tavoli e scaffali 

metallici ottenuti dalla Regione Lazio, provenienti dagli arredi in sostituzione 

dalla ex Sede INPS, il 22/12/82; gli attribuisce il valore simbolico di £ 100.000 (il 

socio Pasquarelli Egisto li aveva caricati e trasportati gratuitamente dalla Sede 

della Giunta Regionale alla Cooperativa). Lo stesso C. di A. approva il Bilancio 

1982, con una perdita di £ 6.440.889, dovuta ai soliti ammortamenti, e convoca 

l’Assemblea per il 30/04/1983. Nella Relazione al Bilancio viene riportato, ri- 

volgendosi ai Soci, “…Come voi sapete ed avete constatato si è riusciti, attraverso 
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mille difficoltà sia di ordine finanziario che di ordine   burocratico, al 

completamento del complesso sociale formato dall’impianto di molitura delle 

olive, dall’impianto di conservazione dell’olio, dal fabbricato uffici con adiacente 

casa per il custode, dai magazzini per la rivendita ai Soci dei prodotti per 

l’Agricoltura”. 

 Il 27/04/1983 il C. di A. trasferisce il c/c bancario dalla Cassa di Rispar- 

mio di Roma alla BNL secondo una convenzione segnalata dalla Conf. Coop. 

Italiane. Inoltre, considerato che a causa della forte inflazione (a due cifre) e 

dei maggiori lavori, i costi per la costruzione della Sede Sociale sono 

aumentati di £ 100.000.000 e considerato che malgrado le promesse di nuovi 

contributi, dall’ERSAL e dalla IX° Comunità Mon- tana questi non arrivano, il C. 

di A. decide di richiedere un nuovo mu- tuo agevolato (L.R. n° 10). 

- Il 26/05/1983 il C. di A. dovendo recuperare £ 28.710.000 di credito 

IVA e poiché la BNL era disponibile ad anticiparne l’80% a condizione 

che l’intero C. di A. fornisca garanzie con il proprio patrimonio perso- 

nale, delibera di fare fronte all’incombenza assecondando la richiesta 

della Banca. Non raggiungendo, però all’atto pratico, l’adesione alla 

garanzia dell’intero C. di A, lo stesso giorno gli Amm.ri U. Rendine, G. 

De Arcangelis, L. Trasciani e M. Pirro si impegnano a versare (e lo fa- 

ranno di fatto) alla Cooperativa la somma di £/cad. 2.500.000 quale 

prestito temporaneo per fare fronte a urgenti necessità di cassa (il 

prestito verrà restituito appena rientrerà il credito IVA). 

- Il 17/08/1983 il C. di A. continua con nuove iscrizioni ed invia una lettera a tutti 

i Soci per festeggiare, il 10 settembre 1983, il 1° anniversa- rio 

dell’inaugurazione della Sede Sociale invitando a versare la somma di £/cad. 

5.000 per cena sociale e proiezione film. Si informano, inol- tre, i Soci che 

effettuarono il prestito alla Cooperativa (vedi verbale del 19/05/82) che 

potevano riavere indietro Capitale + interessi (12% annui) sotto forma di 

“buoni spesa” per acquisto prodotti presso larivendita della Cooperativa a 

partire dal 1° ott. 1983 mentre chi avesse voluto la restituzione in denaro 

l’avrebbe ottenuta entro il 31/12/83. 

- Il 02/11/1983 il C. di A. delibera sulla Direzione del frantoio, sul ritiro dell’olio 

e approva una Relazione di Ugo Rendine (sotto riportata) che fa il punto della 

situazione e dei programmi dando anche atto che i Soci iscritti hanno raggiunto 

il numero di 211 unità.



  

RELAZIONE 

Cari Amministratori e Sindaci abbiate la compiacenza di ascoltarmi. 

È ormai da molte settimane che avevo intenzione di fare il punto della situazione, ora gli 

ulteriori avvenimenti hanno reso necessaria questa mia riflessione. Siccome le riflessioni, pro- 

prio perché tali, vanno ponderate e registrate per non incorrere nel duplice errore di non 

essere ben capiti e di non avere poi ricordo certo di quanto esposto, mi accingo a queste note 

scritte che gradirei riportare nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione insieme alle 

risposte e suggerimenti che ognuno di voi vorrà dare. Potrei sintetizzare il tutto con questi 

slogans: COSA E’ QUESTA COOPERATIVA, COSA E’ STATA FINORA, DOVE VA QUESTA COOPE- 

RATIVA. 

Ma gli slogans per non restare pura demagogia vanno abbondantemente illustrati e spie- 

gati. 

Siamo all’ottavo anno di amministrazione e il prossimo settembre 1984 scade il 3° 

anno dell’ultimo mandato. Quasi tutti voi, come me, amministrano dalla fondazione della 

Cooperativa dall’ormai lontano aprile 1975. Dal nulla e soprattutto da un ambiente umano 

quale è quello Monticellese tanto, e solo apparentemente, ostile ad iniziative di tipo diverso 

da quelle privatistiche e senza alcuna storia di vita associativa veramente vissuta e durevole, 

abbiamo dato vita e consistenza materiale e morale a questa nostra Cooperativa. Sono stati 

anni lunghi e difficili e come in tutte le vicende umane si è costruito con alacrità alternata, da 

parte di alcuni, a momenti di sconforto e rilassamento poi subito superati. Noi siamo comun- 

que coloro i quali hanno tirato fuori il meglio del cosiddetto “carattere di fondo” del Monti- 

cellese. Noi non siamo partiti con tanti buoni propositi, come spesso si usa fare a Montecelio, 

sperando poi che altri al posto nostro “faticassero” per darci lustro di avere avuto una buona 

idea. Noi siamo stati l’idea e l’azione portata avanti con costanza e con ben decisi propositi. 

Non deve e non può essere quest’ultimo scorcio di tempo che ci separa dal rinnovo del Con- 

siglio di Amministrazione un momento opaco che lascia poi opacizzare e svanire anche il ri- 

cordo e la sostanza di una iniziativa valida e con tanti sacrifici condotta e impiantata. Le ultime 

battute sono quelle che contano! Purtroppo il genere umano, noi stessi, siamo fatti così!! 

La storia delle piccole e delle grandi cose ci insegna questo. Non siamo ad un punto di arrivo 

semplicemente perché non esiste il punto di arrivo: quando questo si credesse di averlo rag- 

giunto allora è veramente la fine. Intorno alla SCAGM si riunivano il giorno della fondazione, 

59 Soci fondatori, ora siamo 211. Non sto qui a dirvi, perché le conoscete quanto me, quali 

realizzazioni materiali e servizi abbiamo posto in essere. Voglio solo soffermarmi sull’aspetto 

aggregativo che la nostra Cooperativa ha rappresentato e rappresenta e quanto possa fare in 

tal senso se ci sarà anche, ovviamente, il supporto delle strutture e dei servizi che sapremo 

dare. 

Infatti è proprio in questa ottica che dovremmo muoverci. Non è costruttivo e non è vero 

che i Soci non meritano i nostri sacrifici perché si disinteressano, non ci seguono. Io sono 

convinto, facendo ovviamente le dovute eccezioni, che non solo la stragrande maggioranza 

dei Soci ci segue, in quanto pur non essendo sempre presente “ha fiducia” in noi, ma, che, 

dall’altra parte, anche per i non Soci rappresentiamo, nel nostro piccolo ambito, un esempio 

di coagulazione cui si guarda, nell’intimo, con un certo rispetto. Da qui lo sforzo che tutti 

dobbiamo compiere perché la Cooperativa sia a completa disposizione dei Soci, senza assor- 

birli perché ciò non è possibile, non è giusto ed è contrario alla dottrina cui la cooperazione 
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solidaristica si ispira. Ecco perché questa Cooperativa deve essere aperta alle riunioni che i 

Soci e i loro familiari vorranno effettuare; ecco perché non bisogna tenerla chiusa per paura 

di altri personali sacrifici; qui si avvalora anche l’uso ricreativo del piazzale e dei locali e la 

necessità dell’arredo interno ed esterno ai fabbricati, della piantumazione delle scarpate e di 

altre opere che sono il segno visibile della validità dell’iniziativa. Ho parlato di solidarietà poco 

fa e questa va naturalmente indirizzata verso coloro che ne hanno bisogno. Per esercitarla, 

però, ci vogliono prima le predisposizioni morali e poi i mezzi materiali. 

 

Le prime dipendono da tutto il corpo sociale, i secondi dipendono soprattutto dagli Am- 

ministratori. Da qui discende la necessità per gli Amministratori di operare e governare per- 

ché la Cooperativa sia condotta come ogni impresa va condotta: purtroppo ciò comporta delle 

attività che diano un riscontro economico positivo; in altri e più chiari termini, la rivendita dei 

prodotti deve funzionare, il frantoio anche, la commercializzazione dell’olio anche, le manu- 

tenzioni si devono fare, le pulizie anche, la custodia pure e così la tenuta dell’ufficio. La riven- 

dita funzionerà se la tendenza sarà l’espansione; non è vano qui ricordare che se non ci fosse 

stata la determinazione di alcuni questa attività non si sarebbe ancora mossa; perché questa 

espansione sia possibile occorre vendere di più per acquistare meglio all’origine, per vendere 

di più bisogna costringere a spendere i grossi consumatori, anche agevolandoli all’inizio, per- 

ché poi in futuro a beneficiarne saranno soprattutto i piccoli consumatori; bisogna, inoltre, 

tenere aperta la rivendita quanto prima tutti i giorni. Per fare funzionare il frantoio occorrerà, 

purtroppo, per le note difficoltà della mano d’opera stagionale e cangevole, continuare a sa- 

crificarsi. Per commercializzare l’olio occorre agire con molta delicatezza e serietà garantendo 

un prelievo oculato e una custodia “sicura”. Per le manutenzioni, le pulizie, la custodia e la 

tenuta dell’ufficio bisogna avere del materiale umano che risponda bene e che, a tal fine, non 

può essere trattato come puro materiale. In altre parole ad una situazione in movimento si 

deve rispondere con azioni tempestive e variabili. La testa pensante e al momento, per forza 

di cose anche operativa, che deve presiedere e indirizzare queste attività è il Consiglio di Am- 

ministrazione. A questo punto occorre riflettere un attimo. 

 

Dalla fondazione della Cooperativa e fino alla realizzazione della Sede Sociale, considerato il breve 

periodo delle moliture e il ridotto volume delle vendite degli anticrittogamici, il Con- siglio di 

Amministrazione si è riunito molte volte, con una frequenza media, però, di 4 sedute al mese 

soprattutto per essere informato sull’andamento dei finanziamenti e dei lavori relativi alla 

costruzione della Sede Sociale e per prendere le opportune decisioni. Alle informazioni puntuali e 

meticolose, ai dibattiti seri e costruttivi, seguivano le decisioni, molto ponderate, praticamente 

sempre unanimi, che hanno permesso la realizzazione della Sede Sociale nel migliore dei modi 

possibili allora immaginabili. 

Dopo la realizzazione della Sede Sociale, ponendo in essere altre attività, sono ovviamente 

cresciuti i compiti del Consiglio di Amministrazione e si è passati dalle 4 sedute mensili alle 4 

÷ 5 sedute attuali. Si è dato l’avvio ad una struttura contabile – amministrativa che, se pure perde 

qualche colpo, sta marciando ogni giorno meglio. Con l’aumento delle riunioni è dimi- nuita però la 

frequenza dei convenuti vuoi perché qualcuno è stato preso da altri interessi ed ha brillato per le 

assenze, vuoi perché altri hanno potuto dare solo un contributo saltuario ora essendo presenti, ora 

mancando. Nella sostanza, comunque, tranne qualche contrattempo, si è quasi sempre raggiunto la 

presenza sufficiente per deliberare. Un modo per migliorare le cose sarebbe di riportare la cadenza 



  

delle riunioni da settimanale a quindicinale ma questo non si può attuare perché la rivendita ne 

verrebbe a soffrire non potendosi deliberare tem- pestivamente sugli acquisti e sul listino prezzi: non 

è questo un percorso praticabile. 

Stando così le cose si dovrebbe formare una Giunta Esecutiva ristretta con l’impegno a 

riunirsi settimanalmente per la gestione corrente sentendo il Consiglio solo all’occorrenza, 

ma anche questa soluzione, al momento, non credo sia praticabile sia perché la questione 

degli approvvigionamenti e del listino prezzi richiede il concorso di tutti, sia perché c’è biso- 

gno spesso dell’opera manuale di molti, sia perché potrebbero sorgere contrasti tra il Consi- 

glio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva su deliberazioni adottate da quest’ultima e non 

condivise dal primo. A quest’ultimo proposito è molto istruttivo ricordare che qualche volta, 

purtroppo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso, sono stati fatti i passi conseguenti e poi 

lo stesso Consiglio di Amministrazione, o influenzato da chi non era stato presente o perché 

sono sorte nuove difficoltà, ha dovuto rideliberare in modo opposto. Vicende umane che ac- 

cadono nelle migliori famiglie!! Che non occorre certo drammatizzare ma che devono inse- 

gnarci a modificare alcuni comportamenti.. 

1) Alle riunioni deve sempre partecipare almeno uno dei due addetti alla rivendita. 

2) Le riunioni vanno iniziate all’orario stabilito e si dovranno svolgere senza interrom- 

pere altri, chiedendo la parola e la replica, se occorre, e restando all’ordine del 

giorno in discussione senza inutili perdite di tempo. 

3) Occorre vagliare con spirito imprenditoriale, non disgiunto a considerazioni di ca- 

rattere umano, ciò che è veramente conveniente per la Cooperativa e ciò che solo 

apparentemente conviene. 

4) Per evitare iniziative individuali, sia pure lodevoli, occorre che la sala del Consiglio 

di Amministrazione sia il solo luogo dove si prendono decisioni senza poi venire a 

dire “l’ho detto tante volte” ed è naturale che per fare questo occorre l’assidua 

presenza fisica altrimenti è, d’altra parte, inevitabile che a dovute scadenze si debba 

fare fronte con decisioni non collegiali. 

5) Occorre infine continuare a dirsi ciò che ci si sente di dire, sempre in Consiglio di 

Amministrazione e possibilmente quando non si è in presenza di estranei, con tutta 

la franchezza che finora abbiamo dimostrato e con altrettanta franchezza, pur nella 

diversità di opinione, restare comunque Amministratori solidali della SCAGM. 

Questo mi sentivo di dire e prego tutti di essere esaurienti e precisi nelle osservazioni e 

risposte. 

La Cooperativa non è mia e non è per farmi piacere che bisogna impegnarsi; da parte mia 

l’impegno e l’onestà di comportamento ci sono stati e continueranno ad esserci solo a condi- 

zione che, come finora è avvenuto, il nostro Consiglio di Amministrazione continui ad essere 

attivo, entusiasta, progressista e solo moderatamente conservatore. Ho detto più volte, e lo 

ripeto, convinto come sono per l’esperienza acquisita, che la nostra Cooperativa è tra le po- 

chissime che hanno un minimo di struttura, un Consiglio di Amministrazione che collegial- 

mente ed assiduamente delibera senza soffocare la voce di alcuno. Vi chiedo solo più tempo 

e predisposizione per discutere ed agire perché solo così la migliore delle soluzioni viene fuori. 

Quattro amministratori di questo Consiglio garantirono con il proprio patrimonio il recupero 

di circa 30 milioni di IVA a credito; tutti, al completo, abbiamo poi garantito, sempre in proprio 

con il patrimonio di ciascuno, presso la BNL l’ultimo recupero IVA. Tutti abbiamo effettuato il 

prestito alla Cooperativa un anno fa ed ancora tre amministratori e un Sindaco hanno disin- 
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cagliato, con un ulteriore prestito, la Cooperativa che doveva firmare l’atto definitivo di Mu- 

tuo con il Banco S. Paolo di Torino. Tutti, infine, abbiamo finora offerto gratuitamente la no- 

stra opera di Amministratori e di operai, diurni e notturni, alla stessa Cooperativa. Sono le- 

gami forti quelli che ci dovrebbero tenere uniti e non sembra irreale pensare che tutto ciò 

possa facilmente svanire; sono però altrettanto convinto che per realizzare occorre tanta pa- 

zienza e fatica, per demolire invece bastano un po’ di incomprensioni, atteggiamenti a caldo 

troppo estremistici e non ponderati, la mancanza di un discorso continuo che solo la presenza 

e la pazienza di assistere a tutte le riunioni può scongiurare, qualche difficoltà economica 

momentanea che attraversa la Cooperativa onde si è spinti all’eccessiva prudenza che non 

solo genera immobilismo ma che addirittura fa arretrare la Cooperativa stessa. Spero che 

questi momenti di rottura irreversibile non arrivino mai; se comunque già dovessero essere 

presenti vorrei che emergano subito; se dovesse essere solo stanchezza, la risposta non può 

che essere una: “Questa stanchezza è già durata troppo, rimbocchiamoci ancora una volta le 

maniche". Invierò tale relazione a tutti gli altri Amministratori e Sindaci assenti. Dopo la lettura 

della relazione di cui sopra si registrano i seguenti interventi: 

Achille Mattei: Non sono convinto; siamo stanchi; tiriamo avanti senza troppo impegno; 

se si continua con altre attività si rischia di allargare le falle; fino a settembre sono d’accordo 

a tirare avanti. 

Giuseppe De Arcangelis: I Soci non meritano in maggioranza; occorrono più Soci che spen- 

dano in rivendita; non basta solo vendere ai Soci; lo scopo della Cooperativa consiste soprat- 

tutto nel ritirare l’olio, la frutta e meno nella rivendita; il Consiglio funziona abbastanza bene; 

il responsabile della rivendita deve fare tutto ciò che riguarda il negozio (acquisti, prezzi ecc..). 

Mario Pirro: Il Consiglio di Amministrazione può considerarsi funzionante, il molino difetta 

di direttore soprattutto; la rivendita sarebbe valida se ci venissero tutti i Soci; molti Soci non 

meritano; per il restante periodo bisogna impegnarsi; per la rivendita ci vogliono i soldi non 

presi in banca; bisogna ritirare l’olio. 

Vincenzo Tuzi: I Soci sono pochi che meritano; occorrono soldi per il negozio e per questo 

restringersi al concime e anticrittogamici senza altre cose. I veri Soci sono quelli che hanno 

fatto il prestito ed ora non si dovevano distribuire i buoni spesa. Il Consiglio di Amministra- 

zione è frequentato troppo poco. 

Siro Mattei: Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione non è soddisfacente per- 

ché siamo sempre gli stessi; purtroppo bisogna riunirsi tutte le settimane; la rivendita do- 

vrebbe essere ridotta ai prodotti principali (concimi, anticrittogamici), si ai semi no ai man- 

gimi. Si alla commercializzazione dell’olio. Chi è assente non deve contestare l’operato degli 

altri. 

Giuseppe Piccolini: I Soci non meritano, però è anche colpa dei servizi che non rendiamo 

soddisfacenti, pure se per colpe non nostre; stesso ragionamento per la rivendita; il Consiglio 

di Amministrazione funziona pur se potrà andare meglio; quando si è deciso non si può tor- 

nare indietro. Gli Amministratori che si sostituiscono agli operai devono essere pagati come 

gli operai. 

Esaurito l’o.d.g. alle ore 2330 viene sciolta la seduta previa redazione, lettura ed approva- 

zione del presente verbale. 

Il Segretario verbalizzante Mario Pirro              Il Vice Presidente Giuseppe De Arcangelis



 
 

Nella mia relazione di cui sopra sono evidenziati i nuovi orizzonti della Cooperativa 

e il rilassamento comprensibile e conseguente alla realizzazione della Sede Sociale e 

del nuovo frantoio che hanno rappresentato, per alcuni, il traguardo principale che i 

fondatori si erano dato. 

Se è pur vero e comprensibile questo stato d’animo, ho voluto suonare 

l’allarme con la sopra riportata Relazione intesa, appunto, a fare capire che non ci 

sono traguardi definitivi altrimenti tutto svanisce, anche le soddisfazioni di 

attraversare le linee di traguardo! 

Con la Relazione ho voluto anche incominciare a parlare della necessità 

di trovare una soluzione alla rivendita dei prodotti per l’agricoltura che non 

poteva essere discontinua ma doveva essere aperta tutti i giorni ad ecce- 

zione dei festivi e del periodo di ferie (si noti che il frantoio era aperto un 

mese all’anno per la molitura ed era cosa non accettabile). Ho voluto cioè 

inserire il germe della necessità di fondare un’altra Cooperativa, figlia della 

SCAGM, che garantisse quanto sopra. Dovrò pazientare ancora un anno, fino 

al 21/11/1984, e dopo miei innumerevoli interventi in C. di A., per assistere 

alla fondazione della S.A.C.A. Coop (Società Acquisti Collettivi per l’Agricol- 

tura) sotto il patrocinio della SCAGM. 

- Il 07/11/1983 il C. di A. fissa il prezzo di molitura a £/ql 7.400 compreso 

IVA e senza trasporto e £/ql 8.000 con trasporto. Lo stesso Consiglio 

stabilisce di impiegare il contributo di £ 15.000.000 che stava per es- 

sere erogato dall’Amministrazione Provinciale per acquistare un na- 

stro trasportatore, 2 carrelli elevatori manuali ecc.. Il C. di A. nomina 

rappresentante della SCAGM Ugo Rendine per l’elezione del Consiglio 

Provinciale di Roma in seno alla Confederazione Cooperative Italiane. 

- Il 15/11/1983 il C. di A., avendo la IX Comunità Montana concesso un 

contributo di £ 25.000.000, a suo tempo richiesto, decide di impie- 

garlo “per la realizzazione della tettoia di copertura” dello spazio tra il 

fabbricato uffici, sala riunioni ecc.. e il locale frantoio. 

- Il 07/12/1983 il C. di A. prende atto delle dimissioni dalla carica di Pre- 

sidente di Vincenzo Carrozza e affida, provvisoriamente, al Vice Presi- 

dente Giuseppe De Arcangelis la rappresentanza della Cooperativa. 

- Il 28/12/1983 il C. di A. delibera, come già promesso, di restituire l’in- 

tero prestito e interessi ai Soci che nel 1982 lo effettuarono. Vengono 

distribuite le nuove tessere di Socio e viene ripreso in considerazione 
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il vecchio progetto per farsi concedere in fitto dal Comune di Guidonia 

Montecelio 10 ettari del terreno adiacente alla Sede Sociale della Coo- 

perativa. Su mia proposta viene insediata una Commissione (compo- 

sta da me, G. De Arcangelis, A. Mattei, L. Trasciani) per provvedere, in 

fatto di ordine all’interno della cooperativa, alla stesura dei criteri, 

prima, e del Regolamento Interno, dopo, in collaborazione con il C. di 

A.  Da parte del C. di A. viene, infine, deliberato di predisporre do- manda 

all’ERSAL per l’ottenimento di un contributo straordinario di £ 

20.000.000 per coprire gli interessi maturati a favore dello stesso Ente che 

aveva anticipato alla Cooperativa e riavuto dalla stessa la somma di £ 

81.000.000 + £ 81.000.000 di contributi regionali e comunitari di cui al 

progetto FEOGA. 

- Il 15/02/1984 il C. di A. rielegge, all’unanimità, Presidente U. Rendine, 

vice Pres. G. De Arcangelis, cassiere G. Piccolini; gli altri Consiglieri ri- 

sultano M. Pirro, S. Mattei, F. Margozzi, R. Colatei, V. Tuzi, G. Stazi, V. 

Carrozza, M. Sperandio. 

- Il 18/02/1984 il C. di A. prende atto che l’ERSAL ha dato disposizione di 

versamento di £ 50.000.000 a favore della SCAGM per la partecipa- 

zione dell’Ente al Capitale Sociale. Lo stesso C. di A. delibera di am- 

mettere l’ERSAL quale Socio della Cooperativa. 

- Il 07/03/1984 il C. di A., tenuto conto che il magazzino rivendita con- 

cimi è aperto una sola volta a settimana e che i prodotti richiesti sono 

molti, oltre i concimi, comincia a prendere in considerazione “di ten- 

tare altre strade per sviluppare di più le vendite..” e di “sondare la 

disponibilità” dei Soci Mario Greggi e Marcello Volponi di prendere in 

gestione la rivendita “tenendo aperto più giorni per ogni settimana”. 

- Il 28/03/1984 il C. di A. approva il Bilancio 1983, approva il Regola- 

mento interno approntato dalla Commissione e convoca l’Assemblea 

dei Soci per il 28/04/1984 per l’approvazione e ratifica di quanto deli- 

berato dal Consiglio in data odierna. 

Con il nuovo Regolamento si dà modo di avere, comunque, una rappre- 

sentanza di almeno 2 Consiglieri di Amministrazione alla lista di minoranza. 

Questa apertura vuole significare che per il vecchio nucleo di Amministratori 

che avevano realizzato il Complesso Sociale erano ben accetti anche rappre- 



 
 

sentanti di minoranza che avevano modo di controllare il comportamento di 

tutto il C. di A. in quanto nulla vi era da nascondere. L’apertura significava, 

nei fatti, la cessazione dell’antagonismo tra chi voleva il frantoio a Collelargo 

– Casette e chi lo voleva al vecchio mattatoio di Montecelio (ora il problema 

non si poneva più). 

     - Il 28/04/1984 l’Assemblea approva, all’unanimità, sia il Bilancio, sia il 

Regolamento Interno che entra formalmente in vigore. 

         Il 04/07/1984 il C. di A., a seguito dell’approvazione del Regolamento Interno, 

decide di corrispondere i primi (esigui) compensi agli Ammi- nistratori (N° 11) e ai 

Sindaci (N°4) per un importo complessivo di £ 

9.063.400 al lordo della ritenuta di acconto del 18%. Lo stesso C. di A. affida ad una 

Ditta di Guidonia la costruzione della tettoia tra il fabbri- cato FEOGA e il fabbricato 

frantoio. 

           Il 13/07/1984 il C. di A. destina il contributo di £ 10.000.000 della Pro- vincia 

di Roma per fare fronte a molte e varie spese (bilancia olive, pettine sinolea, 

impianto elettrico frantoio, fornitura e montaggio grata e rete locale deposito olio 

ecc..). 

            Il 21/09/1984 il C. di A. invia a tutti i Soci la comunicazione della ricor- 

rente festa della Coop. per il 06 ott. 1984 con spesa di £/cad. 10.000 a carico 

dei Soci. Lo stesso Consiglio convoca l’Assemblea per il 20/10/1984 per il 

rinnovo delle cariche sociali. 

             Il 20/10/1984 l’Assemblea, essendo state presentate a norma del vi- 

gente Regolamento interno, due sole liste per il C. di A. (la N°1 con 9 

nominativi e la N° 2 con 2 nominativi) elegge, per acclamazione, i nuovi 11 

Consiglieri nelle persone di U. Rendine, G. De Arcangelis, F. Margozzi, S. 

Mattei, G. Piccolini, V. Tuzi, F. Cianca, A. De Nicola, A. Ia- covacci, A. De 

Arcangelis, M. Salvatori. Il Collegio Sindacale risulta for- mato da L. Trasciani 

(Pres.) M. Avincola (eff.), G. Paciotti (eff.), A. Mat- tei (suppl.), V. Ciccotti 

(suppl.). 

 Il 25/10/1984 il C. di A. elegge all’unanimità, Presidente U. Rendine, 

vice Pres. A. Iacovacci, cassiere G. Piccolini, ed elegge, altresì, il Comi- tato 

esecutivo nelle persone del Presidente, vice Presidente, G. Picco- lini, F. 

Margozzi, V. Tuzi. Lo stesso C. di A. nomina F. Margozzi addetto alla rivendita 

prodotti e V. Tuzi responsabile del frantoio. 
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- Il 26/10/1984 il C. di A., facendo seguito a precedenti numerose e in- 

formali discussioni durate oltre un anno e sempre da me stimolate, 

delibera all’unanimità, 

- “di promuovere la costituzione, sotto il patrocinio della SCAGM, della 

nuova Cooperativa avente la denominazione di – Società Acquisti Col- 

lettivi per l’Agricoltura – S.A.C.A. Coop. a.r.l.” con Sede Sociale presso 

la Sede Sociale della SCAGM, il cui oggetto principale sia “… di acqui- 

stare in comune e distribuire ai propri Soci fertilizzanti, mangimi, se- 

menti, macchine e impianti, attrezzature …”, di fare sottoscrivere alla 

SCAGM una quota di £ 5.000 quale Socio fondatore, 

- di designare il Pres. della SCAGM - Ugo Rendine rappresentante della 

stessa nell’ambito del C. di A. della SACA, 

- di designare il Socio G. Paciotti rappresentante della SCAGM nell’am- 

bito del Collegio Sindacale della SACA, 

- di dare ampio mandato al Presidente della SCAGM perché si adoperi 

per giungere alla costituzione della nuova Cooperativa prima 

dell’apertura del frantoio.  

- Il 28/11/1984 il C. di A. prende atto che l’ERSAL, a seguito della do- 

manda del 07/01/1984, ha concesso un contributo straordinario di £ 

20.000.000. 

- Il 07/12/1984 il C. di A. aderisce al CO.RO.S.OL. (Consorzio 

Romano Servizi Oleari) con sede in Roma Via Palestro, 64 

sottoscrivendo un Capitale Sociale di N° 10 quote di £ 10.000 

cadauna; lo stesso C. di A., per evitare inutili doppioni, delibera di 

disdire la precedente adesione all’Associazione Frantoi della 

Provincia di Roma. 

- Il 23/01/1985 il C. di A. delibera di ritirare l’adesione della SCAGM 

al CO.R.A.C. (Consorzio Romano Acquisti Collettivi) in quanto 

questo or- ganismo non è mai decollato. 

- Il 30/01/1985 il C. di A. delibera di stipulare una polizza con la Soc. 

It. Ass.ni Danni Spa (SIAD), per un premio annuo di circa £ 

1.000.000, al fine di assicurare i danni a persone che frequentano 

la Sede Sociale per motivi di lavoro o di svago e contro gli incendi 

della struttura, dei macchinari, delle merci. 



  

 

- Il 27/03/1985 il C. di A. della SCAGM approva il Bilancio 1984 e con- 

voca l’Assemblea per il 26/04/1985. 

- Il 17/04/1985 il C. di A. prende in esame ed approva all’unanimità la 

“Bozza di Convenzione SACA  gestore magazzino” che è già stata 

approvata dal C. di A. della SACA e che il Presidente della SCAGM, 

membro del C. di A. della SACA, ha anch’egli approvato (si rimanda al 

verbale per i moltissimi dettagli). Tale convenzione prevede, tra l’al- 

tro, le seguenti spettanze annue per il gestore, al netto IVA e com- 

prensive di ritenuta di acconto: 

- 5% sugli incassi fino a £ 500.000.000; 

- 4% sugli incassi eccedenti £ 500.000.000 e fino a £ 1.000.000.000, 

- 3% sugli incassi eccedenti £ 1.000.000.000. 

Al Committente (cioè alla SACA) spetta l’effettuazione delle forniture ed 

ampie facoltà di decidere i prodotti ed i prezzi di vendita. 

- Il 26/04/1985 si riunisce l’Assemblea dei Soci che approva il Bilancio 

1984, all’unanimità. Nella stessa seduta si da notizia ufficiale dell’av- 

venuta costituzione della SACA Coop. e della istituzione della riven- 

dita. 

- Il 30/04/1985 il C. di A. mette a disposizione dei Soci il piazzale della 

Coop. per permettere il mercato della frutta (in seguito l’iniziativa non 

prese piede) ed inoltre si impegna a convocare l’Assemblea dei Soci 

perché gli stessi, nell’arco dei successivi 5  10 anni, sottoscrivano e 

versino un capitale sociale complessivo di £ 20.000.000; tale opera- 

zione si rende necessaria perché l’ERSAL versi a sua volta (e subito) lo 

stesso capitale sociale di £ 20.000.000 che ha già deliberato con atto 

165/1984 del proprio Consiglio di Amministrazione. 

- Il 05/06/1985 il C. di A. delibera di invitare tutti i Soci ad iscriversi alla 

SACA Coop. accollandosi la spesa la SCAGM in ragione di £ 5.000 per 

ogni Socio. Il C. di A. prende atto della rinuncia del Sig. Fiorentino Mas- 

simo quale addetto alla rivendita della SACA e del fatto che si stanno 

intavolando trattative con la famiglia Modesto Angelo di Montecelio 

che avrebbe manifestato la volontà di gestire la rivendita. Il C. di A. 

decide di dare ospitalità presso la sede Sociale alla Cooperativa Cer- 

chio 2000 di Roma (aderente CCI) per il disbrigo delle pratiche della 

SACA e di ogni altra Cooperativa che lo voglia. 
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- Il 28/06/1985 il C. di A. stabilisce come utilizzare il contributo di £ 5 

milioni concesso dalla Provincia di Roma con delib. Consiliare 5164 del 

26/03/1985 (vengono pagate le fatt. 60/84 della OLIM snc di Guidonia 

e 41/84 della Elettrica Pirri di Monteporzio). 

- Il 01/07/1985 il C. di A. stabilisce di utilizzare l’ulteriore contributo della 

Prov. di Roma di £ 10 milioni concesso con atto Consiliare 4466 

dell’11/12/1984 (viene pagato il 50% del costo dei 6 contenitori inox 

di stoccaggio di 30.000 litri di olio quale completamento del progetto 

FEOGA). 

- Il 28/08/1985 il C. di A. approva lo SCHEMA di COMODATO tra la 

SCAGM e la SACA. In esso si concedeva gratuitamente (per la durata 

di 1 anno prorogabile se non disdetto) il locale magazzino con annesso 

WC. Erano a carico della SACA le spese per la N.U., l’acqua potabile, 

l’energia elettrica in ragione del 50% delle spese sostenute dalla 

SCAGM durante l’anno. La SCAGM cedeva tutto il materiale in gia- 

cenza (concimi ecc..) e la SACA doveva pagarlo entro 1 anno scat- 

tando, in caso di ritardo, l’interesse di mora del 12%. La SCAGM si im- 

pegnava ad assicurare l’immobile contro i danni dell’incendio e del 

fulmine mentre la SACA si impegnava ad assicurare la merce (prodotti, 

scaffalature ecc…). Con il Comodato si stabiliva che tutti i Soci SACA 

potevano usufruire del frantoio. 

- Il 25/09/1985 il C. di A. delibera di aderire al “Consorzio Laziale Com- 

mercializzazione prodotti agroalimentari – LATIUM” sottoscrivendo 

10 azioni del valore nominale di £ 1 milione. Lo stesso C. di A. convoca 

l’Assemblea dei Soci per il 5 ottobre 1985 per incentivare di £ 20 mi- 

lioni il Capitale sociale nei prossimi 5  10 anni così come richiesto 

dall’ERSAL che ne sottoscriverebbe (e verserebbe) l’ulteriore somma 

di £ 20 milioni. 

- Il 05/10/1985 l’Assemblea dei Soci approva, all’unanimità, la sottoscri- 

zione di £ 20 milioni di capitale sociale chiedendo all’ERSAL di portare 

a 10 anni la scadenza per il versamento del capitale sociale da parte 

dei soci. 

- Il 05/12/1985 il C. di A., su richiesta del Comune, accoglie la proposta 

di istituire un mercato settimanale dei fiori e delibera di richiedere alla 

IX Comunità Montana un contributo per installare un cassone termo- 

statato e una piccola serra per la riproduzione a talea di piantine di 



  

ulivo da rivendere a basso costo ai Soci. 

A seguito di apposita richiesta della SCAGM, il 3 aprile del 1986, dopo la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/01/1986, ratificata dal Consi- 

glio Comunale il 10/03/1986, atto n.162, fu inaugurata “La Mostra Mercato 

– Fiori e Piante” nel piazzale della Cooperativa. Vennero predisposti 26 pla- 

teatici di ml 6,00x6,00, non soggetti a TOSAP e quindi con occupazione gra- 

tuita del suolo. L’esperimento sembrò decollare e 
molte furono le adesioni. La Mostra ebbe una 
cadenza settimanale (ogni sabato non festivo 
dalle ore 7,30 alle ore 12,00). Dopo 4 sedute si 
con- venne, purtroppo, di abbandonare l’ini-  

ziativa a causa dell’esiguo volume di 

VISITE SCOLARESCHE AL FRANTOIO vendite  

(evidentemente  il  sito,   posto 

sulla strada x Montecelio non molto fre- quentata perché senza sbocco e la 

concorrenza del grande Mercato Pubblico che 

si svolgeva a Guidonia ogni lunedì mattina, 

non consentivano di potere andare avanti). Lo scopo di inventare e incrementare il più 

possibile eventi pubblici presso le due Cooperative (SCAGM e SACACoop) per farle 

conoscere al maggiore numero possibile di cittadini era stato, comunque, soddisfatto. 

Il 16/12/1985 il C. di A. delibera di stipulare un mutuo a 20 anni di £ 

46.900.00 con l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino godendo dei be- 

nefici della L.R. 31/01/79 N° 10 e della L.R. 24/01/83 N° 7. 

                Il 03/01/1986 tenuto conto della forte gelata per la quale le olive mo- lite 

furono appena pari a 800 q.li e considerato che per due anni suc- cessivi la 

produzione sarebbe stata molto ridotta, considerato che solo in queste condizioni si 

può sperare di arrivare alla molitura in massa, il C. di A. delibera di attivarsi per 

rendere possibile la molitura in massa nella successiva stagione 86/87. Tenuto conto 

sempre della gelata e dei magri introiti del frantoio anche per i prossimi 2 anni, lo 

stesso C. di A. delibera di lanciare una sottoscrizione - prestito volon- taria da parte 

dei Soci corrispondendo loro un interesse lordo annuo del 12% (si ricordi sempre 

che all’epoca l’inflazione era a 2 cifre!). 

                Il 26/03/1986 il C. di A. approva il Bilancio al 31/12/1985 con perdita di 

esercizio di £ 71.722.360 dovuta, oltre agli ammortamenti, alla in- consistente 

campagna olearia. Nella Relazione al Bilancio viene ripor- tato, altresì, che il 

SCOLARESCA IN VISITA FRANTOIO 
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05/10/85 è stata affidata la rivendita dei prodotti per l’Agricoltura alla SACA Coop. 

L’Assemblea dei Soci viene convocata per il 24/04/86 per l’approvazione del Bilancio. 

- Il 24/04/1986 l’Assembla dei Soci approva il Bilancio 1985 all’unani- 

mità. 

- Il 07/05/1986 il C. di A., in seguito alle difficoltà provocate dalla forte 

gelata del 1985, chiede al commercialista Dr. Roberto Bartolomucci di 

ridurre il suo onorario a £ 1.000.000/annuo (contro un costo di £/anno 

1.500.000). 

- Il 28/05/1986 preso atto della indisponibilità del Dr. Bartolomucci, 

considerato che in Sede già opera la “Cooperativa Cerchio 2000” e che 

questa può assumere l’incarico per la contabilità ecc. della SCAGM a 

£/anno 1.000.000, il C. di A. affida a quest’ultima l’incarico. 
- Il 26/09/1986 il C. di A. delibera di vendere il trattore e accessori “…. in 

quanto poco usati durante l’arco dell’anno e da un anno e per altri due 

o tre anni non certamente usabili a causa della scarsità del pro- dotto 

per le passate gelate e nel quadro di riduzione delle spese…”. Su invito 

del Presidente, il C. di A. delibera di costituire il “Comitato di S. 

Michele” per i festeggiamenti a Montecelio del prossimo settembre 

1987. 

- Il 17/10/1986 il C. di A. decide, condizioni economiche permettendo, 

di acquistare le olive e trasformarle in olio per avviare la commercia- 

lizzazione a condizione che “si trovi una persona che si dedichi piena- 

mente al problema e che venga adeguatamente remunerata” (non si 

troverà!). Inoltre viene nominato Presidente del Comitato S. Michele 

Mario Pirro, cassiere Peppe Margozzi, segretario Luigi Trasciani. Si de- 

libera, a richiesta di molti Soci, di effettuare una cena sociale il 

13/12/1986 e l’organizzatore sarà il Consigliere Giuseppe Piccolini. Si 

decide infine di affittare per feste private il salone delle adunanze a £ 

100.000 a beneficio SCAGM + £ 50.000 a beneficio della persona che 

sorveglierà sul buon andamento della festa stessa.  

 

Per ultimo si dà lettura di una lettera del Presidente 

dell’Unione Commercianti di Gui- donia che si lamenta delle attività 

svolte, a suo dire, a svantaggio dei Commercianti, e si approva la 

lettera di risposta del Presidente della SCAGM (vedere appresso). 

 



  

 

 

Il Presidente dà prima lettura della lettera che è pervenuta da parte del Presidente 

dell’Unione Commercianti di Guidonia – S. Angelo Romano. 

Li 13/10/1986 All’ Ing. Ugo Rendine  

Presidente SCAGM 

Via Casette - Guidonia 

 
Caro Presidente, 

la somma dei reclami che troppi commercianti rappresentano, mi costringono a rivol- 

germi alla tua cortesia perché la Cooperativa rientri nei limiti del sistema commerciale e nei 

principi per i quali è sorta. In particolare i reclami vengono dai commercianti: 

a) per piante e fiori “sleale concorrenza”; 
b) sementi e veleni per “mancanza di licenza”; 

c) vendita impropria di scatolame per gatti e cani; 

d) saponi, guinzagli, attrezzi per giardini. 

A parte questi articoli sembrerebbe che la stessa Cooperativa non sarebbe più “formata da 

coltivatori diretti, mezzadri e coloni” nel cui spirito è nata ma, è allargata a liberi profes- 

sionisti, impiegati ed altri, mentre la vendita di tutti i prodotti non sarebbe riservata ai soli soci 

della Cooperativa. Non vorrei trovarmi nelle tristi condizioni di accertare la verità attra- verso 

interventi di organi istituzionali, altrettanto, comprenderai, non posso non chiedere il tuo 

intervento tanto amichevole quanto deciso. Con i migliori saluti. (Grazio Ammaturo) 

Il Presidente dà poi lettura della risposta alla precedente lettera che parimenti di seguito si 

riporta: 

li 16/X/1986              AL PRESIDENTE DELL’UNIONE COMMERCIANTI    GUIDONIA – S. 

ANGELO ROMANO VIALE UNIONE – GUIDONIA 

Caro Presidente,  

sono qui a risponderti per la lettera che mi hai inviato in data 13/10/1986 circa i reclami 

che “troppi commercianti” ti hanno rappresentato in merito all’attività svolta dalla Coopera- 

tiva che presiedo. Pienamente consapevole del tuo diritto-dovere di salvaguardare gli interessi 

dei tuoi associati mi pregio comunicare tuo tramite agli stessi che hanno reclamato le seguenti 

precisazioni:  

1) La Cooperativa Agricola SCAGM da me presieduta attualmente è proprietaria del 

Complesso Sociale in Guidonia Via Casette e svolge la sola attività di molitura e spre- 

mitura delle olive, mentre d’altro canto, ha promosso e promuove incontri con i Soci e 

Corsi Professionali di aggiornamento agricolo per i Soci in collaborazione con la Re- 

gione Lazio, l’ERSAL, la Comunità Montana, la Coldiretti, varie Ditte produttrici di pro- 

dotti per l’agricoltura ed infine sta gettando le basi per mettere a dimora nuove colture 

dimostrative nelle adiacenze della Sede Sociale;  

2) la stessa Cooperativa SCAGM ha offerto in uso gratuito al Comune di Guidonia Mon- 

tecelio il piazzale della Sede Sociale perché ivi venga svolta, come si sta svolgendo, ogni 

sabato una Mostra-Mercato di fiori e piante; attualmente vi espongono e ven- dono 
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alcuni vivaisti in conto proprio senza alcun rapporto di dipendenza con la SCAGM che da 

tale attività non ricava “un centesimo” ma anzi offre l’opportunità a chiunque lo voglia 

(vivaisti e fiorai) di esporre e vendere senza nulla pagare;  

3) il Consiglio di Amministrazione della SCAGM ha preso a suo tempo l’iniziativa di 

pro- muovere la suddetta Mostra-Mercato nella consapevolezza di rendere un 

utile servizio alla collettività (basti pensare ai benefici che con il tempo ne trarrà 

l’intero territorio comunale e l’ambiente se nei cittadini aumentasse il gusto di 

piantare fiori ed alberi grazie anche ad iniziative come questa!) e nel 

convincimento, ora più che mai raffor- zato, che un “consumismo” più 

accentuato di fiori e piante porta presto più lavoro e più guadagno anche ai 

fiorai della zona; gli stessi, tra l’altro, sarebbero i benvenuti se venissero a 

comprare o a vendere presso il piazzale della Cooperativa come già invitati a fare 

e in questa sede, insieme agli altri espositori, potrebbero raggiungere proficui 

accordi perché nessuno abbia da lamentare la cosiddetta “sleale concorrenza”;  

4) la Cooperativa che gestisce il magazzino dei prodotti per l’agricoltura non è la SCAGM 

ma è una nuova Cooperativa, cioè la S.A.C.A. Coop. (Società Acquisti Collettivi per 

l’Agricoltura) di cui chi ti scrive non è Presidente e che siccome è stato un parto diretto 

della SCAGM, mi premuro di segnalarti che tale Cooperativa è munita di tanto di “li- 

cenza” per esercitare la rivendita ai soli Soci di tutto ciò che è in giacenza (compreso lo 

scatolame per cani e gatti) e le persone addette sono munite di “regolare tesserino” 

sanitario per fare quello che stanno facendo;  

5) per quanto riguarda la vendita di saponi e guinzagli ti faccio presente che questa fi- 

nora non è stata effettuata benché l’autorizzazione lo includa mentre gli attrezzi da 

giardino (tubi, vanghe, zappe, macchine irroratrici ecc, che sono poi anche attrezzi per 

l’agricoltura) sono trattati in quanto parimenti autorizzati;  

6) secondo lo Statuto della SACA Coop., anche questo regolarmente omologato, 

possono essere Soci tutte le persone fisiche in quanto chi va a comprare una 

vanga, professionista o impiegato o orafo che sia, in qualche modo userà lo 

stesso attrezzo per addentare la cruda terra e non per altro!;  

7) infine in merito alla supposizione secondo la quale la rivendita “non sarebbe riservata 

ai soli soci della Cooperativa”, come tu mi scrivi, non mi risulta che ciò sia mai avvenuto 

nemmeno per necessità, ricorrendo la fortunata circostanza di avere una larghissima 

base sociale, e, d’altra parte, le persone addette alla vendita hanno, per atto notarile, 

l’obbligo di appurare l’iscrizione degli acquirenti alla Cooperativa; ti prego pertanto di 

esibire eventuali prove contrarie e, in caso positivo, sono sicuro non potrai che ricevere 

ringraziamenti dal Consiglio di Amministrazione per la collaborazione che offrirai e 

sicuramente verranno corrette eventuali imperfezioni.  

Ti prego, inoltre, prendere nota e rappresentare ai tuoi Associati che la SACA Coop., 

essendo una Cooperativa, non ha finalità di lucro e, come tu ben sai, è soggetta ad ogni 

sorta di controllo (basti pensare ai Bilanci di esercizio che ogni anno dopo l’ap- 

provazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci vengono inviati 

al Tribunale di Roma per l’archiviazione e al Bollettino Ufficiale delle Società Coopera- 

tive per la pubblicazione), per cui ogni operazione che la stessa compie, sia sotto 

l’aspetto amministrativo, sia sotto l’aspetto fiscale, deve essere necessariamente re- 

golare né d’altra parte gli Amministratori hanno alcun interesse personale a trasgre- 



  

dire la legge e nonostante ciò alla fin fine, proprio perché non c’è finalità di lucro, i 

prezzi che vengono operati per i Soci risulteranno necessariamente più bassi di quelli 

operati dai rivenditori privati e pertanto se questo in ultimo analisi è il motivo del con- 

tendere mi spiace non potere fare niente poiché non ci sarebbe altra alternativa che 

sciogliere la Cooperativa!.  

Ti ringrazio per l’attenzione che mi hai prestato nel leggermi ricambio con i migliori 

saluti.  (Ugo Rendine)  

Dopo la lettura delle due missive precedenti, si apre un ampissimo dibattito da cui emerge da 

parte di tutti l’assoluta convergenza con le tesi del Presidente e si prende atto che se le Cooperative 

SACA e SCAGM suscitano queste “polemiche” vuol dire che incomincia ad essere riconosciuto il ruolo e 

la forza delle stesse e che nella stessa linea di correttezza occorre pro- cedere con determinazione. 

Esaurito l’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 2300 previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

                    Il Segretario verbalizzante (Adolfo Iacovacci) - Il Presidente (Ugo Rendine) 

-  Il 14/11/1986 il C. di A. avanza la richiesta all’ERSAL di un altro contri- 

buto di £ 25.000.000 (di cui £ 20.000.000 per la recinzione del terreno 

di 10 ettari avuti in fitto dal Comune e £ 5.000.000 per attività promo- 

zionali della mostra di Fiori e Piante).  

- Il 21/01/1987 il C. di A. delibera di corrispondere agli Amministratori 

soltanto £ 100.000/cad. per rimborso benzina delle sedute del Consi- 

glio per tutto il 1986 ed in conseguenza delle difficoltà finanziarie 

create dalle gelate. Si decide di dare corso ad un giornalino della Coo- 

perativa che si chiamerà “L’Informatore Cooperativo” e di reinstallare 

l’intero manto di guaina della copertura del salone, della casa custode, 

compreso coibentatura, e del Consiglio di Amministrazione, date le 

molte infiltrazioni d’acqua piovana causate dalle gelate passate. 

- Il 30/01/1987 il C. di A. affida alla Ditta “Asfalti Fiumicino” la ripara- 

zione del terrazzo per un costo complessivo di £ 7.328.000 + IVA 18%. 

- Il 25/02/1987 il C. di A. prende atto che il Custode Claudio Stazi lascerà 

la casa entro febbraio ’87 e decide di fare tre manifesti pubblici (in 

rivendita, bacheca, Piazza S. Giovanni) e di riportare sull'Informatore 

Cooperativo che entro il 10/03/87 si può fare domanda per assumere 

la custodia della Sede Sociale. 

- L’11/03/1987 il C. di A. stabilisce di affidare la custodia della Sede So- 

ciale secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) il richiedente deve essere sposato, 

b) deve essere persona di fiducia, 

c) si darà precedenza a Soci e/o figli di Soci della SCAGM e 
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succes- sivamente a Soci e/o figli di Soci della SACA ed 

infine ad estranei. 



  

- L’01/04/1987 il C. di A. approva il Bilancio al 31/12/1986 e convoca 

l’Assemblea dei Soci per il giorno 29/04/87 inserendo all’ODG, oltre al 

Bilancio, l’aumento della partecipazione dei Soci al Capitale Sociale, 

incentivato dall’aumento della partecipazione dell’ERSAL al Capitale 

stesso. 

 

- Il 29/04/1987 l’Assemblea dei Soci approva il Bilancio e per quanto 

riguarda l’ERSAL e il Capitale sociale si prende atto che l’ERSAL ha sot- 

toscritto e versato il 18/02/84 £ 50 milioni di capitale sociale e che 

l’Assemblea dei Soci già si impegnò a fare altrettanto nei successivi 5 

anni, che l’ERSAL ha deliberato con atto n° 165/c del 19/10/1984 (ma 

non ha ancora versato) di sottoscrivere un ulteriore capitale sociale di 

£ 20.000.000 sempre a condizione che i Soci facciano altrettanto nei 

10 anni successivi e che, infine, lo stesso ERSAL ha deliberato con pro- 

prio atto n° 181/c del 29/12/86 un ulteriore “contributo incentivante 

il Capitale Sociale” di £ 20.000.000 e sempre a condizione che i Soci 

facciano altrettanto. L’Assemblea dei Soci approva a larghissima mag- 

gioranza di aderire alle condizioni dell’ERSAL. 

 

- Il 06/05/1987 il C. di A. prende atto che a fronte del Capitale Sociale 

che l’ERSAL sottoscriverebbe e verserebbe per £ 20.000.000 in forza 

della propria ultima delibera n° 181/C sono stati raccolti i seguenti im- 

pegni di sottoscrizione di £ 50 

milioni totali per 10 anni dai soci: 

Di Cosimo Giuseppe, Giannan- 

geli Angelo, Martini Vilmo, 

Proietti Giovanni, Pasquarelli 

Egisto, e che tutti costoro hanno 

già versato la somma per un to- 

tale di £ 25 milioni. Il C. di A. da 

mandato al Presidente di pren- 

dere contatti con l’ERSAL per ar- 

rivare all’erogazione della sud- 

detta sottoscrizione. 

 

ULIVETO MILLE PIANTE (APPENA 
IMPIANTATO). LA VEDUTA È RIPRESA DAL 
SERBATOIO PENSILE. SULLO SFONDO LE 

DUE COLLINE SU CUI SORGE MONTECELIO  
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- Il 13/05/1987 il C. di A. dà in appalto alla Ditta Di Cosimo Giuseppe i 

lavori di costruzione della recinzione del terreno di 10 ettari (avuto in 

fitto dal Comune) al prezzo di £ 17.000 al ml con relativi cancelli com- 

pleti, di larghezza ml 6,00 e altezza ml 2,00 a due ante al prezzo di £ 

1.000.000/cadauno e di larghezza ml 5,00 e altezza ml 2,00 al prezzo 

di £ 950.000/cadauno. Il C. di A., essendo pervenute solo 4 domande, 

per la gestione dei 4 ettari di nuovo uliveto (da impiantare in lotti di 1 

ha ciascuno) prende atto che la graduatoria è la seguente: 1) Giannan- 

geli Angelo, 2) Pasquarelli Egisto, 3) Martini Vilmo, 4) Proietti Gio- 

vanni. 

Per l’ottenimento del terreno comunale di 10 ettari avuto in affitto biso- 

gna dare atto che il Comune rispettò, senza sfilate di trattori, l’impegno che 

aveva preso al tempo in cui la Cooperativa acquistò il terreno di mq 8.000 

dove fu poi costruito il Complesso Sociale. Detto ultimo grande terreno, con- 

finante con il precedente, fu richiesto sia per scongiurare che in futuro po- 

tesse arrivare, in vicinanza della Sede Sociale, la speculazione edilizia, abusiva 

o meno, creando problemi di convivenza tra vicini, sia per assicurare alla Coo- 

perativa stessa di ampliare le sue attività. In effetti, approfittando della di- 

sponibilità della IX Comunità Montana del Lazio si incominciò con la bonifica, il 

livellamento e lo scasso in profondità di 4 ettari di terreno per impiantarvi un 

oliveto sperimentale; bisogna ricordare che tutto il terreno comunale di 

Collelargo era rimasto incolto dal dopoguerra, era pieno di rovi e di grosse 

buche provocate dai bombardamenti aerei sull’aeroporto di Guidonia e si 

avevano seri dubbi che tutto il terreno fosse privo di bombe inesplose. La IX 

Comunità Montana si accollò i compiti di cui sopra per quanto riguarda il 

terreno di sedime dell’uliveto (ettari 4) mentre per i lavori di bonifica e livel- 

lamento generali dell’intero terreno di 10 ettari si interessò, a titolo gratuito, 

ancora una volta l’Unicem con un mastodontico caterpillar e relativo condu- 

cente (la SCAGM è molto riconoscente all’Unicem per tale impegno); a fine 

lavori di scasso dell’uliveto la Cooperativa fornì le piantine di olivo sicché si 

raggiunse il duplice scopo di una piantumazione sperimentale utile e bella e 

di un arricchimento della qualità paesaggistica dei luoghi interessati. Oggi, a 

distanza di oltre 30 anni, se ne possono ancora apprezzare i risultati (si tenga 

conto che le singole piante sono state però, ancora una volta, danneggiate da 

una recente gelata). La cessione in affitto fu, come al solito, possibile  

         facendo fare le Perizie Giurate da parte di un Agronomo e facendo (lo 



 
 

scri- vente Presidente) tutta la trafila necessaria presso la Commissione 

Provin- ciale di Roma, dipendente dall’Ass.to all’Agricoltura della Regione 

Lazio, per avere le autorizzazioni all’affitto compreso il canone da pagare a 

termini di legge; dopo sei mesi di giri e anticamere, a conti fatti e in regola con 

le dispo- sizioni di Legge, ne scaturì un canone irrisorio di £ 75.000 all’anno 

rivedibile di 15 anni in 15 anni (immaginate quanto sarebbe stato ingiusto se 

si fosse trattato di un qualsiasi privato proprietario costretto ad affittare a 

tale ca- none!).  

- Il 24/06/1987 il C. di A., alla presenza dei 4 interessati, procede al sor- 

teggio per l’assegnazione dei 4 lotti (ciascuno di 1 ha con destinazione 

uliveto sperimentale) già graficizzati dalla Cooperativa e numerati da 

1 a 4 a partire dalla Sede Sociale in su. Vengono estratti Giannangeli 

(lotto 1), Pasqua- relli (lotto 2), Martini (lotto 3), Proietti (lotto 4). 

- Il 29/07/1987 il C. di A. prende atto della rinuncia all’assegnazione dei Soci 

Proietti e Martini e della nuova richiesta del Socio Lupi Tommaso. Il C. di A. 

delibera di assegnare al Socio Lupi Tommaso il lotto n° 3. 

- Il 02/10/1987 il C. di A., essendo in scadenza, delibera di convocare 

l’Assemblea dei Soci per il 31/10/1987 per il “rinnovo delle cariche so- ciali”. 

- Il 12/10/1987 il C. di A. fa il punto sull’ottima riuscita dei festeggiamenti  di 

S.Michele a Montecelio di fine settembre 1987 effettuati   dal Comitato 

promosso dalla SCAGM e dalla SACA. Nel Libro Verbale, a futura memoria, 

venne riportato il Programma dei Festeggiamenti. 
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LA GIOCONDA in Vunnella  

 

 

 

 

 

In questa occasione si tentò di lanciare “l’olio extravergine S. Michele” 

prodotto dalla Cooperativa e Soci facendo alcuni prototipi sia dell’etichetta 

per l’imbottigliatura in vetro e per il recipiente in ceramica (ognuno da un 

litro). Oltre a ciò furono stampate (non ricordo bene il numero ma furono 

numerose) molte piastrine in argento a  forma di francobolli in cui era incisa 

da un lato la Sede Sociale e dall’altro la figura di una bambina (mia figlia An- 

nalisa) vestita con la “tipica vunnella”. 

I festeggiamenti furono di una bellezza ed organizzazione inedita e dove- 

vano servire, appunto, per l’avvio della commercializzazione dell’olio (pur- 

troppo, anche tuttora, tale commercializzazione è inesistente ed i motivi 

sono ben noti; in seguito si rifletterà meglio su come si potrebbe superare 

questo inaccettabile anacronismo). 

AMICI E COLONNE DELLA SCAGM  T. MATTEI, F. MARGOZZI, U. RENDINE, V. TUZI  



  

 
FU UNA FESTA ANCHE PER NOI  

 
 
 

- L’Assemblea dei Soci il 31/10/1987, essendo state presentate due sole 

liste (una di 2 ed una di 9 candidati) procede, per acclamazione, ad 

eleggere i nuovi organi come segue: 

 Consiglio di Amministrazione: U. Rendine, G. De Arcangelis, G. Picco- 

lini, F. Margozzi, F. Cianca, S. Mattei, V. Tuzi, M. Greggi, N. Mattei, D. 

Mari, A. Mattei. 

 Collegio Sindacale: Iacovacci Adolfo (Pres.), G. Paciotti (eff.), F. Colatei 

(eff.), A. Mattei (suppl.), A. Martini (suppl.). 

 Collegio Probiviri: Pirro Mario, Cerqua Massimo, Trasciani Luigi. 

- Il 05/11/1987 il nuovo C. di A. si riunisce ed elegge Presidente Ugo 

Rendine, Vice Presidente Siro Mattei, Cassiere Peppe Margozzi. Ven- 

gono inoltre nominati quali candidati per il rinnovo del C. di A. della 

SACA Coop. gli Amministratori G. De Arcangelis, S. Mattei, V. Tuzi in 

rappresentanza della SCAGM. 

- Il 19/11/1987 il C. di A. delibera, all’unanimità, di non concedere più 

l’uso del salone per riunioni e feste a meno che non sia la Cooperativa 

stessa, direttamente, a condurle. 

- Il 30/12/1987 il C. di A. decide di inviare una lettera informativa a tutti 

i Soci, e delibera di indire una Assemblea – dibattito dei Soci per il 

30/01/1988 con l’ODG: Gestione Frantoio. Ciò fu fatto perché venis- 

sero focalizzate tutte le disfunzioni della molitura e per deliberare su 

come affrontare una spesa di £ 20.000.000 per migliorare il macchi- 

nario. 
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In questo periodo mi pervenne l’incarico da parte del Comune di Guido- 

nia Montecelio di progettare un grosso serbatoio piezometrico, (a fungo) di 

1.00 mc di capienza, per dare pressione alla parte dell’acquedotto per il 

rifornimento di acqua potabile della grande Frazione di Villanova. Ottempe- 

rai con solerzia ma la realizzazione del manufatto non vide mai la luce in 

quanto l’Amministrazione Comunale, o meglio la Società ATO 2 dell’Acea cui 

erano state trasmesse le competenze per la gestione dell’acqua pubblica e 

delle fognature, optò successivamente in altro modo. Fu costruito, negli anni 

seguenti, un analogo “fungo”, su progetto di altro professionista, a Guidonia 

sulla collina di Colle Largo alle spalle della Chiesa di Santa Maria di Loreto. 

Purtroppo da anni quest’ultimo monumento, mai attivato e per qualcuno 

destinato alla demolizione, sta lì a testimoniare uno dei tanti sprechi disse- 

minati nello Stivale. 

Il 21/01/1988 il C. di A. delibera di organizzare nei giorni 13 e 16 febbraio 

1988 due feste di ballo in maschera e di ristornare ai Soci SCAGM che hanno 

molito nella stagione 87 – 88 la somma complessiva di £ 2.000.000 in pro- 

porzione ai qli di olive molite. 

A proposito di queste feste di ballo non posso fare a meno di ricordare che 

furono affollatissime di famiglie di Soci e conoscenti e tutti ne furono 

oltremodo contenti; vi prendemmo parte anche io e mia moglie vestendo io 

la maschera e l’abbigliamento della Statua della Libertà e mia moglie la mia 

vecchia divisa da Sottotenente di Artiglieria con maschera adeguata; di pro- 

posito ci presentammo a festa avviata e susci- 

tammo un mucchio di risate e di domande sulla 

nostra identità, naturalmente non la svelammo e 

facemmo noi altrettante risate senza mai par- 

lare, poi svanimmo e lasciammo tutti con il dub- 

bio “chi erano?”. 

Non ho mai visto mia moglie, lo giuro, tanto 

contenta e ultra-sorridente come in quella sera e 

lei spesso me lo ha ricordato; soltanto in que- sto 

libro sveliamo la nostra identità (di allora). 

- Il 30/01/1988 l’Assemblea dei Soci, dopo una animata discussione, 

che evidenzia le disfunzioni del frantoio dovute soprattutto 



  

all’alternanza della mano d’opera per cui ad ogni stagione cambiano 

gli addetti alla molitura, approva a larga maggioranza un documento 

di 3 punti e cioè: Punto 1) Se entro il 30 settembre 1988 non si troverà 

una squadra di 4 unità che si impegnerà per lavorare al frantoio con 

continuità (stagione dopo stagione) dovrà essere indetta una Assem- 

blea per decidere più radicalmente (gestione esterna ecc..); Punto 2) 

Si esprime severa condanna verso i seminatori di zizzania che ostaco- 

lano il processo della Cooperativa sparlando tra Soci e non Soci e non 

partecipando alle Assemblee; Punto 3) Si invita il C. di A. e il Collegio 

dei Probiviri a ricorrere anche all’espulsione dei Soci indegni, previa 

consultazione con costoro per ascoltare le loro ragioni. 

- Il 30/03/1988 il C. di A. prende atto che dal 06/01/1988 tutto il Com- 

plesso Sociale, essendo trascorsi 10 anni, è stato svincolato dagli im- 

pegni derivanti dal progetto FEOGA (ogni locale potrà anche essere 

affittato a terzi); il C. di A. approva il Bilancio al 31/12/1987 ed indice, 

a tale scopo, l’Assemblea dei Soci per il 30/04/1988. 

- Il 30/04/1988 l’Assemblea approva il Bilancio all’unanimità. 

- Il 02/06/1988 il C. di A. stanzia £ 1.000.000 per la pubblicazione di al- 

meno 2 numeri de “L’Informatore Cooperativo” (mentre i successivi 2 

numeri saranno a carico della SACA Coop.). il C. di A., facendo seguito 

ad un accordo con il C. di A. della SACA, delibera di lasciare in vigore il 

comodato per tutto il 1988 e di predisporre un nuovo contratto per il 

1989 così articolato: “La SACA versa alla SCAGM £ 6.000.000 di affitto 

annuo; sono a carico della SACA le spese per il telefono interno alla 

rivendita (100%), l’80% delle spese per il telefono dell’ufficio, il 40% 

delle spese ENEL, il 50% delle spese custode; sui ritardi nei pagamenti 

incide l’interesse annuo semplice del 12%”. 

- Il 24/06/1988 il C. di A. delibera di ordinare n° 200 statuine in ceramica 

alla ETRUSCA snc di Guidonia per contenimento olio, di aprire un 

nuovo c/c bancario con il S. Spirito di Guidonia (senza interrompere, 

per il momento, il c/c con la locale Cassa di Risparmio). 

- Il 21/07/1988 il C. di A. prende in visione i campioni di una decina di 

bottiglie d’olio di varie marche nonché una lattina di 5 litri della Coop. 

Agr. Canino, ed inoltre vengono mostrati 3 tipi di bottiglie etichettate 

SCAGM OLIO S. MICHELE (sono i prototipi predisposti dal Presidente 
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in collaborazione con il Geom. Pasquale De Venuto). Dopo ampissimo 

dibattito il C. di A. delibera di richiedere un nuovo “sostanzioso mu- 

tuo” per ampliare il frantoio in modo da ricavare i locali adatti per lo 

stoccaggio e l’imbottigliamento dell’olio. Il C. di A. delibera di iniziare 

subito l’imbottigliamento approvando i campioni della lattina di 5 litri 

e della bottiglia da 1 lt. insieme alle etichette come proposto dal Pre- 

sidente. 

- Il 19/10/1988 il C. di A. prende atto che la Provincia di Roma ha comu- 

nicato la concessione di un contributo di £ 15.000.000 e dispone di 

utilizzarlo per pagare parte delle spese della recinzione del terreno di 

10 ettari nel frattempo eseguita dalla Ditta “Edile Stradale Scavi di Giu- 

seppe Di Cosimo” per uno sviluppo complessivo di ml 1.375. 

- Il 20/10/1988 il C. di A. dà mandato al Presidente di aprire un c/c con il 

Banco S. Spirito chiedendo anche uno scoperto di £ 30.000.000 (che 

sarà poi concesso). 

- Il 24/11/1988 il C. di A. si impegna nei riguardi della Provincia di Roma 

di accollarsi le spese di esercizio dell’impianto di depurazione speri- 

mentale delle acque reflue della campagna olearia 88/89 che la Pro- 

vincia stessa da circa un anno si è dichiarata disponibile a realizzare. 

- Il 09/12/1988 il C. di A. delibera di acquistare un filtro olio a cartoni ed 

una avvitatrice per un costo di £ 5.700.000 + IVA. Lo stesso C. di A. 

approva il progetto di ampliamento del frantoio e Sede Sociale per n. 

4 nuovi locali e di un serbatoio piezometrico di altezza 30 ml e di ca- 

pacità mc 35 per una spesa complessiva di £ 305.000.000 + IVA e de- 

lega il Presidente a presentare domanda di mutuo agevolato alla Re- 

gione Lazio avvalendosi della L.R. 53/1976. 

La costruzione dei nuovi 4 locali, tutti ad un piano, (di cui 2 aderenti alla 

Sede Sociale e 2 aderenti al Frantoio) si resero necessari sia per ampliare la 

tettoia tra i due grossi manufatti esistenti ed avere una maggiore area co- 

perta per gli accessi a piano terra e sia per ampliare gli spazi all’interno del 

frantoio e ai lati dei locali dove operava la SACA Coop che si stava espan- 

dendo con maggiore numero dei prodotti in vendita. La posa in opera di un 

serbatoio piezometrico, di 30 ml di altezza e di 35 mc di capienza avrebbe 

risolto due necessità: avrebbe assicurato una riserva d’acqua ed una pres- 

sione adeguata per il funzionamento del frantoio e avrebbe permesso di 



  

irrigare tutto l’ambito dei 10 ettari presi in fitto dal Comune (si ricordi che vi 

fu impiantato un uliveto sperimentale di 1.000 alberi e che altri ulivi pote- 

vano, in seguito, essere ancora impiantati). Mi sia permessa a tal punto una 

Nota esplicativa. La realizzazione del serbatoio si è rivelata, successiva- 

mente, una grande fortuna ed una salvezza per le due cooperative (si tenga 

conto che se collassa la SCAGM, di conseguenza collassa anche la SACA 

Coop). È arcinoto a tutti, ormai, che proseguendo a sbagliare senza mettere 

le ali alla lavorazione in chiave moderna degli uliveti, alla molitura in massa 

delle olive e alla conseguente commercializzazione dell’olio, il frantoio non 

può reggere a coprire le spese con i magri incassi della sola molitura effet- 

tuata a partite singole. Attualmente e da parecchi anni, infatti, in conse- 

guenza della riscossione dei canoni d’affitto dovuti alla installazione di molte 

antenne per la telefonia mobile sul serbatoio, vengono coperte le spese per 

tirare innanzi (a chi amministra la SCAGM attualmente la cosa forse non in- 

teressa molto giacché ci scappa, comunque, la pagnotta; su questo tornerò, 

con i dovuti dettagli, in seguito). 

- Il 12/01/1989, avendo il Socio Pasquarelli Egisto rinunciato al lotto di 

terreno di 1 ettaro per uliveto ed avendone fatto domanda Mattei 

Francesco e Sciarrini Nino, poiché quest’ultimo non si è poi presentato 

benché invitato nella seduta in corso, il C. di A. delibera di assegnare 

tre lotti da 1 ettaro ciascuno ai Soci Giannangeli Angelo, Lupi Tom- 

maso e Mattei Francesco e seduta stante viene firmata la “Scrittura 

Privata” con allegate piantine compiendosi, con tale atto, l’assegna- 

zione definitiva. 

- Il 16/02/1989 il C. di A. approva il programma di interventi per la lotta 

fitosanitaria redatto dal Dr. Agronomo Cerqua Anacleto. 

- L’8/03/1989 il C. di A. assegna il 4° lotto del nuovo uliveto, di 1 ettaro 

circa, al Socio Sperandio Amanzio che è presente e ne aveva fatto do- 

manda; seduta stante viene perfezionata l’assegnazione con la firma 

della “Scrittura Privata” e allegata piantina. Il C. di A. prende atto che 

il Pretore di Tivoli ha sequestrato il depuratore delle acque reflue ed 

ha emesso provvedimento giudiziario nei riguardi del Presidente ben- 

ché la Cooperativa abbia solo dato ospitalità alla Provincia di Roma per 

sperimentare il depuratore stesso. Il C. di A. delibera di affidare la di- 

fesa del Presidente e della Cooperativa all’Avv. Mattoni di Tivoli (Que- 

sto procedimento non ha poi avuto esito poiché la Cooperativa è ri- 
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sultata estranea ai fatti). 

- Il 03/04/1989 il C. di A. approva il Bilancio al 31/12/1988 e convoca 

l’Assemblea dei Soci per il 29/04/1989. 

- Il 29/04/1989 l’Assemblea approva, all’unanimità, il Bilancio. 

- L’11/05/1989 il C. di A. decide di ristornare ai Soci SCAGM, che hanno 

molito nella stagione 88/89, la somma di £ 2.000 per ogni quintale 

molito e di ristornare agli stessi il 10% delle spese sostenute per gli 

acquisti presso la rivendita SACA Coop. fino alla concorrenza massima 

di £ 40 milioni, il tutto avvalendosi del “sistema dei buoni spesa” già 

sperimentato; si delibera, altresì, di stanziare la somma di £ 5.000.000 

perché il Dr. Cerqua Anacleto possa attrezzare un piccolo laboratorio 

per le analisi sulle malattie da parassiti, si autorizza l’affitto agevolato 

a £ 1.000.000 complessivi del salone all’Arch. Mario Saccares per un 

anno e per espletare un corso di oreficeria ed infine si restituisce la 

somma di £ 2.500.000 + interessi al Socio Pasquarelli Egisto che aveva 

diritto al rimborso poiché rinunciatario del lotto di terreno di 1 ettaro. 

- Il 20/07/1989 il C. di A. prende atto che è pervenuta lettera di rim- 

borso del credito IVA per £ 20.000.000. 

- Il 25/10/1989 il C. di A. concorda di nominare Presidente Siro Mattei e Vice 

Presidente Ugo Rendine con il consenso degli stessi e per permettere, al 

solito, la libertà di difesa ad Ugo Rendine avverso la Pre- tura di Tivoli per la 

questione del depuratore sperimentale delle acque reflue (impiantato e 

condotto dalla Provincia di Roma e non dalla Cooperativa; anche tale 

procedimento, proprio per questo e come già ac- cennato, si risolverà in un 

inutile polverone e assoluzione piena di Ugo Rendine). 

- Il 22/04/1990 fu un giorno, di domenica, destinato ad un’altra mobilitazione 

contro il Comune da parte della Cooperativa SCAGM. Dal dicembre del 1988 

la stessa aveva deliberato l’ampliamento di quattro nuovi locali, due 

adiacenti alla Sede Sociale e due adiacenti al fabbricato dove era impiantato 

il frantoio, nonché l’erezione di un serbatoio piezometrico di altezza ml 30  

e, di conseguenza aveva presentato il relativo progetto per l’approvazione 

comunale. Il tempo per l’approvazione era stato, ad arte, allungato oltre mi- 

sura dal Comune e per ultimo, non avendo altri argomenti per negare la Con- 

cessione edilizia, il Comune pretendeva il pagamento di una grossa somma 

quale oneri di cui alla Legge Bucalossi. Si organizzò pertanto una ulteriore 

sfilata con i trattori in quanto la Legge non prevedeva oneri di alcun genere 



  

trattandosi di una Cooperativa Agricola che costruiva beni ad uso agricolo 

e in zona agricola di PRG. La partecipazione, come al solito, fu diffusa e alla 

fine il Comune, dopo qualche settimana, cedette e rilasciò i permessi dovuti. 

Il quotidiano IL TEMPO, a firma di Carlo Argeni, dedicò un ampio articolo e 

foto a proposito della sfilata e delle sue motivazioni nel suo numero del gio- 

vedì successivo; anche questo giovò alla causa. 

- Il 10/10/1992. 

- L’Assemblea dei Soci della SCAGM deliberò l’aumento del capitale 

Sociale in ragione di £ 200.000 per ogni vecchio Socio (a ciò obbligava 

l’ERSAL che aveva corrisposto già £ 70.000.000 di Capitale Sociale il 

18/02/1984 e il 14/07/1987 e ne doveva versare ancora £ 

25.000.000). I nuovi iscritti do- vranno versare £ 230.000 di Capitale + 

£ 70.000 di tassa di ammissione. 
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Tra la fine del 1992 e all’inizio del 1993 si dette corso alla costruzione del 

     Serbatoio Pensile presso la Sede Sociale della SCAGM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGGIO SERBATOIO 

 

 

IL SERBATOIO FU L’ULTIMA OPERA COM- 

PIUTA DAL C. di A. STORICO (Soci Fondatori della 

SCAGM). FU REALIZZATO PER ASSICURARE mc 

35 DI ACQUA DI IRRIGAZIONE NEL LIMITROFO 

TERRENO DI 10 ETTARI, DOVE ERA GIA’ STATO 

IMPIANTATO L’ULIVETO DI MILLE PIANTE, E PER 

REALIZZARE LA RISERVA D’ACQUA NECESSARIA 

AL FRANTOIO. 

Come già fatto cenno in precedenza, OGGI, 

essendo la SCAGM dedita soltanto  alla 

molitura a partita delle olive a causa 

dell’attuale C. di A. non lungimirante, 

CON I PROVENTI DEI CANONI DI AF- 

FITTO DELLE ANTENNE CHE VI SONO 

STATE  INSTALLATE,  IL  SERBATOIO GA- 

RANTISCE, per fortuna, LA SOPRAVVI- 

VENZA DELLA COOPERATIVA E PREZZI DI 

MOLITURA NON PROIBITIVI. 

                                                                  CONDIZIONI ATTUALI DEL SERBATOIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MOSTRO È IN PIEDI

- Il 26/08/1993 il vecchio C. di A. della SCAGM (quello storico) approva una 

lettera-testamento per tutti i Soci in cui fa presente del fallimento delle 

trattative tra la Cooperativa e il Socio Sig. Angelo Giannangeli per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCCO FONDAZIONE SERBATOIO  



  

la gestione del frantoio ed espone con una lettera la realtà che lascia 

in eredità. 
(vedere appresso e tenere conto che non sono menzionate le entrate per gli affitti dovuti 

per le antenne di telefonia mobile che ancora non erano in atto). 

A TUTTI I SOCI 

È TEMPO DI ELEZIONI ALLA S.C.A.G.M. 

Alle ore 16 del 23 settembre del corrente anno è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

per l’Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei nuovi Collegi Sindacale e dei Pro- 

biviri della Cooperativa. 

L’ultima elezione c’è stata il 3 novembre di tre anni fa e quindi la scadenza sarebbe stata 

a novembre prossimo. Il Consiglio di Amministrazione uscente ha voluto anticipare la data di 

41 giorni per dare modo ai nuovi Amministratori di affrontare con più calma l’organizzazione 

della molitura per la prossima stagione olearia essendo naufragato l’affidamento della ge- 

stione del frantoio al Socio Angelo Giannangeli. L’ultima Assemblea dei Soci del 12/06/1993 

aveva dato ampio mandato al Consiglio di Amministrazione per procedere in questa direzione 

ma la trattativa non si è potuta concludere. Senza entrare troppo nel merito, giacché troppo 

lunga sarebbe la spiegazione, riservandosi il Consiglio uscente di chiarire ogni aspetto alla 

prossima Assemblea, si anticipa fin d’ora a tutti i Soci che: davanti al contratto, ormai pronto 

e perfezionato in ogni aspetto e che ovviamente prevedeva l’irrinunciabile facoltà di controllo 

sul gestore da parte della Cooperativa nell’attività di molitura e di commercializzazione 

dell’olio e le relative penalità di inosservanza degli accordi, c’è stato l’irrigidimento della con- 

troparte e non si è potuto, pertanto, procedere. 

Il Consiglio di Amministrazione uscente rivendica come propria e oltremodo positiva l’ini- 

ziativa “dell’affidamento in gestione” ed auspica che anche i nuovi Amministratori percorrano 

questa strada, ma non può ammettere che sia azzerata la facoltà di controllo da parte della 

Cooperativa! 

Ritornando al tema delle elezioni prossime, e ricollegandosi a quanto più volte espresso, 

da più anni a questa parte, dagli Amministratori uscenti, si rilancia l’invito ai Soci di attivarsi 

per presentare altre liste di candidati perché è tempo “di dare il cambio” ai vecchi che “hanno 

già dato” ed infatti molti del Consiglio uscente sono sulla breccia da 18 anni, altri da 15 o 12 

anni!! 

A questo proposito si ricorda che le liste (o la lista) vanno presentate in Cooperativa entro 

le ore 20 del 13 settembre prossimo nelle mani del Presidente del Collegio Sindacale Sig. Giu- 

seppe Paciotti e che il Consiglio uscente ha deciso di non ricandidarsi affatto se verrà presen- 

tata una lista che dia garanzia di buon governo senza intromissioni partitiche o di clan. 

QUALE È L’EREDITÁ DEL CONSIGLIO USCENTE? 

Poiché riteniamo “seriamente” che sia il tempo “di passare la mano” non possiamo fare a 

meno di fare presente, ancora una volta, ai Soci la situazione della Cooperativa e le indica- 

zioni che, a nostro modo di vedere, sono utili per continuare la crescita della SCAGM convinti 

come siamo che la più grande soddisfazione per quelli che finora si sono prodigati per fare 

nascere “dal nulla” tutto ciò che è stato messo in piedi, sia l’incremento ed il miglioramento 

che altri, che verranno appresso, sapranno apportare alla nostra Cooperativa: riteniamo una 
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grossa iattura il dovere assistere al fallimento o al lento degrado delle strutture, materiali e 

morali, con tanti sacrifici realizzate. 

Da un paio di anni si sono praticamente prosciugati i rubinetti a cui si attingeva per avere 

contributi da parte degli Enti Pubblici ma, grazie a Dio, il più lo abbiamo fatto mettendo a 

profitto quanto a fatica abbiamo potuto ottenere e ciò è bene evidenziato nella tabella che 

appresso si riporta; ora è tempo di esercitare di più l’attività di imprenditori agricoli organiz- 

zati nella Cooperativa e abbandonando del tutto la mentalità assistenzialistica: c’è l’occor- 

rente per poterlo fare! 

Possiamo infatti contare: 

a) sulle strutture fisiche essenziali (Sede Sociale e annessi) 

b) su 237 Soci attuali della SCAGM (59 furono i fondatori, ricordate?) 

c) sulla SACA Coop che ormai conta 1.250 Soci (9 furono i fondatori) 

d) sulla continuazione dei corsi di aggiornamento agricolo (ne sono stati fatti una dozzina 

e quest’anno si sta svolgendo anche quello sull’agricoltura biologica) 

e) sulla vasta area di 10 ettari di Collelargo che ci ha affittato il Comune 

f) sulla serra che va ampliata 

g) sui nuovi locali per la molitura e la commercializzazione dell’olio. 

Sotto l’aspetto economico – finanziario la situazione, a grosse linee, è la seguente: 

1) Valore a prezzi storici del patrimonio (cioè quanto è stato finora 

pagato per realizzarlo) 

£ 1.148.000.000 

 

2) Valore commerciale corrente del patrimonio realizzato £ 2.500.000.000. 

 
 

A fronte di tali dati c’è però da considerare i mutui, che hanno sì permesso di pagare il 

realizzato, ma sono in parte da rifondere con le dovute rate, c’è il prestito di circa £ 

40.00.00 da restituire ai Soci, c’è lo scoperto bancario attuale di £ 72.000.000. 

Si avrà quindi: 

- Differenza tra valore commerciale e valore storico (plus valore) £ 1.352.000.000. 

Il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene che si possano affrontare le spese in essere 

(quali rate dei mutui, restituzioni prestiti Soci, ripianamento scoperti bancari e altre spese tra 

cui circa £ 10.000.000 di arretrati di tre anni dei compensi agli Amministratori uscenti), nel 

seguente modo: 

 

A. Entrate una tantum 

1) Erogazione nuovo Capitale Sociale dell’ERSAL (previsto 

per il prossimo mese di settembre) 

 
 

£ 25.000.000 

 

2) Versamento nuovo Capitale Sociale da parte dei Soci 

(escluso ERSAL) in ragione di £/socio 200.000 (già delibe- 

rato dall’Assemblea) 

 
£ 47.400.000 



  

3) Vendita vecchio impianto molitura (il gestore dovrà ac- 

collarsi l’acquisto del nuovo) 

 

£ 70.000.000 

 
4) Recupero IVA attualmente a credito £ 14.000.000 

Totale Entrate una tantum £ 156.400.000 

 

B. Entrate annuali ricorrenti (minime) 

5) Affitto locali alla SACA Coop (compreso consumi Enel) 

 

 
£ 22.000.000 

6) Compenso minimo dal Gestore del frantoio £ 18.000.000 

Tot. Entrate annuali ricorrenti £ 40.000.000 

 

Alle suddette entrate andranno, poi ovviamente, sommati gli aumenti relativi alle voci 5), 

6) derivanti dalla forte spinta che la SCAGM dovrà imprimere al potenziamento della SACA 

Coop e all’aumento delle olive molite (nuovo e più potente macchinario) e, soprattutto all’av- 

viamento della commercializzazione dell’olio sicché dovrà senz’altro essere possibile introi- 

tare da fine del 1994 una somma costante di almeno £ 40.000.000 annui (più aggiornamenti 

per svalutazione e per maggiore attività) per fare tranquillamente fronte ai pagamenti delle 

tre rate dei mutui a tasso fisso le quali ammontano (compreso quota capitale e interessi) a: 

£/anno 39.632.000 fino al 2003 

£/anno 28.666.000 dal 2003 al 2005 

£/anno 24.884.000 dal 2005 al 2012. 

 
CONCLUSIONI. Da tutto quanto sopra esposto, che il Consiglio di Amministrazione uscente 

ritiene il PROPRIO TESTAMENTO, si ricava, se non dovessimo essere stati abbastanza chiari: 

a) che il passaggio delle consegne lo vogliamo dare alla luce del sole e che vogliamo 

collaborare per l’avvio del nuovo Consiglio, 

b) che ci riteniamo soddisfattissimi di quanto fatto e per il modo corretto e onesto con 

cui lo abbiamo fatto, 

c) che se vogliamo essere sostituiti non è perché le cose stiano andando male ma perché 

è tempo che ciò avvenga, 

d) che ci sentiamo moralmente impegnati e garanti del proseguimento della gestione 

della Cooperativa per non vanificare tanti sacrifici finora sostenuti. 

Siamo, d’altra parte, riconoscenti verso i Soci che tanti e in tanti anni ci hanno confermato 

la fiducia e seppure siamo consapevoli di non avere fatto centro nella soluzione di ogni pro- 

blema (ad esempio il servizio di molitura “non ci ha sempre resi felici” ed avremmo voluto 
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portare a termine la questione dell’affidamento della gestione del frantoio), siamo, comun- 

que, coscienti di avercela messa tutta. 

Li 26 agosto 1993 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Ugo Rendine 

x IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

Siro Mattei 

 
 

A questo punto mi sento obbligato a fare il resoconto, da un punto di vista 

personale e professionale, tenendo presente il “Valore a prezzi storici del 

patrimonio accumulato dalla SCAGM (cioè di quanto è stato finora pa- gato 

per realizzarlo) di £ 1.148.000.000” sopra riportato. A fronte della somma 

totale spesa, il compenso professionale a me corrisposto si compo- neva 

della somma di £ 26.079.130 già precedentemente riportata in occa- sione 

della inaugurazione del Complesso Sociale e del Frantoio (si trattava di tre mie 

fatture pagate negli anni 1981, 1982, 1983) e del pagamento di altre cinque 

fatture come appresso specificate: 

- £ 3.000.000 FT del 3/3/1986 per progettazione e D.L. tettoia tra Sede 

Sociale e Frantoio, 

- £ 4.590.000 FT del 24/11/1989 per consulenza richiesta contributi 

pubblici, 

- £ 10.000.000 FT del 6/7/1992 per 1° acconto progettazione e D.L. di 

n. 4 fabbricati di ampliamento della Sede Sociale e del Frantoio, 

- £ 5.000.000 FT del 7/12/1992 per 2° acconto di cui al punto prece- 

dente + acconto per realizzazione Serbatoio piezometrico, 

- £ 5.000.000 FT del 9/4/1993 per saldo precedenti due punti; 

le cinque fatture di cui sopra ammontano a £ 27.590.000 e sommandovi 

le tre precedenti fatture (di importo £ 26.079.130) si perviene ad un com- 

penso complessivo nei miei riguardi di £ 53.669.130 (al lordo spese e tasse). 

Facendo il solito discorso della riduzione al 50% per avere il compenso 

netto e tenendo conto che quanto riscosso si riferisce alla mia attività di 18 

anni (dal 1975 al 1993) dedicata alla SCAGM, si arriva ad un compenso pro- 

fessionale netto annuo di £ 0,50x53.669.130/18 = 1.490.809 £/anno e pas- 

sando all’euro si avrà 1.490.809/1936,27 = 769,94 €/anno. 
 

Lasciatemi rimarcare anche quest’ultimo aspetto per amore di verità: 



  

mi pare evidente, considerando i contenuti dei precedenti Capitoli 4 e 5, 

che oltre alla insignificante mia remunerazione annua percepita dalla 

SCAGM e da me avanzata ed accettata senza alcuna altra pretesa, l’impegno 

di tempo da me profuso sia per la SCAGM e sia al Comune, nelle piazze e tra 

la gente (vedere Capitolo 4) sia stato considerevole e, ovviamente, è stato 

da me sottratto alla mia attività di libero professionista. Vi sembrerà esage- 

rato ma, credetemi, per 18 anni consecutivi ho sottratto il 60% del tempo 

che avrei potuto impegnare per i miei interessi professionali e di questo non 

sono pentito ma è motivo di orgoglio personale; non posso che scrollare le 

spalle qualora mi giungesse notizia che qualcuno abbia pronunciato il vec- 

chio detto “se l’ha fatto gli è convenuto farlo!”. 

Nota: Il nuovo C. di A. che si insedia successivamente e che viene eletto 

dall’Assemblea il 23/09/1993, con Presidente Siro Mattei, Carlo Pirro (vice 

Pres.), e altri membri Giulio Sperandio, Franco Mari, Augusto Paciotti, Marco 

Stazi (cassiere), Mariano Salvatori, nella seduta del 16/02/1994 invierà una 

lettera ai Soci in cui fa il punto della situazione al 31/12/1993 concludendo 

“…che la situazione finanziaria della Cooperativa non presenta esposizioni 

debitorie anomale e che ogni voce su presunti buchi finanziari è pertanto 

destituita di fondamento e frutto di notizie distorte”. Questa nota ribadisce, in 

altri termini, che il vecchio C. di A. storico non ha lasciato per sfuggire alle 

responsabilità o per qualche ammanco finanziario ma, come detto nella Let- 

tera Testamento perché è tempo “di dare il cambio” ai vecchi che “hanno    già 

dato”. 

Si compie un altro periodo particolare della mia vita; 

il testamento di cui sopra rappresenta la MIA QUINTA SVOLTA. 

Dopo 18 anni intensi di amministrazione dal 1975 al 1993, lascio quella 

creatura (che, è bene riprecisare, era composta dalla SCAGM e dalla SACA 

Coop, sua figlioccia) che mia moglie ha sempre definito “un’altra mia figlia”. 

Mi rivedrò, purtroppo, con loro nel 2004 in quanto chiamato per soccorrerle, 

salvarle e poi ……. 

Avremo modo di entrare nei dettagli in seguito. 
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               (2004/2007 - salvare 

SCAGM e SACA e altro…) 

 
 

Avevo smesso di parlare delle Cooperative SCAGM e SACA Coop a pag. 

176 a seguito di quello che chiamai “Testamento“ e cioè della lettera appro- 

vata dal C. di A. della SCAGM del 26 agosto 1993 con la quale io e tutti i 

Consiglieri (storici, cioè quelli che avevano fondato la cooperativa nell’aprile 

1975 e l’avevano fatta crescere fino al 1993) si dimettevano per lasciare il 

posto alle giovani leve. Fu esonerato dalle dimissioni l’allora Presidente in 

carica pro-tempore, il bravo Siro Mattei, come da tutti gli altri richiesto, che 

restò Presidente dal 23/09/1993 fino all’11/09/1995 quale elemento di con- 

nessione tra la vecchia (e gloriosa) gestione e la nuova leva amministrativa 

della SCAGM. 

Il C. di A., di cui era Presidente Siro Mattei si componeva anche dei se- 

guenti membri: Carlo Pirro Vice Presidente, Giulio Sperandio, Franco Mari, 

Augusto Paciotti, Marco Stazi Cassiere, Mariano Salvatori e detto C. di A. si 

dimise un anno prima della scadenza per contrasti con il C. di A. della SACA 

Coop presieduto da Pietro Pirro. 

Seguirono, sempre per la SCAGM, i C. di A. presieduti da Adolfo Iacovacci 

(dall’11/09/1995 al 05/10/1998) con i seguenti membri: Mario Greggi Vice- 

Presidente, Pietro Pirro Cassiere, Domenico Mari, Amanzio Sperandio, Vin- 

cenzo Tuzi, Agostino De Arcangelis. 

Il successivo C. di A. si insediò il 05/10/1998, dopo le votazioni in Assem- 

blea dei Soci, e si componeva da: Adolfo Iacovacci Presidente, Pietro Pirro 

Vice Presidente, Maurizio Matzenik Cassiere, Agostino De Arcangelis, Dome- 

nico Mari, Vincenzo Tuzi, Tommaso Lupi. 

Il 12/10/2001 si riunisce il nuovo C. di A. così composto: Roberto Barto- 

lomucci Presidente, Camillo Ciccotti Vice Presidente, Pietro Pirro Cassiere, 

Agostino De Arcangelis, Domenico Mari, Amanzio Sperandio, Vincenzo Tuzi; 



  

detto C. di A. resterà in carica fino al 15/10/2004; la SACA Coop ebbe sem- 

pre, e tuttora, Pietro Pirro quale Presidente. 

Nel mese di settembre 2004 fui più volte contattato dal Presidente della 

SACA Coop Pietro Pirro il quale mi invitò ripetutamente a riprendere la guida 

della SCAGM poiché la situazione di questa Cooperativa era in condizioni di- 

sastrose con circa 800 milioni di lire di debiti ed una presidenza non condi- 

visa, detto in linguaggio digitale, non gradita, detto in linguaggio pre-digitale. 

Si consideri pure che il fallimento della SCAGM avrebbe comportato anche 

quello della SACA Coop in quanto la prima era (e lo è anche ora) la proprie- 

taria del complesso sociale (piazzale e fabbricati) in cui svolge la sua attività 

la SACA Coop stessa. 

La “mia seconda figlia”, come la chiamava mia moglie, era in pericolo di 

vita, non potevo che soccorrerla seppure già le avessi fatto testamento e 

seppure avessi io l’età di 63 anni e avessi una attività professionale final- 

mente in pieno svolgimento a seguito delle recenti mie dimissioni da Asses- 

sore ai Servizi Sociali del Comune di Guidonia Montecelio che mi avevano 

liberato molto spazio operativo. 

Anche ora, per convenienza personale, avrei dovuto rinunciare all’offerta 

e puntare i piedi ma come non salvare, dopo i precedenti 18 anni di vita in- 

tensa insieme alle due Cooperative Agricole, il frutto del mio amore verso 

l’agricoltura e i contadini della mia terra? (Se siete interessati a questo mio 

libro vi invito a rileggere come e perché nacquero le due Cooperative e come 

sono cresciute!). Sono (im)modestamente convinto, con cognizione di causa, 

che se non avessi accettato l’offerta la SCAGM e la SACA Coop sarebbero 

fallite dopo breve tempo. 

Per farla breve, sta di fatto che il 15/10/2004 si riunisce il nuovo C. di A. 

così composto: Ugo Rendine (Presidente), Agostino De Arcangelis (vice Pre- 

sidente), Pietro Pirro (Cassiere), Camillo Ciccotti, Tommaso Lupi, Vincenzo 

Tuzi, Amanzio Sperandio, Mariano Salvatori, Giuseppe Piccolini, Domenico 

Mari, Alberto Aureli. Si riportano appresso i contenuti delle sedute succes- 

sive del C. di A. (e dell’Assemblea dei Soci) più importanti, fino al 5/7/2005 

per dare un quadro delle notizie e dei provvedimenti più decisivi affrontati 

dagli stessi organi. 
 

Il 20/10/2004, nella sua prima seduta operativa, il nuovo C. di A. 

prende atto della SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA della SCAGM 
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esposta dal Cassiere Pietro Pirro ed emerge che in questa stessa data la 

situazione debitoria complessiva dovuta soltanto agli scoperti bancari, ai 

rimborsi dei prestiti che avevano effettuato i Soci e all’ultima spesa effet- 

tuata per l’ammodernamento del frantoio (senza contare il contributo che 

avrebbe dato la Regione e la cui pratica doveva ancora essere perfezio- 

nata) era di £ 741.880.385. Vi era poi da aggiungere che il frantoio non 

rendeva, (come sempre non si era pervenuti alla “molitura in massa” e si 

procedeva con la “molitura a partita” e quindi i costi di molitura continua- 

vano ad essere molto più alti dei ricavi) che era in corso una certa multa 

da parte della Guardia di Finanza, che si dovevano pagare gli Amministra- 

tori uscenti, che c’erano degli arretrati da pagare riguardanti i Rifiuti Solidi 

Urbani al Comune, i contributi previdenziali all’INPS, una Ritenuta di Ac- 

conto errata, gli arretrati alla Microbyt che assisteva la Cooperativa da 

anni per la contabilità e i bilanci, alcune spese legali e le spese generali per 

tenere in piedi la Cooperativa (ad esempio le somme da corrispondere alla 

Sig.ra Rossella Lanciani, moglie del Cassiere, che da tempo, oltre a quello 

di Segretaria della SACA Coop, svolgeva il compito di Segretaria della 

SCAGM). 

Insomma c’era una esposizione debitoria, appunto, di oltre 800 milioni 

di vecchie lire come lo stesso cassiere Pirro mi aveva anticipato. 

Sul versante delle entrate si poteva fare affidamento soltanto sulla 

somma annua di € 96.600, pari a circa £ 187.000.000, di introiti veri per 

canoni di affitti a favore della SCAGM (si tenga conto che, per fortuna, sul 

serbatoio pensile costruito, quale ultima opera, nel 1993 dal C. di A. sto- 

rico prima del famoso Testamento, erano state poi installate nell’inter- 

vallo 1993/2004 le antenne di quattro gestori di telefonia mobile per cui 

si riscuotevano regolari pagamenti, mentre erano stati affittati, nello 

stesso intervallo di tempo, molti altri immobili facenti parte del Complesso 

Sociale a Soggetti Privati e molti dei quali erano fortemente morosi). 

A quanto sopra esposto dal Cassiere, facevo notare, che si dovranno 

poi aggiungere, dopo 25 anni di assenza di manutenzione, le spese per le 

riparazioni dei fabbricati su cui tutti concordavano, che avrebbero aumen- 

tato l’esposizione debitoria ben oltre gli 800 milioni di lire. 



  

 
 

Dieci giorni dopo era già in corso la campagna di molitura 2004 delle olive 

presso il frantoio sociale e tutto procedeva con la lavorazione a singole par- 

tite, con i soliti inconvenienti degli anni passati (mano d’opera stagionale non 

coincidente con quella dell’anno precedente, guasti improvvisi dei macchi- 

nari, reclami vari da parte dei Soci…); a peggiorare le cose influì molto anche 

la “caotica” fornitura e montaggio dei nuovi macchinari della Ditta Rapanelli 

(Ditta che mi risultava essere sull’orlo del fallimento) eseguiti a ridosso 

dell’apertura del frantoio e financo durante la lavorazione delle olive; alla 

Ditta Rapanelli, oltre a tante telefonate di sollecito a tal riguardo spedii an- 

che due raccomandate postali molto dettagliate per documentare la pes- 

sima assistenza di quel tempo e ciò mi giovò in seguito come avrò modo di 

far notare; i nuovi macchinari di cui sopra erano stati ordinati giovandosi di 

un finanziamento collegato al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2000 – 2006 

della UE, a cui aveva fatto ricorso il C. di A. precedente al mio reinsedia- 

mento. 

Con la molitura di quell’anno non si poteva fare altrimenti data la recen- 

tissima sostituzione del C. di A. e quindi si tirò innanzi sperando di potere 

cambiare in meglio per il futuro. 

Il 09/11/2004 il C. di A., avendo avuto informazione da parte del Cassiere 

che la locale BPA (Banca Popolare di Ancona), già in passato, avrebbe anche 

acconsentito a concedere alla SCAGM un prestito a breve solo se ne avessero 

dato garanzia patrimoniale tutti i membri del C. di A. (cosa chiaramente non 

praticabile), su indicazione dello scrivente delibera di richiedere alla BPA un 

mutuo di € 200.000 previa apposizione di ipoteca, benché superiore al primo 

grado, sui beni immobili della Cooperativa (di valore ampiamente sufficiente 

pur se ipotecati per mutui precedenti). 

Nella seduta del C. di A. del 23/11/2004, in qualità di Presidente, informo 

i presenti di avere effettuato alcuni sondaggi sia presso la BPA di Guidonia 

(che ben conoscevo in quanto ne ero personalmente cliente da circa 35 anni) 

Un argomento che emerse era anche quello di avere tentato in prece- 

denza di avere prestiti e/o scoperti da parte di alcune banche e di non 

avere avuto il consenso da queste per mancanza di garanzie. 

Si aggiunga pure, come vedremo appresso, che emersero altre sgradevoli 

novità che aumentarono ancora le spese da affrontare. 
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per sondare la disponibilità di concedere un mutuo alla Cooperativa e rice- 

vendone ampia disponibilità, sia presso la Regione Lazio per avere chiari- 

menti sul vecchio mutuo di 25 anni di durata e decorrenza 1991 autorizzato 

dalla Regione e contratto dalla SCAGM sotto la mia Presidenza e quindi an- 

cora in essere, sul quale la Regione concorreva concedendo un contributo 

su una buona parte della quota interessi da corrispondere al CENTRO BANCA 

(banca erogatrice del mutuo a suo tempo indicata dalla Regione). Di 

quest’ultimo mutuo mancavano da pagare 17 semestralità e per estinguerlo 

occorreva una somma complessiva di € 116.044,94 alla data del 16 settem- 

bre 2004; la Regione stessa, qualora la SCAGM avesse estinto questo mutuo, 

avrebbe girato a favore della Cooperativa, di semestre in semestre, la quota 

degli interessi a suo carico ammontante ad € 5.388,50 (recuperando la Coo- 

perativa, alla fine delle 17 semestralità, una somma complessiva di € 

91.604,50). 

Considerando che dal 1991 il mutuo con il Centro Banca prevedeva un 

tasso interessi di oltre il 12% mentre i mutui contratti nel 2005 (cioè dopo 

l’entrata dell’euro) avevano tassi inferiori al 4% (e quindi era ovvio che sa- 

rebbe stato più conveniente prendere un altro mutuo per estinguere il pre- 

cedente), che la Cooperativa aveva forti esposizioni di scoperto con un certo 

numero di banche, che tutta la Sede Sociale aveva bisogno di lavori urgenti 

di manutenzione, che gli affitti, specie per le antenne telefoniche installate 

sul serbatoio pensile, avrebbero garantito il pagamento delle rate di un 

nuovo mutuo ben superiore a quello di € 200.000 quindicennale, il C. di A., 

dopo amplissima discussione, delibera all’unanimità di richiedere alla BPA non 

già un mutuo di € 200.000 ma di € 400.000, di durata 15 anni, di estin- guere 

il mutuo con il Centro Banca, di pagare la Ditta Rapanelli che ha fornito il 

nuovo macchinario del frantoio per una spesa di circa € 200.000 compreso 

IVA, e che non è stato ancora pagato, in modo di potere disporre, una volta 

estinti gli altri debiti, di una qualche risorsa per iniziare le manutenzioni della 

Sede Sociale. 

Il 30/11/2004 il C. di A. approva il nuovo Statuto, predisposto dalla Mi- 

crobyt, in quanto obbligatorio per sopravvenute disposizioni di legge che im- 

pongono di deliberare in merito in Assemblea dei Soci entro il 2004; il C. di 

A. convoca, pertanto l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il 16/12/2004 

per deliberare sul nuovo Statuto alla presenza del Notaio Tirone con studio 



  

a Guidonia. Devo ammetterlo: né io né altri del C. di A. avemmo il tempo, la 

voglia e la necessità di leggere il testo del nuovo Statuto avendo fatto affida- 

mento assoluto sulla Microbyt. Successivamente, in occasione del rinnovo 

cariche questa dimenticanza si dimostrò dannosissima come vedremo. 

Il 14/12/2004 il C. di A., su mia iniziativa, approva il modello per il rim- 

borso delle spese vive sostenute in futuro dagli Amministratori per conto 

della SCAGM (carburanti, telefonate da fuori sede, fotocopie ecc…) e istitui- 

sce la “Commissione di revisione dei vari canoni di affitto a favore della 

SCAGM” così composta: U. Rendine (Presidente), A. De Arcangelis, P. Pirro, 

M. Salvatori, D. Mari; scopo della Commissione era il vaglio dei vari contratti 

di affitto degli immobili di proprietà della Cooperativa, della regolarità dei 

pagamenti e la consistenza delle morosità ed eventualmente convocare i 

Conduttori per rinegoziare il tutto. La Commissione avrebbe poi dovuto rife- 

rire al C. di A. entro febbraio 2005. 

Il 04/01/2005, avendo la Sig.ra Rossella Lanciani fatto presente di essere 

sollevata dall’impegno di Segretaria della SCAGM poiché già più a fondo im- 

pegnata con la SACA, ed essendoci anche necessità di impegnare una per- 

sona (tipo factotum) per piccoli e svariati lavori urgenti manutentivi che po- 

tesse ridare una sembianza più decorosa al Complesso Sociale, il C. di A. de- 

libera all’unanimità dei presenti di assumere come Segretaria in prova per 6 

mesi la Sig.ra Anna Salvatori per 14 ore settimanali e compenso di euro/mese 

400 più oneri previdenziali e l’Arch. Tarek Mofti per 35 ore setti- manali, con 

compenso di euro/mese 1.000 più oneri previdenziali, quale ad- detto alla 

manutenzione ordinaria. 

Su mia proposta, manifestata al C. di A. nei primi giorni del mio nuovo 

mandato da Presidente della SCAGM, si stabilì di celebrare, dopo la chiusura 

della campagna olearia di fine anno 2004, una prima Messa di Suffragio per   i 

Soci fino ad allora deceduti. Tenendo fede a questo impegno la messa fu 

celebrata a Montecelio nella Chiesa di S. Giovanni Evangelista il giorno 

SABATO 15 GENNAIO 2005 ALLE ORE 18,00 

con molta affluenza di Soci viventi e di familiari di Soci defunti. 
 

Il numero dei Soci defunti a cui fu dedicata la Messa era pari a 60; avevo 

lasciato nel 1993 una compagine Soci di oltre 200 unità, quasi tutti miei so- 

stenitori e conoscenti, e fino a questa data e a partire dal 1975 (anno di 
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fondazione della SCAGM) erano stati pochi i defunti (una decina di casi, quasi 

man mano rimpiazzati da nuovi iscritti) poiché, tra fondatori e iscritti nel suc- 

cessivo periodo di qualche anno, l’età media dei più anziani si aggirava sui 70 

anni (inferiore all’attesa di vita). Ora, invece, dal 1993 a fine 2004, mentre il 

numero dei Soci si era mantenuto abbastanza stabile, molti dei vecchi iscritti 

anziani erano morti ed erano stati sostituiti o da nuovi iscritti o da giovani 

eredi a me del tutto sconosciuti (cioè da nuove generazioni) e molti dei quali 

avevano ben poca passione per l’agricoltura dei loro padri poiché non ne 

ricavavano reddito sufficiente. 

Risultato di questa ragionamento: 

i Soci attuali miei conoscenti erano dell’ordine 

delle 100, al più 110 unità, 

cioè, in parole semplici, era praticamente 

dimezzata la base sociale a mio sicuro sostegno. 

Il 25/01/2005 il C. di A. prende atto che la BPA di Guidonia è disposta a 

concedere il mutuo di € 400.000, di durata anni 15 al tasso variabile del 3,50 

% e (con soddisfazione) ne accetta le condizioni. (Nota di orgoglio personale: 

Il mutuo fu concesso grazie alla consistenza dell’ipoteca immobiliare posta a 

garanzia e per la mia affidabilità di cui la banca era a conoscenza a seguito 

dei 35 anni fino ad allora trascorsi quale suo cliente, rapporto tuttora in corso 

da altri 14 anni). 

L’08/03/2005 il C. di A. prende atto dell’avvenuta concessione del mutuo 

di euro 400.000 e decide di pagare subito la Ditta Rapanelli e di estinguere 

tutti gli scoperti bancari (estinguendo anche il mutuo del Centro Banca la 

Cooperativa poté godere del rimborso di € 5.388 per 17 semestralità future 

da parte della Regione come sopra riportato); furono azzerati anche i vecchi 

debiti con le banche MPS, BPA, Banca di Credito Cooperativo, Banca di Roma 

filiale Foligno, Cassa Rurale, per un importo complessivo di circa 150 milioni 

di lire, non avendo più da pagare un onere di interessi annui di circa 35 mi- 

lioni di lire. 

A proposito del pagamento alla Ditta Rapanelli si ricordi anche che il pre- 

cedente C. di A. (Presidente Bartolomucci e Cassiere Pirro) aveva pattuito la 

fornitura di alcuni nuovi macchinari per il frantoio avendo ottenuto l’impe- 

gno formale della Regione Lazio di contribuire con il 40% della spesa (cioè di 

circa 80.000 euro su circa 200.000 euro complessivi) ma non aveva 



  

perfezionato la pratica burocratica/documentaria necessaria per l’incasso 

del contributo richiesto ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000/2006 

emanato dalla Comunità Europea; personalmente, una volta entrato in ca- 

rica il 15/10/2004, essendo venuto a conoscenza di tale carenza mi ero atti- 

vato e avevo risolto il problema rivedendo tutta la pratica, recandomi in Re- 

gione per i chiarimenti sui dovuti atti e documenti mancanti, sicché si rese 

disponibile anche questa entrata oltre al mutuo della BPA. 

Di questo contributo, legato al PSR 2000 – 2006, tornerò, purtroppo a 

parlarne, quando arriveremo a maggio del 2010 e a seguito di una indagine, 

a campione, della Guardia di Finanza che si rivelò un’autentica “bolla di sa- 

pone” ai miei danni e che svanì dopo tre lunghi anni di indagini giudiziarie, il 

18 aprile 2013, con una sentenza a mio completo favore grazie all’Avv. Luca 

Rossi mio difensore. 

A tal punto non posso che esprimere un’altra Nota di orgoglio personale: 

dal 15/10/2004 all’8/03/2005, cioè dopo 5 mesi dal mio “richiamo in servi- 

zio” la SCAGM era salva e non correva più rischi di fallimento anche se di 

cose da mettere a posto ve ne erano ancora molte come vedremo appresso. 

Il 22/03/2005 il C. di A., preso atto che il Consigliere Pietro Pirro ha mani- 

festato l’intendimento di non potere più fare il cassiere della SCAGM es- 

sendo già molto impegnato con la SACA Coop (di cui era Presidente e Ge- 

store della rivendita dei prodotti per l’agricoltura da parecchi anni), delibera, 

all’unanimità, di nominare cassiere il Consigliere Giuseppe Piccolini con de- 

correnza immediata; poiché, inoltre, è stato constatato il danno che i Gestori 

di telefonia mobile hanno arrecato al serbatoio pensile forando la calotta 

superiore in plastica e dando luogo ad una forte penetrazione di acqua pio- 

vana nello stelo del serbatoio con deterioramento (cioè abbondante ruggine 

nella bullonatura) della flangia di unione delle due parti strutturali del serba- 

toio posta a metà stelo e nella flangia di ammorzamento tra struttura supe- 

riore in ferro e blocco di fondazione in cemento armato alla base dello stesso 

stelo, si dà incarico al Geom. Roberto Grippaudo (a suo tempo, era il 1993, 

Amministratore della Ditta che eseguì la costruzione del serbatoio) di redi- 

gere una perizia giurata per accollare le spese ai vari Gestori. Pur non verba- 

lizzandolo, faccio notare ai presenti che chi ha amministrato la SCAGM nel 

periodo 1995 – 2004, cioè nel periodo in cui sono state installate le antenne, 

non ha però né vigilato né agito per fare compiere i lavori necessari prima 
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del sorgere dei danni! Il riferimento non poteva che essere rivolto a Pietro 

Pirro che oltre ad essere stato sempre presente nella Sede Sociale, dove ge- 

stiva da anni la rivendita dei prodotti della SACA, era anche stato o Cassiere 

o Vice Presidente della SCAGM fin dal 1995. 

Il 05/04/2005 il C. di A. decide di modificare, a termini di legge, il tasso di 

interessi sui prestiti dei Soci portandolo dal 6% al 5,20% all’anno, a partire 

dall’01/01/2005 e rimandandone, comunque, la ratifica alla prossima As- 

semblea dei Soci; il C. di A. delibera inoltre, con il consenso del Presidente 

della SACA Coop (Pietro Pirro che è presente in qualità di Consigliere della 

SCAGM) di accollare da “oggi” la spesa per la sorveglianza notturna della Ma- 

ster Police alla SACA poiché fino ad allora al pagamento aveva provveduto la 

SCAGM. 

Il 12/04/2005 tenuto conto che l’addetto Tarek Mofti è disponibile a mo- 

dificare il contratto di assunzione in “contratto a progetto” di cui alla Legge 

Biagi ricavandone la Coop. un risparmio annuo di circa euro 4.000,00, il C. di 

A. dà mandato al Presidente di definire ogni aspetto sentito il Consulente del 

Lavoro Dr. Michele Cilli. 

Il 18/04/2005 il C. di A. delibera di fare aderire la SCAGM all’Associazione 

“Strada dell’olio della Sabina Romana” con quota associativa di € 100,00. 

Il 19/04/2005 il C. di A. approva gli schemi di “Regolamento”, di “Con- 

tratto” e il modello di “Foglio informativo analitico” il tutto relativo alle mo- 

dalità dei prestiti dei Soci alla Coop. e di riportare la ratifica in Assemblea. Il 

C. di A. approva, altresì, il Bilancio al 31/12/2004 e convoca l’Assemblea per 

il 13/05/2005 per l’approvazione del Bilancio e delle modalità dei prestiti dei 

Soci. 

Il 13/05/2005 l’Assemblea dei Soci approva il Bilancio, e per i prestiti ap- 

prova il “Regolamento”, lo schema di “Contratto”, il modello di “Foglio infor- 

mativo analitico” ed infine, tenendo conto delle ultimissime disposizioni di 

legge, abbassa il tasso sui prestiti al 4,50% dal 01/01/2005. 

Il 31/05/2005 il C. di A. approva il nuovo “contratto a progetto” per Tarek 

Mofti (fino al 28/02/2006) con risparmio annuo di circa euro 4.000,00 e pro- 

roga l’assunzione di Salvatori Anna quale Segretaria al 10/01/2006 alle stesse 

condizioni vigenti. 

Il 14/06/2005 Il C. di A. incarica l’addetto Tarek Mofti a reperire più pre- 

ventivi per il rifacimento dell’impianto antincendio della Sede Sociale 



  

essendo quello esistente deteriorato (ha molte perdite poiché realizzato in 

ferro zincato circa 25 anni orsono). 

Il 21/06/2005 il Presidente sottopone al C. di A. un programma per la tra- 

sformazione dell’uliveto della Coop. in “Uliveto DOP e a coltivazione biolo- 

gica” e invita il Consiglio a risistemare il locale frantoio dal punto di vista igie- 

nico (armadietti, spogliatoio, tinteggiatura). 

Il 05/07/2005 il C. di A. decide di convenzionarsi con un Avvocato per tutte 

le incombenze legali a cui deve fare fronte la Coop. (rapporti con l’UNI- CEM 

per i danni da esplosione mine nella vicina cava, rapporti con i condut- tori 

degli immobili affittati ed altro..) dandone mandato al Presidente; dopo aver 

revisionato e ricontrattato gli affitti dei seguenti 14 inquilini della SCAGM: 

Impiantistica Europea, Gravelli Alessio per GDS Giuliastella, Associa- zione La 

Primavera, Paonni e Pratesi, Federazione Provinciale Coltivatori Di- retti di 

Roma, Guidarelli Fernanda, Autotrasporti Dongu, Impresa Edile di Pa- squali 

M. Angela, Edilizia NE.DI, Gardenia Catering, Wind Telecomunicazioni spa, 

H3G spa, Telecom Italia Mobile spa, Omnitel Pronto Italia spa, il C. di A., su 

proposta del Presidente, conviene di incominciare a prendere in esame il 

rapporto di inquilinato tra SCAGM e SACA Coop. Dopo ampia discussione si 

decide di ritornare sull’argomento nelle sedute successive. 

Il 6/09/2005 il C. di A., a seguito della morte del Consigliere Camillo Cic- 

cotti, coopta provvisoriamente il Socio Domenico Occhionero quale nuovo 

membro del C. di A. in sostituzione del defunto, con riserva di ratifica da 

parte dell’Assemblea dei Soci prossima, come prevede lo Statuto (e ciò fu poi 

fatto senza alcun problema); si ricordi che il subentrante era già stato 

membro del C. di A. alla nascita della SCAGM e che si dimise il 09/07/1976, 

dopo appena un anno dal suo incarico, per suoi motivi personali di lavoro. 

Nel corso del 2005, presso il mio Studio professionale, a mie spese e con 

l’aiuto della brava e volenterosa Agnese Russo mia Segretaria, fu provveduto 

a risistemare le “Anagrafiche del frantoio delle due cooperative” da inserire 

nei dati del programma “IL FRANTOIO”, installato nel PC di cui si faceva uso 

durante le campagne di molitura, avendo constatato che nel periodo1993 – 

2004 nessuno, sia da parte della SCAGM che della SACA Coop vi aveva prov- 

veduto. 

Cioè si dovette revisionare, per entrambe le Cooperative, i Libri Soci can- 

cellando i Soci defunti e i nominativi dei Soci che erano stati iscritti “più di 
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una sola volta” (questo era accaduto abbastanza frequentemente per la 

SACA Coop che contava oltre 1500 iscritti). Lo scopo di questa “messa in or- 

dine” fu quello di potere operare al meglio per la campagna olearia di fine 

2005 in cui si decise di applicare prezzi distinti, il prezzo minore per chi era 

Socio della SCAGM ed era in regola con il versamento delle quote di Capitale 

Sociale (con uno sconto di 1 euro al quintale), il prezzo maggiore per tutti gli 

altri ed, in più, per aver un elenco di tutti i clienti del frantoio, che erano né 

soci della SCAGM né della SACA Coop ma che avevano molito le loro olive 

nel frantoio sociale e la loro quantità. Quest’ultimi dati servivano, infatti, per 

redigere correttamente il Bilancio della SCAGM di fine anno 2005 al fine di 

constatare se la somma degli incassi dovuti ai soci SCAGM + SACA era mag- 

giore della somma degli incassi dovuti al resto dei fruitori del frantoio sì da 

risultare: mutualità prevalente = incassi da soci/incassi complessivi >50%. Il 

lavoro di ricostruzione delle Anagrafiche e dei Libri Soci comportò un impe- 

gno non indifferente se si considera che per la SACA c’era da rivedere n° 6 

registri, scritti a mano, per un totale di oltre 1800 iscritti (che poi si ridussero 

a circa 1500 dopo le correzioni) e che per la SCAGM si trattò di riconsiderare 

la situazione di oltre 250 iscritti (tra defunti e viventi). Altra perla: nell’Ana- 

grafica riportata nel PC, al programma “Il Frantoio”, si trovarono circa 400 

nominativi inseriti nella campagna olearia dell’anno 2004 come Soci SACA 

pur non essendo né soci SACA né soci SCAGM. 

Un altro grande lavoro fu quello di “sviscerare” il giusto uso del software 

“Il Frantoio” di cui non era stato fornito il manuale adeguato e che fino ad 

allora era stato usato “alla garibaldina” senza curarsi di fare le cose giuste; 

furono necessarie svariate telefonate alla Società che lo aveva venduto e che 

inviò il manuale d’uso e le informazioni adeguate. 

A titolo di informazione possiamo aggiungere che la campagna olearia del 

2005 fu condotta per la prima volta sotto la direzione dell’Arch. Tarek Mofti 

e che se la cavò abbastanza bene. 

A questo punto è doveroso fare il punto della situazione sulla SCAGM e 

sulla SACA Coop e sul prezioso operato dell’Arch. Tarek Mofti durante l’anno 

2005. 

Incominciamo da quest’ultimo: a seguito dell’incarico ricevuto aveva me- 

ticolosamente bene operato nel corso dell’anno corrente ed aveva eseguito 

il controllo dei lavori di costruzione e completamento della nuova parte 



  

anteriore della pensilina tra la Sede Sociale e il frantoio e della sistemazione 

del Serbatoio pensile, aveva controllato e contribuito manualmente alla pu- 

lizia delle griglie e dei pozzetti nel piazzale, aveva compiuto la ricognizione 

dei percorsi sotterranei per l’acqua potabile e per quella del pozzo, nonché 

per le acque meteoriche e nere; aveva effettuato la pulizia del piazzale e lo 

sfalcio delle erbe, aveva provveduto alla maiolicatura mancante nel frantoio, 

nel deposito olio e nel Servizio Igienico, aveva preparato il frantoio per la 

molitura del 2005 e ne aveva fatto la manutenzione post molitura; aveva 

eseguito una ricognizione delle utenze e dei contatori in essere all’interno 

del Complesso Sociale sia per l’energia elettrica e per il servizio telefonico e 

sia per l’acqua potabile fornita dal Comune, ricavandone un risultato scon- 

certante per cui tutte le 7 utenze dell’energia elettrica, comprese quelle 

della SACA Coop e dei vari affittuari, erano collegate ai soli contatori della 

SCAGM e questa ne pagava i consumi da 8 anni mediamente; era inverosi- 

mile specie se si considerava il fatto che la SACA Coop era nata per essere “la 

stampella della vecchiaia della SCAGM” ed invece la si sfruttava da anni e ciò 

era ancor più aggravato dal fatto che “l’eterno Presidente della SACA” Pietro 

Pirro era stato anche Cassiere e/o Vicepresidente della SCAGM dal 1995 al 

2004! 

Da quanto sopra emerso, tenendo anche conto che non si era mai prov- 

veduto all’aggiornamento ISTAT del canone di affitto a favore della SCAGM, 

per rimettere i conti a posto tra SCAGM e SACA Coop si era arrivati a conteg- 

giare e convenire un arretrato dei pagamenti di € 11.559,58 dovuti alla 

SCAGM e al pagamento di €/mese 1.217,70 + aumento ISTAT annuale per il 

nuovo canone di affitto a partire dal 01/07/2005 (al netto IVA e compreso 

fornitura acqua potabile). Si era pure convenuto di installare un nuovo con- 

tatore a nome della SACA per l’energia elettrica. 

I contatori dell’energia elettrica vennero imposti a tutti gli inquilini e si 

dovette anche richiedere all’Enel la posa in opera di un trasformatore più 

potente all’ingresso del Complesso Sociale. 

Una terza perla emersa durante l’anno 2005, sconcertante sotto ogni 

punto di vista, fu il constatare che il Presidente della SACA, oltre a gestire il 

punto vendita cooperativo in cui vi lavorava insieme alla propria moglie e al 

proprio figlio, ad un nipote e al figlio del “fotografo di Montecelio”, aveva di 

fatto aperto un negozio nel vicino paese di Marcellina, risultando 
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imprenditori la propria moglie ed il cognato (fratello, cioè, della propria mo- 

glie), in cui si vendevano le stesse tipologie di merci vendute in Cooperativa 

(cosa assolutamente vietata dallo Statuto) ed in più vi era un continuo scam- 

bio di merci tra Cooperativa e negozio privato effettuato a mezzo di un ca- 

mioncino, di proprietà SACA, condotto dal proprio figlio il quale era stipen- 

diato dalla SACA. 

L’insieme di tutte le suddette evidenti storture furono da me più volte, 

privatamente, portate all’attenzione del Presidente della SACA per indurlo a 

cambiare atteggiamento e a farlo alla svelta data la gravità dei fatti; gli feci 

notare pure che non era corretto che ad amministrare la SACA fosse lui 

stesso, come Presidente del C. di A., essendo contemporaneamente anche il 

gestore del punto vendite cooperativo poiché questo comportava la sovrap- 

posizione di due figure nella stessa persona (quella di Controllore e Control- 

lato); altre annotazioni che gli feci, sempre privatamente, consistettero nel 

fatto che molti Soci si lamentavano con me dei prezzi dei prodotti venduti 

perché erano più alti che altrove e che non mi risultava che a fine anno si 

procedesse all’inventario delle rimanenze di magazzino per potere poi stilare 

un bilancio credibile; altra ed ultima mia osservazione fu il ricordargli (lo 

avevo fatto pure 12 anni prima) che sarebbe stato opportuno “informatiz- 

zare” l’attività di rivendita dei prodotti per assicurare più trasparenza e cor- 

rettezza di gestione e, infine, di convocare le Assemblee avvisando tutti i Soci 

(cioè circa 1500 soggetti) con le modalità previste nello Statuto e non limi- 

tarsi a mettere un foglietto formato A4 nella bacheca del negozio avendo 

come risultato una presenza massima effettiva di non più di 10 Soci e di de- 

leghe per altre 20/50 presenze virtuali (si tenga conto che lo Statuto largheg- 

gia molto in fatto di deleghe ammettendo 10 deleghe a Socio). 

In forma riassuntiva feci presente che non si poteva continuare a gestire 

il punto vendita come fosse una BOTTEGA privata e non una COOPERATIVA! 

Non fui ascoltato e fui indotto a comunicare le inadempienze più impor- 

tanti e a verbalizzarle in una Assemblea dei Soci SCAGM del 29/09/2006. 

A proposito di tale Assemblea sarà bene fare alcune precisazioni a comin- 

ciare dalla seduta del C. di A. del 19 settembre 2006 in cui si decise di con- 

vocarla; era presente anche Pietro Pirro e si stabilì, all’unanimità, di svolgere 

l’Assemblea il 30/09/2006; dieci minuti dopo la chiusura della seduta, men- 

tre alcuni Consiglieri erano già andati via e ed altri stavamo abbandonando 



  

la seduta il Pirro mi disse che il 30 del mese non poteva essere presente in 

quanto “doveva andare in ferie”; all’epoca occupava in affitto la sala riunioni 

l’Associazione “La Primavera” e quando, nei giorni successivi, feci presente 

della riunione della Assemblea della SCAGM per il giorno 30 settembre c.a. 

questa Associazione mi fece presente che non si poteva fare poiché anche 

loro avevano convocato una riunione, fui ben felice di anticipare, in accordo 

con l’Associazione, al 29 settembre la nostra riunione e lo feci sapere subito 

al Consigliere Pirro per indurlo a venire ma costui mi confermò che “non po- 

teva venire poiché doveva prepararsi(!?) per le ferie”; l’assenza in Assemblea 

del diretto interessato fu per me un grande dispiacere in quanto avrei tanto 

preferito che lui, al cospetto di un nutrito numero di soci, avesse controbat- 

tuto alle mie argomentazioni che altro non erano che fatti reali ed, anzi, la 

sua assenza mi limitò nell’esporre “tutti i fatti” che avrei voluto portare a 

conoscenza; non verbalizzai, ad esempio, che la SACA non pagava i consumi 

ENEL da 8 anni, i consumi telefonici, l’acqua potabile al Comune, accollando 

il tutto alla SCAGM cui erano intestate le forniture, che c’era un continuo 

scambio di merci con la rivendita di Marcellina con uso di camioncino, di 

proprietà SACA e condotto dal figlio del Presidente SACA pagato dalla SACA, 

che non convocava bene le Assemblee limitandosi ad affiggere un semplice 

avviso, formato A4, alla bacheca del punto vendita, che la SACA era stata 

trasformata in una BOTTEGA padronale; non feci votare i presenti sui punti 

all’ODG limitandomi all’esposizione dei fatti e al dibattito conseguente spe- 

rando in un cambiamento di rotta degli Amministratori della SACA e di Pietro 

Pirro in particolare! 

Da allora si aprirono, inevitabilmente, da parte della famiglia di Pietro 

Pirro (cioè padre Presidente, moglie Segretaria e figlio operaio addetto ven- 

dite) le ostilità più perverse e calunniose nei miei confronti e lascio immagi- 

nare, essendo loro tutti i giorni presenti presso il Complesso Sociale, quale 

discredito abbiano seminato rivolgendosi per mesi, e giorno dopo giorno, 

agli altri lavoratori dipendenti della “bottega” dicendo loro che li avrei licen- 

ziati se avessi allontanato il loro Presidente, ai 7 inquilini morosi, a cui avevo 

imposto il contatore dell’Enel e il pagamento degli arretrati, che li avrei sfrat- 

tati se non avessero pagato, ai moltissimi frequentatori del punto vendita a 

cui giorno dopo giorno facevano il lavaggio del cervello, senza possibilità di 

contradditorio da parte mia, e a cui raccontavano “balle su balle” quale, ad 
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esempio, di avere assunto l’Arch. Tarek mio amico, di pagarlo profumata- 

mente, che costui non sapeva condurre il frantoio, che era soltanto una 

spesa ed una spia a mio favore e che bisognava mandarlo via ecc.. ecc… Ag- 

giungiamo anche il fatto che queste calunnie erano martellanti e attecchi- 

vano su gente che frequentava il punto vendita, che io non conoscevo af- 

fatto, in quanto i soci SACA erano circa 1.500 e che tra i soci SCAGM non 

conoscevo gli eredi dei defunti, poi a loro subentrati, né tanto meno i nuovi 

Soci che si erano iscritti dal 1993 al 2004 (periodo di mia assenza in coope- 

rativa). 

Tutto quanto sopra mi sconvolse e tuttora mi turba molto specie se ri- 

penso al mio vecchio, caro amico, fondatore, socio e per tanti anni membro 

del C. di A. della SCAGM, mio sostenitore convinto, sempre presente sia in 

occasione di tornate elettorali per il Consiglio Comunale di Guidonia Monte- 

celio, sia in tante occasioni di carattere operativo e organizzativo riguardanti 

entrambe le Cooperative (potrei scriverci un altro libro se dovessi illustrare 

le battaglie che abbiamo affrontato insieme). 

Questo mio amico era Mario Pirro, papà di Pietro Pirro, che ci lasciò il 4 

agosto 1994 all’età di 70 anni e da allora “residente nel Cimitero di Monte- 

celio” in un loculo, a due passi dalla tomba dove riposano mia madre e mio 

padre, davanti al quale spesso mi fermo e prego e penso quanto mi sarebbe 

stata preziosa la sua presenza per dissolvere la controversia in atto con suo 

figlio facendolo rientrare sulla corretta strada. 

In seguito inviai anche una lettera alla mamma di Pietro (praticamente 

eravamo amici di famiglia al tempo di Mario in vita) per darle spiegazione del 

perché ero in conflitto con suo figlio, quanto ne fossi dispiaciuto e quanto 

avrei desiderato che fossero azzerati i motivi del dissidio. Purtroppo, in quel 

frangente di tempo la Signora era ricoverata in ospedale e la lettera finì nelle 

mani di Pietro e lì restò. 

Così iniziava la breve mia lettera: “Per la Sig.ra Matilde Pirro, in forma 

confidenziale, che invito a leggermi in solitudine e poi, a sua discrezione, a 

parlarne con altri”.  

Questa parentesi mi induce anche a ricordare altre “colonne” di uomini 

e amministratori della SCAGM, amici e miei sostenitori, tutti defunti: Filippo 

Margozzi (chiamato Peppe Margozzi) grande Cassiere, morto qualche anno 

fa e Siro Mattei, morto da oltre un decennio, Mario Greggi morto da oltre un 



  

ventennio (sempre disponibile ad accorrere se si guastava il frantoio), Luigi 

Lanciani (primo Presidente e successivo Presidente Onorario) morto da circa 

30 anni, Renato Colatei (rappresentante della Coldiretti) anch’egli defunto da 

oltre 30 anni, Fausto Cianca morto nel 1995, Giovanni Stazi (Presidente del 

Circolo ACLI di Montecelio) defunto il 7/10/2017 alla bella età di 95 anni, ed 

ancora Vincenzo Ciccotti, Aristeo De Nicola, Marcello Volponi, tutti defunti, i 

quali tanto hanno operato a favore delle due Cooperative Agricole. 

Il 22/04/2006, restando in argomento, fu celebrata la seconda messa in suffragio 

dei Soci SCAGM defunti (rispetto all’anno precedente il loro nu- mero era cresciuto 

di 6 unità). 

Riprendendo il discorso sulla SCAGM, il 3 aprile 2006 mi sentii di fare una 

lettera aperta che riporto di seguito perché la ritengo importante: 

Caro Socio 

mi permetto di scriverti perché sento il dovere di comunicarti la mia preoccupazione per 

la situazione di scollamento, di apatia e di rassegnazione che ho trovato nel corpo sociale della 

nostra Cooperativa da quando nell’ottobre 2004 sono stato “riassunto in servizio” dopo 11 

anni di assenza dal Consiglio di Amministrazione. 

Ricordo con nostalgia i 18 anni da me vissuti in Cooperativa fin dalla fondazione, le accese 

discussioni in Assemblea, l’inaugurazione della nuova Sede Sociale con il lancio dei paracadu- 

tisti, le sfilate con i trattori per ottenere il terreno (e le autorizzazioni) dal Comune, il ballo in 

maschera, le grandi speranze per l’apertura del nuovo frantoio e per la commercializzazione 

dell’olio, la festa di S. Michele del 1987 (organizzata dalla Cooperativa), l’apertura della riven- 

dita della SACA nel 1984, l’impianto dell’uliveto sperimentale di mille piante, le varie realizza- 

zioni edilizie e l’elevazione del serbatoio dell’acqua (tutte opere che oggi garantiscono la so- 

pravvivenza della SCAGM e, di conseguenza, della SACA, con i fitti che se ne ricavano), le de- 

lusioni per il frantoio che dava problemi perché la manodopera era avventizia e mai stabile, la 

mancata commercializzazione dell’olio per la scarsità di mezzi finanziari (ed anche per colpa dei 

Soci, diciamolo sinceramente), la molitura in massa che non si è mai potuta fare! Eppure ogni 

volta ricominciavamo da capo perché “c’era il corpo sociale”, “c’era la comunità dei Soci” che 

spesso affollava le Assemblee e le riunioni conviviali (ricordo i 228, Soci e familiari, pre- senti 

ad una conviviale tutta a base di lumache per un numero di lumache superiore a 5.000, 

spazzolate, lavate a mano una ad una, e cotte dal Socio benemerito Maresciallo dell’Aeronau- 

tica Mario Mari e consorte Antonia!!). 
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Tutto quanto sopra è però il passato, un passato che si è portato via più di 60 Soci, quasi 

tutti fondatori, di cui rinnoviamo la memoria con la messa di suffragio, ma non possiamo vi- 

vere di passato, lo dico a me stesso che ho i capelli bianchi e lo voglio dire anche a voi tutti, 

più e più giovani di me. 

La Cooperativa deve risorgere proprio per superare, insieme, le maggiori difficoltà dell’oli- 

vicoltura (l’olio costa quanto dieci anni fa, se si tiene conto che il potere di acquisto di 1 euro è 

pari a quello di 1.000 lire ante euro, e nuove spese si aggiungeranno per il produttore con 

l’obbligatorietà del confezionamento voluto dalla Comunità Europea di cui parleremo alla 

prossima Assemblea). Abbiamo ora più disponibilità finanziarie (e purtroppo qualche pro- 

blema in più…) grazie alle entrate dovute ai canoni di affitto dei locali e delle strutture che 

furono realizzate ai tempi dell’entusiasmo e della vivacità dialettica in seno al corpo sociale, 

possiamo e dobbiamo darci da fare e vedo anche possibile la creazione di qualche altro posto 

di lavoro stabile e in più aiuti concreti per i Soci produttori. 

Ricostruiamo la nostra identità, partecipiamo numerosi incominciando 

dall’Assemblea del 21 aprile 2006 prossimo! 

Se ci darete risposta in tal senso avremo più voglia di fare…. non voglio aggiungere altro. 

VALE ! 

(dicevano i Romani) 

 
Salute a te da parte mia 

Ugo Rendine 

Il 16/05/2006 il C. di A. della SCAGM approva all’unanimità il contratto tra 

la Cooperativa e la Ditta COS.CO.MA snc per la riparazione del Serbatoio 

pensile e procede all’apertura delle tre buste contenenti i preventivi per i 

lavori di riparazione del terrazzo e della pensilina grande rinviandone la con- 

clusione a successiva riunione. 

Il 23/05/2006 il C. di A., con la presenza di Rendine, De Arcangelis, Picco- 

lini, Occhionero, Salvatori, Mari, Sperandio, Aureli, Pirro, Tuzi, riprende in 

esame i tre preventivi di cui alla seduta precedente. Si aggiudica l’esecuzione 

dei lavori la Ditta CER. RO. VI. Srl a maggioranza dei presenti (Rendine aste- 

nuto, Mari e Pirro contrari). 

Il 09/05/2006 impegno il C. di A. ad ascoltare alcune mie riflessioni sul 

futuro prossimo della nostra SCAGM riportate su ben oltre 4 pagine dattilo- 

scritte, formato A4; pur se interessanti, a mio parere, non vi preoccupate, 

riporterò solo alcuni stralci di questo documento, che in stesura completa 

inviai a tutti i Soci SCAGM. 



  

Il documento ha lo scopo di illustrare la situazione presente rapportan- 

dola alla situazione che si profila in avvenire in modo di prendere le oppor- 

tune misure per affrontare il futuro. Veniamo ai contenuti del documento: 

Al Consiglio in carica vanno ascritti grandi meriti per quanto fatto dall’ottobre 2004 ad oggi 

e possiamo dire che attualmente, sebbene siamo in condizioni economiche ed organiz- zative 

soddisfacenti, non possiamo negare che la crisi di identità del corpo sociale ogni giorno che 

passa si fa più acuta (gli olivicoltori vanno diminuendo sia per motivi generazionali e sia a 

motivo della assoluta sconvenienza di produrre olio a causa degli alti costi e a causa della 

bassissima remunerazione del prodotto finito che sconta prezzi identici, o addirittura più bassi, 

di un decennio fa). …Omissis… 

Comincio con una considerazione che ritengo basilare. La U.E. è stata sul punto di esclu- 

dere gli aiuti economici alle agricolture nazionali dei Paesi aderenti in omaggio al principio di 

concorrenza e ai dettami del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) che tendono, 

quest’ultimo su scala mondiale, a non introdurre vistose sperequazioni tra Paesi ricchi e Paesi 

poveri stante il fatto che gli aiuti agli agricoltori dei Paesi ricchi aumentano le difficoltà di 

inserimento dei prodotti agricoli dei Paesi poveri determinando un impoverimento ancora 

maggiore di questi ultimi con tutte le inevitabili conseguenze in termini di emigrazioni bibli- 

che, di notevoli tensioni sociali ecc.. (questa è la posizione ufficiale e ragionevole che speriamo 

non nasconda finalità addirittura opposte!!). La posizione ultima della U.E. è nota a tutti: ha 

varato un programma settennale di aiuti all’agricoltura (2007-2013), impegnandosi a non so- 

stenere più l’agricoltura dei Paesi aderenti (almeno quelli più evoluti!?) dal 2013 in poi. 

…Omissis… 

Si è passati gradatamente all’attuale contributo pubblico del 40% sulla spesa (e solo 

quando ciò è ammissibile) per lavori e/o forniture che dovessero essere compiuti non in pro- 

prio ma con il concorso pubblico. Ebbene, se si perde il treno che partirà a gennaio prossimo, 

non ci dovrebbero più essere contributi pubblici dove aggrapparsi e la Cooperativa dovrà 

camminare esclusivamente con le proprie gambe! Aggiungo a questo scenario un’altra banale 

considerazione. Malgrado i meriti dell’attuale C. di A. che dall’ottobre 2004 si è ricostituito 

addirittura con 11 Consiglieri (cioè il massimo previsto dallo Statuto e con tutto quello che 

comporta in termini di maggiore impegno e maggiori tempi decisionali!) dobbiamo constatare 

pure che l’età media dei Consiglieri è di anni 69 (!?) né vi è grande speranza, e la storia della 

SCAGM lo insegna, che giovani, entusiaste e capaci leve possano subentrare e dare il cambio 

a noi se non si da un taglio diverso e cioè se non si trasforma la Cooperativa in una vera e 

propria azienda e se non si creano veri e propri posti di lavoro mettendo in piedi delle inizia- 

tive che abbiano un futuro (non basta limitarsi a molire le olive 2 mesi all’anno!). …Omissis …. 

A parere mio, tanto per cominciare e lo dico da mesi ma riscontro poca sensibilità da parte 

del Consiglio, bisogna attrezzarsi per venire incontro all’esigenza del confezionamento ed eti- 

chettatura dell’olio dei vari produttori che moliranno nel nostro frantoio e questo compor- 

terà, inevitabilmente, la molitura in massa (quella stessa molitura in massa che il vecchio sto- 

rico C. di A. ha tentato tante volte e non è riuscito a fare perché farlo allora dipendeva solo 

dalla volontà dei Soci mentre ora è imposta, per gioco forza, dalla obbligatorietà del confezio- 

namento). …Omissis…. 
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Mi pare ovvio che lo schema d’azione possibile sia allora solo il seguente: 

 

 

Dallo schema a blocchi di cui sopra è evidente che la molitura in massa, questa volta, è 

una scelta obbligata! Mi pare altrettanto necessario che la Cooperativa per fare la molitura in 

massa dovrà dotarsi di un’altra adeguata tettoia sul piazzale esistente per garantire al coperto 

lo scarico delle olive, la pesatura, la pulizia, lo stoccaggio dei cestoni, il prelievo dei cestoni con 

muletto elettrico fino alla tramoggia interna al frantoio e il ritorno, sempre al coperto, del 

muletto e dei cestoni vuoti; mi pare altrettanto necessario avere dei locali capaci di stoc- care 

i vari lotti di olio, di filtrare e di confezionare l’olio prodotto; a questo proposito il vecchio storico 

C. di A. aveva già provveduto con lungimiranza costruendo i locali adiacenti al frantoio e 

acquistando, sempre con i contributi pubblici, 6 contenitori di olio in acciaio inox per litri 

30.000; ora però tali locali sono affittati con tanto di contratto (e ciò non è un male poiché 

danno reddito) e non sono di fatto disponibili e quindi occorre prevedere almeno la costru- 

zione di un altro locale, sempre adiacente al frantoio. …Omissis… 

Voglio per ultimo puntare l’attenzione, insieme a tutti Voi, sulla SACA Coop. in quanto tale 

realtà è strettamente legata alla SCAGM sia per motivi storici (infatti la SACA fu generata dalla 

SCAGM dopo 2 anni di dibattiti, fu costituita nel 1984 dalla SCAGM che la patrocinò, vi aderi- 

rono per primi la SCAGM stessa ed i suoi Soci) sia per considerazioni di carattere pratico tut- 

tora valide. La SACA fu costituita per rendere un altro servizio ai Soci della SCAGM, per tenere il 

Complesso Sociale aperto ed in attività tutto l’anno e non solo nei due mesi della molitura, fu 

costituita per calmierare i prezzi dei prodotti venduti e per assicurare alla SCAGM un ca- none 

di affitto contribuendo al sostentamento delle spese di gestione della SCAGM stessa (non a 

caso alcuni membri del C. di A. della SACA sono di nomina della SCAGM). …Omissis… 

In aiuto della SACA, stando così le cose occorre, a mio parere, interrogarsi subito su un 

aspetto importante che riguarda la SACA stessa: 

a) dato atto della grande quantità e molteplicità dei prodotti venduti che ha comportato 

l’occupazione di ampi spazi del Complesso Sociale, dato atto dell’ampia 



  

frequentazione del piazzale, anche nelle ore notturne, dovuta alle continue feste (e 

subaffitti non autorizzati!) messe in atto dagli inquilini della SCAGM, la SACA ha modo 

di tenere sotto controllo la giacenza, specie dei concimi, sotto l’attuale tettoia fron- 

teggiando la grande facilità di possibili furti di merce?; 

b) non sarebbe auspicabile che dette merci, le più esposte ai furti, fossero collocate me- 

glio, ad esempio sotto una tettoia adeguatamente recintata, illuminata e tele-sorve- 

gliata posta in un nuovo piazzale sul terreno preso in fitto dal Comune?. 

Lascio la risposta a questi interrogativi a tutti gli Amministratori presenti, pregandovi di 

esprimere il vostro punto di vista sull’intera esposizione. Sono convinto, perché ho l’espe- 

rienza dei trascorsi 18 anni vissuti del cosiddetto C. di A. storico della SCAGM, che dalla di- 

scussione e dal confronto delle idee nasce il consenso per la soluzione migliore. 

09 MAGGIO 2006 Ugo Rendine 

 

Il 06/06/2006 il C. di A., per quanto attiene all’installazione dei condizio- 

natori, delibera, all’unanimità di affidare i lavori alla Ditta Fiorentini Gastone. 

Il 13/06/2006 si decide, all’unanimità, di affidare i lavori della sostituzione  

del tubo del serbatoio pensile, ancora alla Ditta Fiorentini Gastone; si decide 

anche di staccare l’acqua e l’energia elettrica alla Ditta Guidarelli e si decide 

un distacco differito per l’acqua in uso al fioraio. 

Il 05/09/2006 al C. di A. sono presenti Rendine, Piccolini, De Arcangelis, 

Salvatori, Mari, Lupi, Sperandio, Aureli, Pirro, Tuzi. Si decide, all’unanimità, 

di riparare il bagno interno alla casa del custode e si vagliano i ricorsi in atto 

riguardanti i pagamenti arretrati della SCAGM per IRES, IRAP, INPS. 

Con l’approssimarsi della campagna olearia di fine anno 2006, si apre la 

discussione di come organizzarsi per il frantoio. Faccio presente che occor- 

rerà rinnovare l’incarico di Direttore del frantoio all’Arch. Tarek Mofti per 

averne fatto esperienza l’anno 2005 precedente, per assicurarsi che il servi- 

zio di molitura fosse accettabile, pur se non perfetto, ma certamente mi- 

gliore degli anni 2004 e immediatamente precedenti, ora che sono in ordine 

i macchinari rinnovati avendo pagato il dovuto alla (traballante) Ditta Rapa- 

nelli ed il software del programma di gestione è stato “sviscerato”, capito e 

sistemato con i dati corretti dell’Anagrafica. 

A tal punto si apre una movimentata discussione sulla figura dell’Arch. 

Tarek da parte di Pietro Pirro (cioè del Presidente della SACA sul contegno 

del quale ho dato abbastanza informazioni in precedenza quando ho parlato 

di “BOTTEGA al posto di una COOPERATIVA” e che, ovviamente, era in aperta 

contestazione nei miei riguardi); l’Arch. Tarek veniva da costui ritenuto non 
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all’altezza del compito, era troppo pagato (ed era proprio il contrario!?) ed 

anzi era da licenziare perché inutile! Da parte mia, responsabilmente, ricor- 

dai che il problema della necessità di un Direttore del frantoio era stato il 

problema, spina nel fianco, da sempre per la SCAGM e che era bene fare 

proseguire con Tarek l’esperienza dell’anno precedente perché migliorasse 

le sue mansioni così da offrire, anno dopo anno, un servizio sempre più de- 

cente. A queste mie osservazioni, avendo notato che qualche altro Consi- 

gliere dava ragione al Pirro, ho chiesto, seduta stante la fiducia del C. di A. 

sul mio operato facendo presente che non potevo accettare la mancanza di 

un Direttore del frantoio perché accettando nel 2004 il mio “rientro in servi- 

zio” per salvare la SCAGM dal fallimento ed in seguito all’accorato appello 

del Pirro stesso, avevo fatto presente che il frantoio che non rendeva e non 

funzionava a dovere era, appunto, anche la mia spina nel fianco e che si do- 

veva cambiare registro (si veda pure il più volte richiamato “Testamento” del 

26/08/1993). 

A tal riguardo feci presente che non potevo sostenere l’incarico di Presi- 

dente qualora il frantoio non avesse avuto come Direttore l’Arch. Tarek (non 

perché fosse il più bravo ma perché era l’unico di cui si disponeva) e, nel caso 

il C. di A. non lo avesse voluto, ero pronto a concedere al Vice Pre- sidente 

Agostino De Arcangelis la presidenza temporanea assentandomi dalla 

Cooperativa per il periodo della Campagna olearia che si approssimava (un 

Vice Presidente è inserito nel C. di A. proprio per sopperire alle eventuali 

assenze del Presidente ed io in quel periodo di tempo ero, tra l’altro, molto 

impegnato con il progetto della Caserma dei Carabinieri del Comune di Fonte 

Nuova); ripetei a tutti i presenti che, continuando la molitura a partita e non 

in massa, non potevo dedicare al frantoio tutto il mio tempo disponibile per 

salvare la mia reputazione e seguire, ora dopo ora e compreso le notti, le 

vicende della molitura al fine di scongiurare, almeno in parte, le figuracce 

dovute agli incidenti di lavorazione delle olive che sarebbero ricaduti su di 

me in quanto Presidente della Cooperativa. 

Il voto di fiducia nei miei riguardi registrò l’adesione di tutti i Consiglieri 

presenti ad eccezione dei Consiglieri Pirro, Sperandio, Tuzi, che si astennero 

(Pirro, era ovvio, Sperandio era un assiduo frequentatore del punto vendita 

della SACA ed ogni mattina andava a prendervi il caffè insieme a Pirro, Tuzi 

era la zio della moglie del Pirro). 



  

Da questa votazione fu chiaro che il Consigliere Pirro aveva da mesi fo- 

mentato zizzania tra i membri del C. di A., calunniando e mettendo in cattiva 

luce l’Arch. Tarek, perché lo riteneva un osservatore scomodo e la sua pre- 

senza giornaliera in Sede Sociale era inconciliabile con le sue spericolate(!?) 

manovre di gestore del punto vendita cooperativo. La seduta fu chiusa ri- 

mandando ai giorni successivi la decisione finale su tale punto. 

Nei giorni successivi incontrai, per caso, in Piazza S. Giovanni a Montece- 

lio il Vice Presidente Agostino De Arcangelis e fu spontaneo riprendere, tra 

noi, il discorso della presidenza temporanea che egli avrebbe dovuto assu- 

mere per i mesi di novembre e dicembre 2006, giusto il tempo della moli- 

tura; ebbi dall’interessato subito la sorpresa di una dichiarazione di insoste- 

nibilità della carica in quanto non si riteneva all’altezza del compito (quale 

fosse l’arduo compito non mi seppe bene spiegare ed io aggiunsi che si trat- 

tava di mettere semplicemente qualche firma e niente più e poi dopo un 

paio di mesi sarei rientrato io !???). Fu inutile insistere e ricordargli che 

avendo accettato la carica di Vice Presidente qualche piccolo compito in più 

del semplice Consigliere gli spettava e che se non assumeva la carica tempo- 

ranea di cui discutevamo le strade erano due: o lui si dimetteva da Vice Pre- 

sidente e se ne nominava un altro che fosse poi disposto ad assumere la 

presidenza provvisoria oppure mi dovevo dimettere io da Presidente e ne 

veniva nominato un altro al mio posto; mi replicò che io ero un bravo Presi- 

dente, che amministravo bene e che lo facevo in modo trasparente contra- 

riamente ad altri Presidenti che mi avevano proceduto e che non dovevo 

dimettermi, ma fu irremovibile e mi confidò che in vita sua aveva sempre 

avuto paura di assumere una qualsiasi responsabilità. Sapevo da tempo che 

Agostino era sempre stato “un tipo defilato” ma non credevo fino a tal 

punto, questo era sempre stato il suo carattere ed aveva all’epoca un po’ 

meno di ottanta anni ed ora (nel 2019) ne conta 92, va ancora in motorino 

pilotandolo con disinvoltura, è in buona salute e, malgrado tutto, sono an- 

cora suo amico avendomi, anche recentemente, chiesto scusa per le sue 

paure e per i danni che il suo comportamento ha provocato (vedere ap- 

presso). 

Per finirla con due parole, quando in successive sedute di C. di A., ripren- 

demmo la discussione sull’argomento, Agostino mise a disposizione la sua 

carica di Vice Presidente ma nessuno la accettò (quasi tutti “conigli  
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mannari”, non c’è che dire); si fece però avanti il neo Consigliere Domenico 

Occhionero (lupo mannaro?!) che fu disposto ad assumere, anche se in via 

provvisoria, non la carica di Vice Presidente ma quella di Presidente per la 

durata della molitura (ricordo, ancora una volta che l’aspirante nuovo Presi- 

dente era stato Consigliere nel primo anno dalla fondazione della SCAGM e 

dette le dimissioni nel 1976 per impegni di lavoro suoi personali e da allora 

non aveva mai preso parte alla vita della SCAGM; non nego che qualche so- 

spetto sul nuovo arrivato, ora in pensione, di essere un ambizioso che appro- 

fittava della situazione e trovava “il piatto già apparecchiato”, mi sia venuta 

ma considerai il fatto che forse questa poteva essere una opportunità, in fu- 

turo, per potermi allontanare dalla SCAGM, che tanto avevo amato in giovi- 

nezza e che nel recente passato avevo salvato, consegnandola forse in mani 

capaci; una cosa che non mi convinceva era però l’età del nuovo arrivato, di 

appena 2 anni inferiore alla mia, e quindi non più quella di un giovane mentre 

c’era necessità di nuove leve, possibilmente di volenterosi laureati in agraria, 

per dare un taglio di modernità alla Cooperativa sviluppando altre iniziative 

senza limitarsi alla obsoleta “molitura a partita” e ad una attività che durava 

soltanto due mesi all’anno). 

Non essendo portato a rimangiarmi quello che avevo sostenuto, cioè di 

non volere fare il Presidente se il frantoio non fosse stato diretto da una per- 

sona affidabile, accettai di dare le mie dimissioni (temporanee) non avendo 

altra scelta data la situazione determinata dall’impuntatura di Agostino. Il 

nuovo Presidente accettò l’incarico e disse di essere disponibile a fare a 

meno dell’Arch. Tarek per la conduzione del frantoio in quanto se ne sarebbe 

occupato lui personalmente. 

A fine campagna olearia non riassunsi la carica e, su mia iniziativa, man- 

tenemmo come Presidente Domenico Occhionero fino alle votazioni per il 

rinnovo del C. di A. previste per il mese di maggio successivo. 

Nei primi mesi del 2007 continuò la normale attività amministrativa della 

SCAGM. 

Per il 28/04/2007 il C. di A. della SACA Coop convocò l’Assemblea per 

l’approvazione del proprio Bilancio al 31/12/2006 ed ebbi modo di consta- 

tare e fare presenti molti “svarioni” contenuti in tale documento; tale Atto 

fondamentale presentava, ad esempio, 7 voci di Bilancio, ognuna di importo 

sostanzioso, di cui non si dava però alcuna spiegazione dettagliata nella 



  

“Nota Integrativa” allegata al Bilancio; non vi erano poi riportati i debiti, gli 

affitti ed altro, pari ad € 6.416,14 che la SACA doveva alla SCAGM. Non 

avendo avuto spiegazioni convincenti, in sede di seduta assembleare presen- 

tai una “Dichiarazione” e due allegati e del tutto chiesi l’inserimento nel Ver- 

bale. 

Negli allegati dimostravo sia la consistenza del debito verso la SCAGM e 

sia l’incidenza delle spese di gestione della SACA rapportate ai ricavi del 

punto vendita; per questa ultima voce dimostravo che tale rapporto era del 

24,34% e che era eccessivo poiché si rifletteva sui costi dei prodotti posti in 

vendita; tale ultimo dato sarebbe dovuto valere non più del 15% in modo da 

garantire ai Soci, che continuamente se ne lamentavano, prezzi più bassi di 

quelli praticati dai rivenditori privati presenti nel territorio. 

Non avendo avuto spiegazioni, votai contro insieme ad altri, il Bilancio 

passò a maggioranza(!?) e, successivamente, con mia lettera raccomandata 

del 02/05/2007 inviata a tutti i membri del C. di A. della SACA Coop, spiegai 

in dettaglio le mie contestazioni su detto bilancio (vedere DOCUMENTO 

N°63); naturalmente non fui ascoltato e quindi fui costretto a presentare un 

esposto datato 22/05/2007 al Presidente Carlo Mitra della ConfcoopLazio, 

essendo Confcooperative l’associazione cui aderiva sia la SACA e sia la 

SCAGM ed era l’Ente addetto ad effettuare ispezioni biennali su mandato del 

Ministero dello Sviluppo Economico, per assicurare (ancora ci credevo!?) la 

correttezza amministrativa delle Cooperative associate (vedere DOCU- 

MENTO N°64). 

Il C. di A. della SCAGM, per il suo rinnovo, deliberò di svolgere l’Assemblea 

il 19/05/2007; per alcuni mesi e fino a tale data si scatenò, a pieno regime, la 

macchina della propaganda e del fango nei miei riguardi da parte del Pre- 

sidente della SACA (che, ricordiamolo era pure Socio SCAGM e per tanti anni 

ne era stato Cassiere o Vice Presidente) e dei suoi stretti collaboratori quali 

moglie, figlio, altro lavoratore del punto vendita, Soci SCAGM suoi amici (si 

tenga conto che quasi tutti i Soci della SCAGM erano anche Soci della SACA 

e molti ne frequentavano il punto vendita ed, inoltre, come sopra ebbi a dire, 

quasi tutti gli inquilini, morosi per tanti anni, erano iscritti alla SCAGM e non 

erano certo miei amici poiché li avevo obbligati a pagare gli affitti arretrati e 

ad installare il contatore dell’ENEL); in questo frangente di tempo non mi 

risulta, né ho prove contrarie, che siano stati miei detrattori anche i due 
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Consiglieri del C. di A. della SACA, Occhionero e Piccolini; costoro erano en- 

trati nel C. di A. della SACA nel dicembre del 2005 per risanarla e in rappre- 

sentanza diretta della SCAGM; fu una esplicita richiesta del C. di A. della 

stessa SCAGM pur mantenendo a loro, in via provvisoria, anche la carica in 

quest’ultimo Organo fino alle successive elezioni. 

Per alcuni versi, dato il clima di scontro che si era creato, riflettei molto 

se ripresentarmi con una mia lista o lasciare di nuovo la SCAGM dal momento 

che il mio compito essenziale era stato assolto: la SCAGM si era risollevata 

dai debiti, era stata riorganizzata ecc…. ma la SACA, cui tenevo perché era 

anch’essa una mia creatura dal 1984, che fine avrebbe fatto? il Presidente 

Pirro Pietro avrebbe continuato a fare il bottegaio? avrebbe cambiato atteg- 

giamento? Decisi alla fine di continuare le mie battaglie per garantire alla 

SCAGM un futuro, di cui già avevo in mente un progetto, che non consisteva 

più nelle decotte “moliture a partita” senza sbocchi di commercializzazione 

dell’olio e soltanto con un impegno del frantoio di un paio di mesi all’anno e 

poi “amen”, e per garantire alla SACA il ritorno alla sua natura di Cooperativa 

a vantaggio dei soci e non di “bottega privata” a vantaggio esclusivamente 

di una famiglia. 

Misi su una lista di 11 Soci per affrontare le votazioni del 19 maggio suc- 

cessivo e di questa lista faceva parte anche una donna (novità assoluta fino 

ad allora e, dirò di più, altre due donne mi avevano garantito una collabora- 

zione forte benché impegnate con lavoro e famiglia) e non vi inserii, di pro- 

posito, né Piccolini né Occhionero perché li ritenevo due validi amministra- 

tori che avrebbero potuto cambiare la situazione indecorosa in cui versava la 

SACA. Di questo mio intendimento preelettorale mi ero riservato di par- larne 

con entrambi o, almeno, con Piccolini che avevo modo di incontrare in più 

occasioni, perché lo riferisse anche all’altro. Ricordo, come fosse oggi, di un 

pomeriggio, nel piazzale delle Cooperative, di avere chiesto con insistenza a 

Piccolini di parlargli delle elezioni alle porte e di non esserci riuscito perché lui 

“doveva andare di fretta a prendere la moglie” (di questo frangente il Pic- 

colini ben sa poiché glielo ricordai in una mia successiva lettera a lui indiriz- 

zata, datata 10 luglio 2008 e avente titolo “A Giuseppe Piccolini, che per tanti 

anni ho considerato un amico” e della quale non ho ricevuto risposta). Con il 

senno del dopo, che vorrei scacciare ma non vi riesco, mi sorge il dubbio che, 

stando a contatto con Pirro nel C. di A. della SACA da un anno e mezzo, sia 



  

Piccolini e sia Occhionero abbiano subito delle influenze tali da allontanarli 

da me, chissà perché e in cambio di ché, non so spiegarmelo, sta di fatto che 

entrambi si dichiararono offesi di non avere avuto posto nella mia lista e, 

perciò ne formarono un’altra e, guarda caso, con capolista Occhionero (pur 

facendo parte del C. di A. della SACA), seguito da Bartolomucci (quello che, 

secondo il parere di Pietro Pirro, “aveva portato la SCAGM sull’orlo del falli- 

mento”), da Piccolini (pur facendo parte del C. di A. della SACA), da Stazi 

Sante (pur facendo parte da tempo immemorabile del C. di A. della SACA e 

stretto sostenitore di Pietro Pirro), ed altri. Né a Occhionero, né a Piccolini, 

né allo Stazi faceva scandalo, per incompatibilità etica in caso di loro ele- 

zione, di stare sia nel C. di A. della SACA e sia in quello della SCAGM! 

E’ ovvio che questa scelta, di Occhionero e Piccolini, che consideravo miei 

amici, mi fece dispiacere e portò ad un indebolimento della compagine di 

Soci a mio sostegno che si andava a sommare alla scomparsa di tanti miei 

sostenitori defunti in passato come già ho avuto modo di dire; ormai il treno 

era però partito ed in più vigeva un nuovo Statuto dal 16/12/2004, a cui bi- 

sognava attenersi; esso era stato approvato alla svelta in Assemblea alla pre- 

senza del Notaio Tirone e predisposto dalla Microbyt, Società di fiducia della 

SCAGM da anni, appena mezzo mese prima della scadenza di legge, un mese 

e mezzo dopo il mio ritorno come Presidente della SCAGM e ad appena una 

settimana prima delle festività natalizie. 

Presentai la seguente lista avente titolo “Lista SVILUPPO e TRASPA- 

RENZA”: 

1) Ugo Rendine, 2) Fioravanti Felicita, 3) D’Aquino Flavio, 4) Pensato Fran- 

cesco, 5) Sperandio Mario, 6) Terenzi Ugo, 7) Tirelli Natalino, 8) Aureli Al- 

berto, 9) Lupi Tommaso, 10) Mari Domenico, 11) Salvatori Mariano. 

Il programma era il seguente: a) Organizzazione manageriale della strut- 

tura amministrativa della Cooperativa con eventuale riduzione da undici a 

sette membri del C. di A. previa votazione dell’Assemblea, b) Separazione 

competenze e incarichi in seno al Consiglio (Presidente, Vice Presidente, Cas- 

siere, Responsabile del frantoio, Attività collaterali ecc…); poiché la SACA 

Coop era (e lo è tuttora) una Cooperativa patrocinata dalla SCAGM, si sa- 

rebbe dovuto raggiungere per essa separazioni analoghe (gestione punto 

vendita separata dal C. di A. perché questo organo avrebbe dovuto control- 

lare la gestione, C. di A. della SACA separato dal C. di A. della SCAGM poiché 
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il patrocinato non si sostituisca al patrocinante ecc…), c) Sviluppo dell’attività 

della Cooperativa con l’obiettivo di dare attuazione ad un vero e proprio 

Piano Industriale (ammodernamento Complesso Sociale, confezionamento 

e commercializzazione dell’olio, iniziative collaterali per incrementare la ven- 

dita dell’olio ecc…), d) Istituzione della “Commissione di valutazione dei Ser- 

vizi resi ai Soci”, costituita da membri esterni al C. di A., rivolta a segnalare 

carenze e proporre rimedi alle disfunzioni in fatto di molitura, commercializ- 

zazione olio, acquisti collettivi della SACA ecc… 

Gli altri presentarono la loro lista, chiamata “Lista UNITA’, RECIPROCITA’, 

SOLIDARIETA’, con il loro programma. 

In questo clima pre-elettorale abbastanza vivace la campagna elettorale, 

che avrebbe dovuto svolgersi unicamente all’interno del corpo sociale, è tra- 

cimata in “manifesti anonimi e diffamatori nei miei riguardi fatti affiggere 

nelle vie e piazze di Montecelio”, la cui paternità è stata poi ammessa dallo 

stesso Pietro Pirro. 

Venne il 19/05/2007 e, come è ovvio, si impose la necessità di svolgere le 

votazioni secondo il nuovo Statuto (che era identico a quello attuale); all’Art. 

32.2 recitava (sibillinamente e senza altre spiegazioni): “Le elezioni delle ca- 

riche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire an- 

che per acclamazione”. Non avevo mai avuto né occasione né tempo di “leg- 

gere” il nuovo Statuto; ricordavo solo che per anni, con il vecchio Statuto, 

quando non c’era accordo e si presentava non una sola lista ma due liste, si 

concedeva alla lista che prendeva meno voti di avere, comunque, una rap- 

presentanza di 2 Consiglieri nel C. di A. al fine di avere la presenza della mi- 

noranza in tale organo per potere controllare l’operato della maggioranza; 

sta di fatto che tutti interpretammo il nuovo Statuto come una novità impo- 

sta dalla legge secondo la quale, non essendoci stata la presentazione di una 

sola lista che veniva, nel qual caso, eletta per acclamazione, la lista che 

avesse conseguito la maggioranza relativa dei voti dei presenti senza contare 

gli astenuti, le schede bianche e i voti nulli, avrebbe avuto diritto ad avere 

tutti gli 11 Consiglieri di Amministrazione. 

Le elezioni, si conclusero con il seguente risultato: 

Lista UNITA’ RECIPROCITA’ SOLIDARIETA’ voti 100 

Lista SVILUPPO e TRASPARENZA voti 89 

Schede bianche 1 e Schede nulle 1. 



  

Come è evidente dal risultato, se la mia lista avesse preso 6 voti in più 

togliendoli all’altra, avrebbe vinto le elezioni e questo sta a significare, ap- 

punto, che il malinteso (!?) tra me, Occhionero e Piccolini aveva prodotto il 

risultato negativo di cui sopra in quanto si sommava all’assenza di una mol- 

titudine di Soci, miei sostenitori di antica data, che erano fino ad allora de- 

funti. 

I numeri, comunque, erano numeri e andavano rispettati. 

Feci, seduta stante, gli auguri di buon lavoro ai nuovi eletti e si tirò in- 

nanzi. Con una lettera del 4 giugno 2007 il nuovo C. di A. dette comunica- 

zione che l’8 giugno seguente alle ore 18 sarebbe stata celebrata una Messa 

di Suffragio dedicata ai Soci defunti e vi partecipai (devo annotare con ram- 

marico, e se non ricordo male, che questa Messa fu l’ultima in quanto, suc- 

cessivamente, i nuovi Amministratori della SCAGM non la ordinarono più); il 

giorno dopo, alle ore 20, lo stesso C. di A. neoeletto, organizzò una cena so- 

ciale in cooperativa ed anche in tale occasione non mancai. 

L’euforia raggiunta da Pietro Pirro, quale “maggiore beneficiario pro 

tempore” del risultato elettorale di cui sopra in quanto continuava a ge- 

stire la sua “bottega” senza me censore (ormai semplice socio dell’una e 

dell’altra cooperativa) che potesse ostacolarlo con più efficacia, portò il 

“nostro vincitore” a divulgare una sua “Lettera aperta al dott. Ugo Ren- 

dine” datata 20 luglio 2007; tale lettera, in quanto “aperta” e quindi divul- 

gata ai quattro venti, aveva un contenuto altamente diffamatorio e addi- 

tava alla pubblica disistima la mia persona riportando affermazioni deni- 

gratorie e lesive della mia dignità morale e professionale. 

In questa lettera, infatti, ero tacciato di avere una condotta “come 

usano fare gli individui vili”, ero apostrofato come “politicante di piccolo 

taglio” e “come persona che non è mai riuscito ad affermarsi”, mi venivano 

addebitate presunte manchevolezze nella pregressa gestione della SCAGM 

dal momento che, secondo l’autore, sarei stato mosso nell’inca- rico di 

Presidente solo “da tornaconto personale”(!?).  

Per quanto sopra lascio al lettore ogni considerazione (per me parlano 

i fatti esposti fino a questo momento in questo libro), aggiungo soltanto 

che il 17 ottobre 2007 presentai alla Stazione dei Carabinieri di Guidonia 

una denuncia – querela nei confronti di Pietro Pirro, molto documentata 

e indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, 
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Dopo i miei appunti fatti a Pietro Pirro sulla sua condotta inaccettabile di 

membro dei C. di A. (sia SCAGM, sia SACA) verbalizzata sul libro delle Assem- 

blee della SCAGM nella seduta del 29/09/2006 e, soprattutto, dopo l’esito 

delle elezioni del 19/05/2007 sul rinnovo del C. di A. della SCAGM, nacque 

uno stretto connubio Pirro-Occhionero sicché, così mi hanno informato, gli 

stessi andarono insieme, con le rispettive consorti, in vacanza in Calabria ed 

il Pirro, per un certo periodo di tempo, cedette addirittura il suo incarico di 

Presidente SACA ad Occhionero, che era pure Presidente della SCAGM (es- 

sere contemporaneamente Presidente dell’una e dell’altra Cooperativa, cosa 

“incestuosa” senza etica!!). Scrissi, ad Occhionero, diretto interessato ed io 

da semplice Socio dell’una e dell’altra Cooperativa, che questa doppia carica 

era uno scandalo e ne scaturirono le dimissioni del Sig. Occhionero come 

Presidente della SACA; la Presidenza di questa, ripassò purtroppo nelle mani 

di Pirro. 

Mi risultò, appresso, che “l’incantesimo” tra i due (Pirro – Occhionero) 

finì in dissidio qualche anno dopo (attualmente la convivenza mi sembra ri- 

generata per convergenti interessi in seno alle due Cooperative) come pure 

finì “a carte bollate e tribunali” il vecchio connubio tra “Pirro e suo cognato” 

cogestori di fatto del gemello punto vendita a Marcellina (e meno male che 

finì così per cui la SACA fu svincolata almeno da questo legame illecito). 

Ho voluto fare le precedenti osservazioni non certo per il gusto di civet- 

tare su avvenimenti che appaiono privati ed esterni alla vita delle due Coo- 

perative (ma non lo sono nei fatti), ma semplicemente per dimostrare al let- 

tore l’affinità caratteriale tra i due nostri eroi che, ebri dei risultati e cointe- 

ressati alla gestione delle due Cooperative (perché cointeressati lo vedremo 

ancor meglio in appresso), festeggiavano la vittoria su di me che avevo avuto 

l’ambizione di rimettere le cose a posto. 

Ritornando ai fatti successivi alle elezioni del C. di A. della SCAGM del 

19/05/2007 e all’esposto che feci al Dr. Mitra il 22/05/2007 di ConfcoopLazio 

sul Bilancio della SACA relativo all’anno 2006, non ricevendo risposta alcuna, 

composta da “n° 8 fogli dattiloscritti su una facciata e n° 4 allegati com- 

posti da n° 46 facciate” come con scrupolo e dovizia fu verbalizzato dai 

Carabinieri, i cui sviluppi si ebbero durante il corso dell’anno 2009 e quindi 

vi tornerò sopra. 



  

mi sono recato più volte (nell’estate - autunno del 2007) nella sua sede ro- 

mana di Via Nomentana, 314 (quartiere Montesacro); qui trovai, come inter- 

locutore, il Rag. Stefano Sotgiu dell’Ufficio Revisioni che si dimostrò interes- 

sato alle mie rimostranze e che le avrebbe prese in considerazione quando 

fosse stato comandato di ispezionare la SACA; in una di queste mie visite 

capitò di discutere anche delle recenti elezioni del C. di A. della SCAGM e 

delle modalità di votazione per liste contrapposte assegnando alla lista che 

riceveva più voti la totalità dei membri; a tal riguardo il Revisore Sotgiu mi 

esternò, con pieno convincimento, che la votazione era illegittima sia perché 

si era votato per liste e non per nominativo dei candidati e sia perché non si 

poteva escludere la rappresentanza delle minoranze! Fu per me una bomba 

a deflagrazione multipla. La portai a conoscenza degli altri componenti della 

lista “SVILUPPO e TRASPARENZA”, deflagrò una seconda volta e, dopo tanto 

stupore e discussioni, si convenne di portare la notizia a conoscenza dei com- 

ponenti dell’altra lista contrapposta alla nostra (ci fu una terza deflagrazione 

e indicammo la fonte della notizia ricevuta). Si inviò, pertanto, il 15 ottobre 

2007, al solito Dr. Mitra della ConfcoopLazio, Via Val Brembana, 1 -Roma e 

p. c. al Presidente della SCAGM, la seguente lettera a firma di tutti i compo- 

nenti della lista Sviluppo e Trasparenza: 

“I sottoscritti sono tutti appartenenti alla lista “Sviluppo e Trasparenza” 

per l'elezione del C. di A. della SCAGM, elezione che si è svolta il 19 maggio 

ultimo scorso.  

Detta elezione, in perfetta buona fede nell’interpretazione dello Statuto da 

parte di tutti i contendenti, si è svolta dietro presentazione di due liste 

concorrenti facendo poi votare ai Soci o l’una o l’altra lista e attribuendo alla 

lista che ha preso più voti la totalità dei Consiglieri componenti il Consiglio.  

A seguito di tali presupposti avendo una lista ottenuto 89 voti ed un’altra 

100, l’intero Consiglio è stato costituito insediando unicamente i componenti 

della lista più votata.  

Premesso quanto sopra, avendo i sottoscritti avuto di recente notizia che 

le modalità di votazione sarebbero errate in quanto in una Cooperativa, al fine 

di garantire una rappresentanza plurima, non è ammesso il voto di lista 

potendo ogni socio esprimere una sola preferenza ad un solo candidato (cioè 

ad una semplice persona fisica e non ad una lista di più persone),  

si chiede  
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se corrisponde al vero quanto testé riportato.  

In caso affermativo, risultando illegittimo il C. di A. in carica, sarà inevita- 

bile ripetere le votazioni, e in tal caso con la presente ciò si richiede, per dare 

pienezza di poteri all’Organo di Amministrazione e rappresentanza anche alla 

lista “SVILUPPO e TRASPARENZA” avendo quest’ultima ottenuto il 47, 10  

% dei suffragi.  

Con preghiera di prendere in considerazione quanto precede, si porgono 

distinti saluti.”  

In tale lettera non si indicò il Revisore Sotgiu quale fonte delle notizie sulle 

giuste modalità di votazione poiché si dette per scontato che se un Revisore, 

responsabile delle Certificazioni Biennali delle Cooperative aderenti a Conf- 

coop, sosteneva fermamente quanto a me riferito, quello era un principio 

normale, indiscutibile e scontato, da rispettare in seno all’Associazione e, di 

conseguenza, in seno alle Cooperative Associate; ricordo pure, a me stesso e 

al lettore che, molti anni fa, fui proprio io a fare iscrivere a Confcoop sia la 

SCAGM e sia la SACA, mentre altri spingevano per l’iscrizione alla LEGACOOP; 

ciò mi riuscì facilmente poiché Confcoop era più vicina agli orientamenti po- 

litici maggiormente diffusi nel corpo sociale (fermamente e con orgoglio, per 

inciso, ricordo però a tutti che mai è stata negata l’iscrizione alle due Coope- 

rative ad alcuno che ne abbia fatto domanda, pur se di orientamento politico 

diverso da quello maggioritario!). Mi corre anche l’obbligo di ricordare che 

Confcoop (più estesamente chiamata “Confederazione Cooperative Ita- 

liane”) ha compiuto, mentre ne parliamo, 100 anni dalla sua fondazione del 

1919 e che tale ricorrenza è stata festeggiata, con numerose presenze, nella 

Sala Paolo VI in Vaticano, in visita al Papa Francesco; aggiungo, infine, che lo 

Statuto di questa Confederazione, nel Preambolo, riporta testualmente di 

rappresentare “La cooperazione che si ispira ai principi della scuola sociale 

cristiana”, che possiamo facilmente tradurre “che si ispira all’Enciclica Rerum 

Novarum di Leone XIII promulgata nel 1891”, che “ presta un concorso inso- 

stituibile all’organizzazione di una compiuta società democratica”. 

Nello stesso Statuto, al Titolo III, Struttura Organizzativa, Art. 5, punto 5, 

è riportato: “Il regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce i 

principi per la individuazione e la composizione degli Organi territoriali in 

analogia a quello della Confederazione, prevedendo altresì modalità e garan- 

zie di tutela delle minoranze”. 



  

Ho voluto fare questa ricognizione di principi basilari ai quali si sarebbe 

dovuta attenere Confcoop perché ne vedremo delle belle, in seguito, a di- 

mostrazione dell’uso smodato dell’onnipresente antico detto “predicare 

bene e razzolare male”. 

Nel settembre 2007 la SCAGM, a firma del Presidente Occhionero, pre- 

senta al Comune di Guidonia Montecelio una D.I.A. (Dichiarazione di Inizio 

Attività) prot. 72789, predisposta da un certo Geom. Pasqualino Rossi 

(all’epoca Direttore di Confcooperative Lazio, Assessore della Giunta Comu- 

nale in carica e residente nella Frazione di Villanova di Guidonia Montecelio, 

dove tuttora abita) per lavori di “Demolizione e ricostruzione servizi igienici, 

realizzazione di spogliatoio operai interno al frantoio ed altro; nel mese suc- 

cessivo detti lavori furono eseguiti e venne corrisposto al Geom. Rossi l’ono- 

rario di € 3.640,00 (che corrispondeva quasi alla spesa dei manufatti ese- 

guiti).  

Ho voluto riportare questo particolare, che sembra insignificante ma non 

lo è, per mettere in evidenza che mentre io frequentavo la sede di Confcoo- 

perative Lazio e colloquiavo con il Rag. Sotgiu sulla SACA e sulla SCAGM, 

all’interno della stessa sede (piccola e posta al piano seminterrato di un 

grosso palazzone in Montesacro), c'era anche il Direttore Pasqualino Rossi 

che era in rapporto sia con Pirro Pietro in quanto frequentatore del punto 

vendita della SACA (lo era da tempo, come ebbi modo di sapere in seguito) e 

sia con Domenico Occhionero per il suddetto incarico professionale; per 

completare il quadro e facendo un qualche passo più avanti nel tempo, nel 

marzo 2008 la SCAGM presentò al Comune una nuova D.I.A. prot. 24798, 

sempre a firma del Geom. Pasqualino Rossi, e successivamente questi fu so- 

stituito da un certo Geom. Andrea Del Figliuolo in veste di Progettista e Di- 

rettore Lavori, per l’ampliamento pensilina, per la realizzazione della tettoia 

di copertura sansa, per il rifacimento delle facciate esterne della Sede Sociale 

ecc… (si tenga conto che tale ultimo Professionista condivideva con il Geom. 

Rossi uno Studio Tecnico sito in Villanova Via Goffredo Mameli); nel corso del 

2009 il Presidente della SCAGM Occhionero affida alla L.E.A. s.c.a.r.l. i lavori 

di cui alla D.I.A. precedente, non tenendo in alcuna considerazione il fatto 

che la L.E.A. era una cooperativa (pure essa iscritta a Confcooperative) il cui 

Presidente era lo stesso Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Andrea Del 

Figliuolo (ciò è un assurdo deontologico che suscita molte perplessità in  
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quanto il Direttore dei Lavori, cioè il fiduciario della Committente SCAGM, era 

anche il Presidente della Cooperativa Appaltatrice!! di chi avrà fatto gli inte- 

ressi il Geom. Del Figliuolo, della sua Cooperativa o della SCAGM? Al tempo si 

vociferò anche di una fornitura sospetta di finestre nuove installate a Mon- 

tecelio nel fabbricato di proprietà Occhionero da parte di questa stessa Coo- 

perativa appaltatrice!); i lavori affidati alla Coop L.E.A. (alcuni dei quali inutili 

o dannosi) furono considerevoli, dell’ordine di centinaia di migliaia di euro, 

(soldi freschi da spendere in quanto disponibili grazie al mutuo di € 400.000 

che avevo ottenuto l’08/03/2005 dalla BPA) e consistettero anche nella ri- 

strutturazione completa della casa del custode; detta casa, una volta ristrut- 

turata, venne ceduta in fitto alla stessa Cooperativa L.E.A. per 6 anni + 6 (cioè 

si fece tutto in famiglia senza curarsi di alcun progetto futuro di sviluppo per 

la SCAGM che poteva essere ostacolato dall’occupazione di terzi della casa 

del custode per un periodo lungo fino a 12 anni!).  

Insomma, per dirla in breve, mentre io cercavo contatti con Confcoope- 

rative Lazio per ristabilire la legalità, in seno a questa Associazione c’erano 

persone, quali il Direttore Generale Pasqualino Rossi, che facevano affari con 

la SCAGM retta da Occhionero e supportata da Pirro. Ricordo anche un paio 

di altri particolari preziosi: all’interno della stessa Associazione lavorava un 

certo funzionario Walter Beoni, che conoscevo dagli anni 80 e che in prece- 

denza si era sempre manifestato mio amico, a cui avevo raccontato, durante 

una mia visita in Associazione, della votazione per il rinnovo del C. di A. della 

SCAGM e del parere che mi aveva dato il Rag. Sotgiu; ricordo che si manife- 

stò, ambiguamente, né d’accordo né contro questo parere lasciando però 

intendere che il Sotgiu, a quei tempi, non era ben visto, né ascoltato, all’in- 

terno della Struttura; altro dato che bisognava tenere in conto consisteva nel 

doppio incarico che aveva il Dr. Mitra Carlo e cioè quello di essere, oltre che 

Presidente di Confcooperative Lazio, anche Vice Presidente Vicario di Conf- 

cooperative Nazionale (il Presidente Nazionale era il Dr. Luigi Marino). 

Insomma ne ricavai questo semplice quadro: Pasqualino Rossi era il refe- 

rente principale del duo Occhionero/Pirro, aveva alle sue dipendenze Walter 

Beoni, era ovviamente in simbiosi e collaborazione con il proprio Presidente 

Laziale Carlo Mitra e costui era in stretto collegamento, per motivi statutari, 

con il Presidente Nazionale Luigi Marino; io che avevo riposto tanta fiducia 

in Confcooperative, quale organo ispettivo super-partes e quindi il più indi- 

cato per risolvere controversie, mi ritrovai davanti ad uno schieramento 



  

antagonista e mi restò soltanto l’ancora del Rag. Sotgiu (mi risulta che costui 

nei mesi successivi alla mia lettera del 15 ottobre 2007 alla ConfcoopLazio, 

rischiò seriamente di essere licenziato poiché sostenitore di una nuova vota- 

zione che sarebbe stata necessaria ripetere alla SCAGM; per non perdere il 

posto si chiuse in solitario silenzio).  

Per completezza, giacché siamo in argomento Confcooperative, aggiungo 

di aver scoperto in seguito, che questa stessa Associazione (così come le al- 

tre analoghe LegaCoop, AGCI, ora tutte e tre riunite nell’unico soggetto “Al- 

leanza delle Cooperative Italiane” dal 27 gennaio 2011) fanno parte, di di- 

ritto, di una specifica Commissione Centrale, presso il Ministero dello Svi- 

luppo Economico, avente anche il compito di autorizzare o no sanzioni e cor- 

rezioni di rotta alle Cooperative associate che fossero risultate non in regola 

a seguito di una o più ispezioni effettuate dal Ministero; insomma un ultimo 

MOLOC a cui dovere rendere conto; ho voluto riportare quanto sopra poiché 

appresso intrapresi anche la strada dei ricorsi al Ministero per fare valere 

miei diritti evidenti nei confronti della SCAGM e della SACA amministrate dal 

consolidato duetto Pirro/Occhionero ed anche qui, a causa dei personaggi 

presenti in seno a Confcooperative, ne ricavai poco in quanto le decisioni 

finali, pur se a mio favore, vennero rimandate “al Superiore Ministero” tra 

l’altro senza mai transitarvi, bloccandosi prima e senza giustificazioni (non 

ho mai capito come un organo del Ministero, addetto alla sorveglianza del 

mondo cooperativo, debba rimandare ad un altro organo dello stesso Mini- 

stero, chiamato “Superiore Ministero”, per avere un giudizio definitivo; sarà 

forse il MOLOC di cui sopra?); di questo ed altro ne parlerò in seguito più in 

dettaglio. 

Dopo quest’ampia parentesi, necessaria e doverosa, ritorniamo alla no- 

stra lettera del 15 ottobre 2007 indirizzata a ConfcooperativeLazio e alla ri- 

sposta che ne dette il Dr. Carlo Mitra il 03/12/2007 nella quale asseriva di 

avere rimesso al vaglio del proprio Ufficio Legislativo e Legale il nostro que- 

sito e di avere ricevuto un parere secondo il quale le votazioni per il rinnovo 

del C. di A. della SCAGM risultavano regolari (alla faccia dello Statuto di Con- 

fcooperative, della Rerum Novarum, del rispetto delle minoranze ecc…); non 

potevo aspettarmi di meglio! La catena: tratto primo Pirro/Occhionero-Ap- 

palti-Pasqualino Rossi, tratto secondo Pasqualino Rossi (Direttore) - Carlo Mi- 

tra (Presidente) aveva incominciato ad essere messa in trazione ed aveva già 

generato i suoi frutti infetti.GLI ANNI 2008/2013 INGIUSTIZIE, IMPREVISTI, 

FATTI… 
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ConfCooperative e Collegi Arbitrali 

Una volta ricevuta l’ultima risposta del Dr. Mitra e constatato che insi- 

stere a rapportarsi con ConfCooperativeLazio non risolveva alcun problema, 

anzi lo complicava, intrapresi la strada che portava alla Sede Principale di 

ConfCooperative dell’epoca in Via di Borgo S. Spirito, 78 a due passi da S. 

Pietro in Vaticano. 

Tentai subito di avere un incontro con il Presidente Nazionale Dr. Luigi 

Marino che mi veniva sempre promesso ma mai mi fu concesso (l’apparato 

filtro di segreteria argomentava sempre di un imprevisto, di un impegno im- 

prorogabile l’uno che tirava l’altro e via dicendo, come si può immaginare); 

mi documentai allora attraverso Internet sulla composizione del Consiglio di 

Presidenza Nazionale di ConfCooperative per tentare di parlare con un inter- 

posto personaggio che mi facesse poi parlare con il Presidente; trovai il nome 

di un Monsignore che faceva allora parte di diritto del Consiglio di Presidenza 

in quanto nominato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e di cui, fran- 

camente non ricordo il nome (giuro che non lo ricordo affatto e non lo dico 

obbedendo a quel famoso ritornello della Tosca di Puccini “Scherza coi fanti e 

lascia stare i santi!” perché di santi in questo caso proprio non è il caso di 

parlare); il Reverendo Monsignore (non so se formalmente si può chiamare 

così) mi concesse gentilmente un incontro all’inizio del 2008, l’incontro fu 

cordialissimo, esposi le mie ragioni e gli parlai anche del Dr. Carlo Mitra che 

non aveva risposto ad un mio esposto risalente a maggio 2007; mi promise 

che a breve mi avrebbe fatto parlare con il Presidente Marino ma, malgrado 

le attese, le sollecitazioni mie e i suoi silenzi, questo non si verificò e quindi 

fui indotto a scrivergli il 5 maggio 2008 (vedere DOCUMENTO N° 65) “per 



  

cantargli messa”; si tenga conto che in tale lettera il nome del Monsignore 

non c'è ma era stato riportato soltanto nella busta di spedizione della relativa 

raccomandata postale e tale busta mi è andata persa; a me parve evidente 

che la catena, già richiamata e cioè tratto primo Pirro/Occhionero-Appalti- 

Pasqualino Rossi, tratto secondo Pasqualino Rossi (Direttore) - Carlo Mitra 

(Presidente ConfCooperativeLazio), si fosse allungata con un terzo tratto 

Carlo Mitra (vice Presidente Naz.) – Luigi Marino (Presidente Nazionale).  

Con la solita mia testardaggine, verso la fine dell’anno 2008 riuscii ad 

avere un incontro con il Dr. Giuseppe Maggi, Direttore Centrale di ConfCoo- 

perative; fu, anche questo, un incontro “molto cordiale e mi sembrò risolu- 

tivo, chiarificatore e promettente per ristabilire la legalità in seno alla stessa 

SACA Coop contro il cui C. di A. avevo fatto ricorso a mezzo Arbitrato gestito 

dalla stessa ConfCooperative e così come espressamente riportato nello Sta- 

tuto della Cooperativa, mentre altri tre Soci, miei amici, ne avevano fatto un 

altro analogo”.  

Anche questo mio tentativo, con il passare del tempo, e soprattutto dopo 

il 16/04/2009, data in cui il Collegio Arbitrale si espresse a favore del C. di A. 

della SACA Coop e contro me e i miei tre amici, si rivelò un naufragio provo- 

cato dalla solita “catena” di cui sopra. 

Riprendiamo il discorso sulla SACA Coop dopo la lettera da me inviata al 

Dr Carlo Mitra, datata 22/05/2007, attinente al Bilancio della Cooperativa al 

31/12/2006. 

Avendo già detto parecchio sulla SACA Coop e le sue storture, è ovvio che 

le occasioni per parlarne ancora, nel tentativo di correggere le abbondanti 

altre storture che si ripresentavano, erano date dalle ricorrenze delle appro- 

vazioni dei Bilanci annuali. 

Cominciamo con il Bilancio al 31/12/2007 portato all’approvazione 

dell’Assemblea nella seduta del 30/04/2008, di cui ne chiesi copia il 

20/03/2008 ricevendone la consegna il 20/04/2008 dopo molte insistenze e 

due telegrammi di sollecito. 

In tale occasione richiesi anche un Elenco Soci aggiornato per constatare 

se costoro erano stati tutti regolarmente convocati; la richiesta la feci avva- 

lendomi degli artt. 2421 – 2422 del C.C.; l’Elenco mi fu negato dal C. di A. 

poiché vietato (!?) dall’art. 2545bis dello stesso C.C. (questo articolo non era 

affatto pertinente in quanto si riferisce alla richiesta di copie delle delibere 
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di C. di A. e di Assemblea); ripresi carta e penna e il 6/05/2008 scrissi un’altra 

raccomandata al Dr. Mitra (vedere DOCUMENTO n. 66) in cui “sollecitavo una 

risposta al mio esposto del 22/05/2007, (cioè a distanza di un anno), e 

denunciavo gli altri accadimenti” (quali il mancato ricevimento dell’Elenco 

Soci); chiudevo la mia missiva risollecitando “l’Ispezione di ConfCooperative 

e di essere invitato a chiarire le mie ragioni relativamente alle ultime tre se- 

dute di Bilancio della SACA Coop”. 

Il 15/5/2008 mi risponde, sempre a mezzo lettera, il DR. Mitra (campa 

cavallo) dicendo di avere inoltrato la mia lettera sia all’Ufficio Ispezioni sia 

all’Ufficio Legale di ConfCooperative (da questa data in poi non ebbi più 

scambi epistolari con il Dr. Mitra né mai lo potei vedere in volto di persona). 

Mentre scrivo ricordo che qualche anno fa, rovistando su Internet a mezzo del 

Motore di Ricerca Google Chrome, ho inciampato sul nome del Dr. Carlo Mitra 

e su una sua brutta storia riguardante il fallimento della Società Coop. 

Metronotte Città di Roma, sui contatti con un certo Fabrizio Montali, la cui 

vicinanza alla banda della Magliana emerse dalle cronache giudiziarie, e con 

la denuncia in capo al Dr. Mitra alla Procura di Roma per tali fatti incresciosi 

da parte di un coraggioso sindacalista, tal Mauro Brinati della CISL; ho anche 

avuto modo di vedere alcune foto del Dr. Mitra, il suo volto sullo schermo del 

PC e notizie riguardanti Walter Beoni, un suo funzionario fedele di ConfCoo- 

perativeLazio, che conoscevo da molti anni. Mi risulta che a seguito di questi 

fatti la ConfCooperativeLazio fu in seguito commissariata ed il Dr. Mitra si 

dimise.  

Fatti sconvolgenti che presero inizio, guarda caso, proprio negli anni 2007  

– 2008 nei quali misi al corrente il Dr. Mitra di fatti miei e della SACA Coop 

(tutta roba di basso peso e valore se si confronta con quanto si stava interes- 

sando al di là del mio caso: come avrebbe potuto ascoltare me e i miei piccoli 

problemi in quei frangenti!).  
 

Il 15/05/2008 il C. di A. della SACA al completo e all’unanimità, senza 

preavviso e senza un colloquio preliminare e non esistendo un Collegio dei 

Probiviri, delibera di espellermi dalla Cooperativa (i valorosi Ammini- 

stratori furono: Domenico Occhionero, Pietro Pirro, Maurizio Matzenik, 

Giuseppe Paciotti, Giuseppe Piccolini). 

Le motivazioni erano, sostanzialmente, due: 



  

1) il Socio Rendine aveva fatto propaganda presso i Soci per indurli a 

non fare spesa presso il Punto Vendita della SACA perché i prezzi erano 

troppo alti, 

2) il Socio Rendine non faceva più spesa presso il Punto Vendita da 

molto tempo. 

In sostanza, riguardo al 1° punto, al Socio Rendine, ideatore e fonda- 

tore della SACA Coop nata allo scopo di calmierare i prezzi, veniva negata 

la libertà di parola e non poteva parlare con altri Soci, che si lamentavano 

(così come lo fanno tuttora) dei prezzi troppo alti dei prodotti venduti dalla 

Cooperativa e si dimentica che al di là delle chiacchiere avevo già 

dimostrato in sede di discussione del Bilancio 2006, che “l’incidenza delle 

spese di gestione della SACA rapportate ai ricavi del punto vendita, Bilan- 

cio alla mano e considerandolo veritiero al 100% (cosa molto ardita per il 

solito convivere del binomio Controllore=Controllato), era del 24,34% e che 

era una incidenza eccessiva poiché si rifletteva sui costi dei prodotti posti 

in vendita; tale ultimo dato sarebbe dovuto valere non più del 15% in modo 

da garantire ai Soci, che continuamente se ne lamentavano, prezzi più 

bassi di quelli praticati dai rivenditori privati presenti nel terri- torio”. 

Per il 2° punto il Socio Rendine non faceva più spesa ecc… e non si te- 

neva conto, volutamente e con dolo, che ciò non era vero poiché anche i 

muri (compreso il C. di A. forcaiolo) sapevano che i miei uliveti li coltivava 

mio cognato Pasquarelli Egisto, coltivatore diretto e proprietario di altri 

suoi terreni, e questi era un frequentatore assiduo del punto vendita e del 

frantoio dove spendeva un mucchio di soldi e che per Statuto, e pro quota, 

era come se li spendessi io personalmente per quello che mi competeva 

pagare. 

Per ultimo: le due pagliacciate di cui sopra in quante verità vere po- 

trebbero essere convertite se si andasse a spulciare l’Elenco Soci della 

SACA? Su un numero di 1.500 Soci quante centinaia di Soci dovrebbero 

essere espulsi? Ma ciò non era da mettere in conto, bisognava colpire il 

grande peccatore Ugo Rendine, reo di avere ideato e fondato la SACA e 

colpevole di volerla fare rimanere una Cooperativa al servizio e beneficio 

dei Soci senza tollerare che fosse LA BOTTEGA della famiglia Pirro! Da 

grandi strateghi erano ben soddisfatti, inoltre, i nostri “5 magnifici 
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Arrivati a tal punto, considerata l’evidenza del sopruso e la strumentalità 

dell’azione del C. di A. della SACA nei miei confronti per quanto sopra ripor- 

tato, tenuto conto che lo Statuto prevedeva (e prevede) il ricorso al “Collegio 

Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione”, sito 

presso la Sede Nazionale di ConfCooperative, per trattare i contrasti tra una 

Cooperativa e i propri Soci, mi sono recato in tale Sede per avere delucida- 

zioni e consigli in merito al mio caso; spiegai il mio caso e mi fu assicurato, 

data l’evidenza dei fatti, che c’erano tutte le condizioni per ottenere, in 

tempi molto ridotti rispetto ai ricorsi giudiziari, il reintegro come Socio della 

SACA; il giorno 08/07/2008 presentai il ricorso a tale Organo, il 6/08/2008 il 

C. di A. della SACA, attraverso il proprio legale, presentò l’Atto di Resistenza, 

l’1/10/2008 nominai mio difensore l’Avvocato Luca Rossi ecc… (riprenderò 

in seguito tale argomento in quanto si sovrappose ad un altro ricorso, pre- 

sentato sempre al “Collegio Arbitrale” a firma congiunta dei miei amici Soci 

Lanfranco Di Carlo, Lorenzo Pasquarelli, Giovanni Stazi, tutti appartenenti 

alla SACACoop e tutti avendo come obiettivo prevalente l’annullamento 

della delibera di Assemblea del 29/05/2008 per il rinnovo del C. di A. della 

stessa Cooperativa che si svolse 15 giorni dopo la mia esclusione da Socio). 

Durante la seduta di tale Assemblea il Socio Lanfranco Di Carlo presentò 

innanzitutto una raccolta di 137 firme di solidarietà nei miei confronti in 

quanto ero stato espulso ingiustamente da Socio per negarmi, di proposito, 

la possibilità di partecipare alle Elezioni per il rinnovo del C. di A. sia come 

elettore attivo che passivo. 

Anche in tale caso, senza menarla per le lunghe, i tre ricorrenti di cui so- 

pra sostenevano: 

1) che non avevano avuto modo di ottenere, prima dell’Assemblea, 

l’Elenco dei Soci aventi diritto al voto, 

Amministratori” che questa espulsione programmata avvenisse a 15 

giorni di distanza dall’approvazione del terzo esercizio di Bilancio e quindi 

“a mandato del C. di A. scaduto” e pure se ciò non è ammesso dallo Sta- 

tuto: la sete di vendetta era troppa e avere tra le scatole un eventuale 

concorrente al prossimo appuntamento elettorale poteva dare fastidio! Il 

29/05/2008 vi furono infatti le Elezioni e non vi potei, quindi, partecipare. 



  

2) che nella lettera di convocazione dell’Assemblea non era specificata 

alcuna modalità di presentazione dei candidati, né circa il numero di 

essi né circa i tempi di presentazione dei nominativi, né circa i modi di 

votare, 

3) che nella stessa lettera di convocazione non si era fatto alcun cenno 

al nuovo Statuto approvato nel 2004 né ad alcun Regolamento conse- 

guente o meno. 

Con atto in data 23/07/2008 i tre miei amici di cui sopra si appellavano al 

Collegio Arbitrale come avevo fatto io qualche giorno prima, il C. di A. della 

SACA presentava il suo Atto di Resistenza ecc… 

In definitiva i due ricorsi al Collegio Arbitrale marciavano quasi in parallelo 

e “dall’aria che tirava” presso la Sede Nazionale di ConfCooperative, che io 

spesso e di proposito frequentavo, sembrava certa una soluzione favorevole 

per tutti noi Ricorrenti. 

Avvertii un cambiamento repentino di clima nel marzo 2009 ed, infatti, il 

16/04/2009, il Collegio Giudicante (formato dalle stesse quattro persone per i 

due ricorsi e nello stesso giorno ed ora) decise, all’unanimità, a favore del 

C. di A. della SACA. 

Ancora una volta ebbi la netta sensazione che “era stata tirata la famosa 

catena a tre pezzi e tutto era finito nello sciacquone di ConfCooperative”.  

Dopo la deludente esperienza dei due ricorsi al Collegio Arbitrale e alla 

assoluta inaffidabilità di ConfCooperative presi l’immediata decisione, con- 

divisa da Lanfranco Di Carlo, Lorenzo Pasquarelli e Giovanni Stazi, di ricorrere 

tutti, sempre con l’assistenza dell’Avv. Luca Rossi, alla Corte di Appello di 

Roma per invalidare gli esiti dei suddetti ricorsi. 

Legata a questa deludente esperienza, credo sia significativo portare a 

conoscenza la lettera che più in là, il 27 novembre 2009, inviai al Direttore 

Generale Dr. Giuseppe Maggi, che fu l’unico dei “pezzi grossi di ConfCoope- 

rative” che mi riservò un incontro sul finire dell’anno 2008, che mi aveva fatto 

spiegare i miei problemi e a cui avevo fatto sapere del mio ricorso al Collegio 

Arbitrale contro il C. di A. della SACA Coop e che, in quella occasione, si 

manifestò convinto delle mie ragioni (vedere DOCUMENTO NN° 71/A/B) salvo 

poi “sparire dai radar” successivamente e, ne sono convinto, sempre a causa 

dell’azionamento della ormai ben nota “catena a tre pezzi”). 
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Ministero Sviluppo Economico – Ispezioni 
Straordinarie SACA 

Premessa: Si tenga conto che in seguito sono riportati gli esposti da me 

presentati al Ministero e che lo stesso Ministero quando esprime un giudizio, 

intermedio o finale, lo invia al Presidente della Cooperativa e non diretta- 

mente a me Ricorrente; il Presidente della Cooperativa dovrebbe esporlo ai 

Soci perché ne prendano immediata conoscenza ma si dà il caso che ciò non 

è sempre avvenuto poiché l’esposizione è stata regolare e solerte quando le 

missive del Ministero erano a svantaggio del Ricorrente e nascosta o illeggi- 

bile quando erano a vantaggio dello stesso Ricorrente; questo modo di agire 

ha comportato notevoli e premeditati ritardi nello svolgimento e nella con- 

clusione delle pratiche a tutto vantaggio del Resistente.  

Avendo constatato la pessima affidabilità di ConfCooperative, per la mia 

solita caparbietà e senza alcuna ragione di potere accettare le ingiustizie su- 

bite, pensai di ricorrere non più al Collegio Arbitrale ma al Ministero dello 

Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi allora 

avente Ufficio in Roma Vicolo D’Aste, 12. 

Non mi aspettavo di trovare di meglio ma, non avendo ricevuto alcuna 

risposta da ConfCooperative circa la necessità di una ispezione presso la 

SACA, che avevo sollecitato nel lontano 22/05/2007 al Dr. Mitra (vedere DO- 

CUMENTO N°64), inoltrai l’11/02/2008 al Ministero la mia prima “Richiesta di 

Ispezione Straordinaria” per questa Cooperativa (vedere DOCUMENTO N°67) 

a cui fecero seguito due successive mie lettere ed allegati (6 maggio 2008 e 17 

novembre 2008), inviate ad integrazione della prima, poiché richieste dal 

Ministero a seguito di mie puntuali visite e rimostranze presso l’Ufficio 

preposto. 

Il Ministero provvede, a passo di lumaca, a fare l’Ispezione e il 26/03/2009 

invia al Sig. Pirro Pietro l’esito della stessa evidenziando 4 (grosse) 

irregolarità e formale Diffida a provvedere entro 90 giorni per farne le 

correzioni (vedere DOCUMENTO N° 68); tra queste 4 irregolarità ne ven- gono 

evidenziate due, riportate ai nn. 3 e 4 in cui vi è scritto: 

al punto 3) “Dovrà provvedersi al rinnovo delle cariche sociali in quanto il 

sistema elettorale utilizzato risulta lesivo della parità di trattamento tra i 

soci”, 



  

al punto 4) “Gli Amministratori dovranno dare seguito alla richiesta di al- 

cuni soci di estrarre copia del libro soci”; 

il Sig. Pirro risponde, come è ovvio, a suo modo e vantaggio (sicuramente 

sotto la regia di qualche emissario di ConfCooperativeLazio) alla diffida di cui 

sopra informando il Ministero degli esiti degli Arbitrati a svantaggio dei Ri- 

correnti e il Ministero emette un suo parere, di sapore schiettamente pila- 

tesco, rimandando la decisione finale sul sistema del rinnovo delle cariche 

sociali di cui al punto 3) ad un imprecisato “superiore Ministero” (sarà l’or- 

mai famoso MOLOC? e che senso ha rifarsi al semplice parere di un Arbitrato, 

impugnato tra l’altro in Corte d’Appello, quando il problema era stato posto 

all’attenzione dello specifico Ministero che per competenza dovrebbe es- 

sere al di sopra di un Collegio Arbitrale?); per i dettagli vedere DOCUMENTO 

N° 69, resta da evidenziare che al punto 3) è, comunque, scritto: “In ordine 

alle cariche sociali, pur rimanendo le notevoli perplessità sulla liceità del si- 

stema utilizzato, la cui valutazione si rimette al superiore Ministero, ecc..”; 

nel richiamato documento è anche riportato un appunto a firma del Socio 

Lanfranco Di Carlo da cui si evince che questo MOLOC non ha mai dato se- 

guito al riguardo (nota: sarà bene ricordare che non sarebbe mancato, in 

seno a questo Organo, la presenza inopportuna e ingombrante di ConfCoo- 

perative come membro di diritto di una qualche Commissione Centrale che, 

appena necessario avrebbe “di nuovo tirato la catena del noto sciacquone”). 

Provvedemmo, a firma mia e dei miei amici Stazi, Di Carlo, Pasquarelli, a 

spedire un’ulteriore raccomandata al solito Ministero per avanzare la “Ri- 

chiesta per la definizione del procedimento” il 14/10/2009 ma mai più si è 

saputo dell’argomento (il solito porto delle nebbie) e quindi il problema resta 

aperto e “credo dovrebbe”(!?) essere passato per competenza alla Divisione 

Seconda del Ministero. 

 
 

Ministero Sviluppo Economico – Ispezioni 
Straordinarie SCAGM 

A seguito dell’approvazione di un nuovo assurdo “Regolamento Cariche 

Sociali” predisposto dal C. di A. della SCAGM (con il supporto e i suggerimenti 

di un emissario di ConfCooperativeLazio) e l’approvazione di questo da parte 
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dell’Assemblea dei Soci nella seduta del 6 maggio 2009 in cui era presente, 

non a caso, il Sig. Walter Beoni, funzionario - emissario di ConfCooperative- 

Lazio, presi l’iniziativa di ricorrere al Ministero della Sviluppo Economico an- 

che per questo caso ed il 12/05/2009 presentai la “Richiesta di Ispezione 

Straordinaria” alla SCAGM (vedere DOCUMENTO N° 70). 

Si tenga conto, tra le tante nefandezze riportate nel sopra richiamato Re- 

golamento, che le votazioni dovevano avvenire non esprimendo la preferenza 

ad uno o più candidati ma votando in blocco soltanto per una delle liste pre- 

sentate e alla lista che avesse preso un solo voto in più rispetto alle altre sa- 

rebbero stati assegnati tutti i seggi nel C. di A. senza riconoscere alcuna pre- 

senza alle minoranze, corpose o meno, ma vi è di più poiché qualora fossero 

presentate, ad esempio, tre liste e i voti riportati da ognuna fossero pari al 

30% - al 40% - al 30%, alla lista del 40% sarebbero assegnati tutti i posti nel 

C. di A. e alle altre due liste, che sommate avrebbero ottenuto la schiacciante 

percentuale del 60%, non sarebbe stato assegnato alcun seggio! 

Alla mia “Richiesta di Ispezione Straordinaria”, la prima risposta del Mini- 

stero, datata 16/12/2009, fu molto evasiva e si concludeva “senza proporre 

l’adozione di alcun procedimento”; seguì, ovviamente una seconda mia let- 

tera del 19/02/2010, di “Richiesta di Approfondimento” del mio esposto alla 

luce di molteplici altre mie precisazioni e dettagliate altre notizie; seguii poi 

con una terza lettera poiché vi era stata, nel frattempo, una nuova seduta di 

Assemblea della SCAGM del 29/05/2010 in cui si fece uso del contestato “Re- 

golamento Cariche Sociali” e fu eletto un nuovo C. di A.; ma non basta! detta 

Assemblea fu convocata a seguito di una precedente “purga staliniana” ope- 

rata dal C. di A. in scadenza che aveva estromesso dalla Cooperativa oltre 50 

Soci (ne parlerò più in dettaglio appresso), senza preavviso e consultazione, 

a distanza di soli tre mesi dallo svolgimento delle elezioni (tra gli estromessi 

c’erano soprattutto miei sostenitori e c’ero anch’io che però feci ricorso al 

Tribunale di Tivoli contro il C. di A. ed ottenni un immediato reintegro come 

socio ai sensi dell’art. 700 del c.p.c. valido fino alla sentenza definitiva della 

causa incardinata); descrissi pertanto, a mezzo di questa mia terza lettera, 

datata 15/09/2010, i suddetti nuovi avvenimenti e tornai a chiedere la re- 

voca del famigerato “Regolamento” a cui aggiunsi la richiesta di annulla- 

mento delle ultime Elezioni. 



  

Finalmente il 21/09/2010 viene sottoscritta dagli Ispettori Ministeriali 

Conte Maria Antonietta e Montesi Alessandro la seguente diffida alla SACA: 

1) Modificare il regolamento interno per la nomina del C. di A. e proce- 

dere a nuove elezioni. (A parere degli ispettori occorre modificare il re- 

golamento per l’elezione del C. di A. poiché non garantisce la parità di 

trattamento tra i soci, infatti la presentazione prevista obbligatoria- 

mente dal regolamento vigente, di liste contenenti n. 11 soci (in pratica 

l’intero C. di A.), preclude al singolo socio il diritto all’elettorato attivo 

e passivo.  

2) Ricontrollare la presenza dei requisiti, previsti dallo Statuto, per l’am- 

missione dei soci.   

Naturalmente la diffida di cui sopra venne comunicata al Presidente pro 

tempore della SCAGM e costui rispose, ovviamente, con argomentazioni fa- 

ziose a suo vantaggio (non ne voglio nemmeno parlare per decenza); in se- 

guito, il 3 dicembre 2010, vi fu l’ultima ispezione in cui gli stessi Ispettori Conte 

Maria Antonietta e Montesi Alessandro verbalizzarono quanto segue: 

1) Non è stato modificato il regolamento per l’elezione dell’organo am- 

ministrativo, non sono state quindi riproposte nuove elezioni.  

2) E’ stato ricontrollato il possesso dei requisiti dei soci, non c’è stata nes- 

suna modifica nella composizione della platea sociale.  

3) Gli scriventi, sebbene siano ancora dell’opinione che il regolamento 

adottato per l’elezione del C. di A. sia lesivo del principio di democrazia 

interna attiva e passiva, tenuto conto delle direttive del Superiore Mi- 

nistero, non propongono provvedimenti sanzionatori.  

Se si confronta quest’ultima parte con quella riportata alla fine del para- 

grafo precedente sembra proprio trattarsi di una schietta operazione di “co- 

pia e incolla”; appare di nuovo all’orizzonte il solito MOLOC, il solito porto 

delle nebbie e quel qualcuno che ha “di nuovo tirato la catena del noto sciac- 

quone”; faccio soltanto notare la differenza tra il termine direttive, qui usato 

e il termine si rimette, usato nel precedente giudizio (da cattivo, la differenza 

la leggo così: nel precedente caso, non sapendo che fare, ci si rimette al MO- 

LOC da inventare, nel caso successivo il MOLOC è ormai confezionato ed è 

diventato una direttiva obbligata!). 

Anche questo problema resta aperto e “credo dovrebbe” (!?) essere pas- 

sato anch’esso, per competenza, alla Divisione Seconda del Ministero. 
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VOX mi spinge: cosa vuoi fare? 

A questo punto, cara VOX, tieni conto che siamo a settembre 2010, che 

come hai potuto constatare la richiamata catena di ConfCooperative è bene 

oliata, spregiudicata ed efficiente all’uso, che la voglia di ricorrere al 

“Superiore Ministero”, una volta scoperto chi è e come è fatto, mi tenta 

ma non la vedo al momento opportuna perché avremmo altri “copia e in- 

colla” e non credo si inventeranno “un super–superiore Ministero a cui 

ancora ricorrere” e quindi, indossato l’ermellino dei Giudici, si sbarazze- 

rebbero di noi con farlocche argomentazioni come si fece per gli Arbitrati; 

tieni poi conto che ho in corso una causa al Tribunale di Tivoli per farmi 

riammettere come socio dalla SCAGM e finché non vi è sentenza non si 

può dare per scontato l’esito, considera poi la grande fortuna che mi ac- 

compagna ad ogni passo e tieni presente che il 19/03/2010, quindi appena 

cinque mesi fa, è subentrato un Verbale della Guardia di Finanza che, pure 

essendo “una emerita bolla di sapone” che scoppierà però dopo i tempi 

lunghi della Giustizia Italiana, mi indica come un truffatore che avrebbe 

approfittato (“illo tempore”, cioè nel 2005 quando ero Presidente della 

SCAGM) del contributo di circa 80 mila euro che la UE aveva concesso 

alla SCAGM per l’acquisto di macchinari del frantoio. 

 

Piano di Sviluppo SCAGM - 22/10/2009 

Malgrado avessi alle spalle una esclusione come socio della SACA per la 

quale era in piedi un ricorso in Corte di Appello, malgrado la vigenza di un 

“Regolamento Cariche Sociali” (che chiamerei Regolamento Assopigliatutto) 

per cui era in piedi un ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico con rin- 

vio ad un “Superiore Ministero” (boh) e malgrado il clima avvelenato 



  

regnante nel corpo sociale, al fine di dare un contributo per tentare di ripor- 

tare a discutere su temi concreti e su prospettive future, presi l’iniziativa di 

elaborare e fare conoscere ai Soci un serio Piano di Sviluppo della SCAGM e, 

di conseguenza, della SACA Coop. 

Il 22/10/2009 il Piano era pronto e lo illustrai in una riunione con i Soci 

distribuendone una copia ai presenti. 

Il testo del Piano e gli elaborati tecnici allegati vengono riportati nel DO- 

CUMENTO N° 72 (se ne consiglia la visione e lettura). 

A seguito di mia richiesta il 20/01/2010 il C. di A. della SCAGM “mi degna” 

di illustrare il suddetto Piano ai Consiglieri; mi sembrò evidente che la mia 

proposta fu condivisa e, comunque, non contrastata ed in più chiesi di costi- 

tuire una Commissione composta da tre o quattro membri del C. di A. da un 

lato e altrettanti dalla mia parte per sedersi intorno ad un tavolo e parlare al 

fine di instaurare un confronto sereno e di eliminare le spigolosità e le in- 

comprensioni di quegli ultimi anni; dal Presidente mi fu risposto che mi 

avrebbe fatto sapere a breve. 

Il giorno dopo, cioè il 21/01/2010, il Presidente pro tempore (Occhio- 

nero) manda invece a tutti i Soci una lettera di aggressione nei miei riguardi 

mettendo a nudo tutta la ipocrisia e la paura di un confronto, informando i 

Soci che sia ConfCooperative, sia il Ministero avevano bocciato i miei esposti; 

chi legge sa come stanno effettivamente le cose e, comunque, è evidente che 

questo rifiuto fu la scusa per evitare di discutere sui problemi seri di svi- luppo 

da me segnalati e per assicurarsi una condotta della SCAGM senza 

contraddizioni (gli altri Consiglieri, scalda sedie, si comportarono da complici 

e così continuarono a fare anche in seguito!).  

Risposi con una lettera aperta ai Soci, il cui titolo ne rivela tutto il conte- 

nuto: 

“NON VOGLIO RACCOGLIERE LA PROVOCAZIONE di cui alla lettera del 

21 gennaio 2010 del Sig. DOMENICO OCCHIONERO. Nell’avvicinarsi delle 

elezioni per il rinnovo del Consiglio della Cooperativa (aprile – maggio 

prossimi) il Sig. Occhionero invece di discutere la vuole “buttare in gaz- 

zarra”“. 

 
I veri propositi del novello Dittatore si manifestarono ancor più come nar- 

rato nel prossimo paragrafo. 
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Tivoli - Tribunale e Giudice di Pace 

Ho già avuto modo di ricordare nel penultimo dei precedenti paragrafi di 

una nuova seduta di Assemblea della SCAGM del 29/05/2010 in cui si fece 

uso del contestato “Regolamento Cariche Sociali” e fu eletto un nuovo C. di 

A.; avevo anche parlato di: 

“purga staliniana” operata nella seduta del 10/02/2010 dal C. di A. in 

scadenza che aveva estromesso dalla Cooperativa oltre 50 Soci, senza 

preavviso e consultazione, dandone notifica agli interessati a distanza di 

soli tre mesi dallo svolgimento delle elezioni e che tra gli estromessi 

c’erano soprattutto miei sostenitori e c’ero anch’io. 

Per tutti gli esclusi la motivazione fu la stessa: “…Ella da tredici anni non 

porta più le olive alla molitura nella Cooperativa e conseguentemente non 

ha più scambi mutualistici con la stessa …. Inoltre la Cooperativa non può 

contare sul suo apporto per il raggiungimento degli scopi sociali” (vai ad 

immaginare una cosa del genere dopo oltre venti anni della mia vita 

giovanile e matura spesi per fare nascere e fare vivere le due Cooperative 

trascurando lavoro e famiglia! Eppure è così e, riflettendo, siccome cose 

analoghe sono accadute, nei più diversi ambiti, tante altre volte, andiamo 

avanti!).  

Voglio solo ricordare che nella seduta del C. di A., precedente a quella 

della estromissione, cioè in data 20/01/2010 in cui illustrai il Piano di Svi- 

luppo della SCAGM e lanciai la proposta di mettere su una Commissione 

apposita e attendevo una risposta positiva, passarono soltanto 20 giorni e, 

per timore di un confronto sulle cose da fare, invece di istituire detta 

Commissione il C. di A. (meglio chiamarlo “Soviet Su- 

premo”), decise, vigliaccamente, di cacciare più di 50 

Soci per non farli votare alle prossime elezioni per il 

rinnovo delle cariche sociali previste di lì a tre mesi 

(chiamatela purga, chiamatela come volete, ma di- 

ciamolo in coro che “fu una carognata…….”.  

A seguito della predetta notifica di esclusione, 

per l’ennesima volta ripresi carta e penna e il 

19/02/2010 spedii al Presidente della SCAGM una 



  

nuova Raccomandata postale in cui respingevo l’esclusione come socio 

per i seguenti due motivi: 

1) Per quanto attiene al punto a) dell’Art. 14.1 dello Statuto, il sotto- 

scritto ritiene di essere assolutamente in grado di concorrere al rag- 

giungimento degli scopi sociali e di non avere perduto alcuno dei 

requisiti richiesti per l’ammissione; 

2) Per quanto attiene il punto f) dello stesso Art. 14.1 dello Statuto il 

sottoscritto ha sempre adempiuto all’obbligo di molire la propria 

produzione di olive nel frantoio sociale. 

Spiegavo con dovizia perché rispettavo i due punti di cui sopra e chie- 

devo la riammissione a Socio entro 7 giorni e che, in caso contrario, avrei 

fatto ricorso al Tribunale, accludevo una Dichiarazione a firma di mio Co- 

gnato Egisto Pasquarelli (anch’egli socio, ma non estromesso) in cui si ri- 

portava che lo stesso coltivava per mio conto i miei uliveti e andava a mo- 

lire poi nel frantoio sociale sia per sé e sia per mio conto e accludevo n. 5 

fatture di pagamento molitura anni dal 2006 al 2009, il tutto nel pieno 

rispetto dello Statuto vigente. Per i dettagli vedere DOCUMENTO N° 73. 

A questa lettera non è mai stata data risposta. 
 

Altri Soci chiesero verbalmente di essere riammessi, sei di essi fecero una 

opportuna lettera raccomandata, ben documentata, per dimostrare di avere 

diritto alla riammissione. 

Tra questi sei Soci il primo firmatario era Giovanni Stazi, Presidente del 

Circolo ACLI di Montecelio da oltre 50 anni, vegliardo artista, fabbro e mani- 

scalco provetto, sindacalista sempre attento a risolvere i problemi sociali dei 

Cittadini che a lui si rivolgevano; lo stesso Stazi, allo scopo di rasserenare il 

clima, prese anche l’iniziativa di lanciare, il 2 aprile del 2010, la candidatura 

di un nuovo Presidente della SCAGM nella persona del Socio super partes G.  

M. a capo di un C. di A. completamente rinnovato (non vi dovevano essere né 

il Presidente Occhionero né i Consiglieri uscenti, né Ugo Rendine e tutti 

costoro erano benvenuti in qualità di collaboratori esterni in quanto Ammini- 

stratori aventi una esperienza alle spalle); così proseguiva la lettera in cui era 

riportata la proposta: potrà essere un Consiglio di persone più giovani e con 

un programma minimo, ma forte ed essenziale, basato sulla riammissione di 

tutti i Soci estromessi e sulla riapertura dei termini per la regolarizzazione del  
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capitale sociale sottoscritto nonché basato su una campagna di espansione, 

e non restrizione, del numero degli iscritti e sulla realizzazione del Piano De- 

cennale di Sviluppo già presentato in Assemblea, che è l’unico e riconosciuto 

valido e portatore di oltre 15 nuovi posti di lavoro, salvo che non ne vengano 

presentati di migliori.  

La proposta suddetta fu portata in visione di G.M. il quale ringraziò per 

l’attenzione a lui rivolta, prese un po’ di tempo per pensarci su e poi rinunciò 

all’incarico rivelandosi, nei fatti, persona pigra, complice e struzzo con la te- 

sta nella sabbia come molti altri (non immaginate quanto mi duole definire 

pigra, complice e struzzo questa persona, che devo continuare a chiamare 

G.M. per ovvi motivi, mentre avrei tanto voluto togliere i puntini e chiamarlo 

con nome e cognome e aggiungervi un solenne 

“Benemerito della SCAGM”!). 

Il Sig. Occhionero e i Consiglieri pro tempore della SCAGM, quest’ultimi 

scalda sedie e complici ignavi, non risposero a nessuno e nessuno fu riam- 

messo; si tenga conto che mentre il sottoscritto non poteva non ricorrere al 

Tribunale data la lunga storia alle spalle come fondatore e amministratore 

della Cooperativa, tutti gli altri Soci non avevano vissuto la stessa vicenda ed, 

inoltre, non ebbero alcuna voglia di spendere soldi per gli Avvocati per di- 

fendere un piccolo Capitale Sociale versato, di lire 30.000 soltanto e che, tra 

l’altro, avrebbero potuto recuperare comunque. 

I miei 7 giorni di attesa di una risposta passarono in fretta ed inutilmente 

e quindi nominai il solito Avv. Luca Rossi per la presentazione al Tribunale di 

Tivoli di un “atto di citazione in opposizione ad esclusione da socio” e suc- 

cessivamente, avendo avuto notizia che il C. di A. della SCAGM aveva antici- 

pato la data delle Elezioni per escludermi dalla votazione, avanzai, attraverso 

lo stesso mio Avvocato, richiesta di “Provvedimento di Urgenza” ex art. 700 

c.p.c. al fine di avere, per il momento, la sospensione immediata della mia 

esclusione da socio della SCAGM; il Giudice Vincenzo Picaro, con solerzia, il 

4 maggio 2010 accordò tale mia richiesta, cioè un giorno prima della data 

fissata dal C. di A. per svolgere le elezioni per il suo rinnovo. 

Il verdetto del Giudice fu notificato l’indomani 5 maggio (vedere DOCU- 

MENTO N°74) e la riunione fu spostata al 29 maggio 2010; formammo una 

lista nostra (ancora Sviluppo e Trasparenza) e inviammo a tutti i Soci della 

SCAGM una lettera datata 18 maggio 2010 con allegato un disco DVD 



  

(purtroppo elaborato in tutta fretta) in cui spiegavamo gli avvenimenti re- 

centi e i motivi della nostra lotta contro lo strapotere del Sig. Occhionero; 

esponevamo sia i nominativi di chi era in lista, sia un programma molto sin- 

tetico e aperto in modo di tentare, ancora una volta, “di riannodare il collo- 

quio ed il confronto sereno con ogni Socio” (per la lettera vedere DOCU- 

MENTO N° 75, per il DVD sono a disposizione per fornirne una copia a chi lo 

richiederà). 

Arrivati a tal punto, proprio lo stesso giorno 18 maggio 2010, per ironia 

della sorte e per aumentare la confusione e gli addebiti a questi e a quegli 

senza giustificato motivo, venne notificato dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Tivoli un “Avviso al Difensore di Deposito Atti”, legato 

al PSR (Piano di Sviluppo Rurale della UE) anni 2000 – 2006, a seguito di una 

indagine della Guardia di Finanza (atto già in precedenza accennato); l’avviso 

era indirizzato a Ugo Rendine, Bartolomucci Roberto, Occhionero Domenico 

(ultimi tre Presidenti della SCAGM) e a Rapanelli Paolo (titolare della Ditta 

fornitrice degli ultimi nuovi macchinari impiantati nel frantoio sociale tra il 

2004 e il 2005); come già promesso tratterò più in dettaglio, in questo para- 

grafo, quest’ultimo avvenimento. 

A seguito del nuovo incidente dovuto all'indagine della Guardia di Finanza 

e dopo la purga degli oltre 50 soci, quasi tutti nostri amici, espulsi con metodi 

staliniani e a causa della ristrettezza dei tempi per preparare la nostra cam- 

pagna elettorale dal 5 al 29 maggio, il risultato delle votazioni non poté es- 

sere tale da ottenere la maggioranza ed, infatti, la nostra lista prese 47 voti 

mentre la lista antagonista ne prese 98. 

Fu, comunque per noi un grande risultato se si considerano i fatti avversi 

che si sono sovrapposti, ma, a causa dell'assurdo Regolamento Interno, non 

avemmo rappresentanza nel nuovo C. di A. 

Riprendendo il discorso sul mio cammino in Tribunale, a seguito dell’atto 

di sospensione ex art. 700 della delibera del 10/02/2010 del C. di A. della 

SCAGM, quest’ultimo C. di A. mi notificava, attraverso il proprio Avvocato 

Tuzza, un Reclamo ex art. 669 terdecies richiedendo “all’Ill.mo Tribunale di 

Tivoli di revocare l’ordinanza impugnata respingendo l’originario ricorso”; fui 

allora costretto ad oppormi “contestando tutto quanto ex adverso e dedotto 

nel reclamo ex art. 669 terdecies” con apposita Memoria Difensiva redatta 

dal mio Avvocato Luca Rossi e presentata il 15 giugno 2010 al Giudice 
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Relatore Dott. Castaldo (nominato Relatore del Collegio Giudicante la sen- 

tenza di sospensiva prodotta dal Dott. Picaro). 

Il Collegio Giudicante, composto dal Dott. Nicola Saracino (Presidente), 

Dott. Renato Castaldo (Giudice Relatore), Dott.ssa Annamaria Di Giulio (Giu- 

dice), l’8 luglio 2010 emette sentenza a mio favore e “Respinge il reclamo”. 

Riprendendo la via del mio Atto di Citazione iniziale per contestare 

l’esclusione dalla qualità di Socio della SCAGM, dopo la parentesi della so- 

spensiva della esclusione da parte del Giudice Picaro, della successiva oppo- 

sizione a tale sospensione e della sentenza a mio favore del Collegio Giudi- 

cante (Relatore Dott. Castaldo), il Tribunale di Tivoli l’11/03/2014 (dopo 4 

anni!? per fortuna c’è stata la sospensiva!), Collegio Giudicante Dott.ssa Sa- 

bina Lencioni (Presidente), Dott.ssa Annamaria Di Giulio (Giudice), Dott.ssa 

Caterina Liberati (Giudice Relatore), accoglie la mia opposizione, annulla la 

delibera del C. di A. della SCAGM datata 10/02/2010 e dispone la reintegra- 

zione di Rendine Ugo nella qualità di Socio. 

Arrivati a questo punto mandai una mail pec al valoroso nostro Presi- 

dente Occhionero per sapere quanto la sua bravata di espellermi sia costata 

alla SCAGM e ricevetti una risposta vaga del tipo “quello che era costato sta 

negli atti di causa” senza dire che gli Avvocati raddoppiano queste somme; in 

altre parole la SCAGM non dovrebbe avere speso meno di € 20.000,00 e che 

tale somma non l’avrebbe dovuta pagare la SCAGM ma l’avrebbe dovuta 

pagare l’intero C. di A. perché aveva compiuto un atto doloso finalizzato a 

non fare votare a me e ad altri 50 e passa Soci!!! Da parte mia l’Avvocato di 

parte lo pagai di tasca mia pure avendo tutte le ragioni del mondo (questa è 

la Giustizia incompleta, avrei dovuto impiantare un’altra causa per tentare di 

avere una Giustizia piena per fare pagare gli Amministratori e non la Coo- 

perativa ma io non faccio, di mestiere e per scelta personale, il giustiziere a 

tempo pieno!).  

Restando con i piedi e con la mente dentro il Tribunale di Tivoli e facendo 

seguito alla denuncia – querela che avevo presentato il 17 ottobre 2007 alla 

Procura della Repubblica attraverso i Carabinieri di Guidonia nei riguardi di 

Pietro Pirro e di cui ho già scritto in questo libro, il Pubblico Ministero, in data 

19/02/2009 accolse la mia richiesta e trasmise al Giudice di Pace presso il 

Tribunale di Tivoli la “Citazione a Giudizio”. 



  

Seguirono alcune udienze finché il giorno 17/11/2011 (provate ad imma- 

ginare il mio stato d’animo: avevo mio figlio Dodo’ ricoverato da 5 giorni nel 

Reparto Rianimazione dell’Ospedale S. Andrea di Roma a seguito di un gra- 

vissimo incidente motociclistico), in occasione di una seduta presso il Giudice 

di Pace, il sig. Pirro mi diede lettura della deliberazione del C. di A. della SACA 

Coop del giorno 29/10/2011 in cui era riportato: “si delibera all’unanimità di 

iscrivere di nuovo il Sig. Rendine Ugo, previa rinuncia dello stesso ai ricorsi di cui 

sopra (cioè a quelli in atto in Corte d’Appello contro le decisioni dei Col- legi 

Arbitrali di ConfCooperative riguardanti me stesso e gli amici Di Carlo, Stazi, 

Pasquarelli), e di autorizzare il pagamento (a spese della SACACoop) del 

nostro legale e il 50% delle spese per la registrazione dei lodi arbitrali”.  

Il Pirro, dopo avermi consegnato la copia della suddetta delibera, ag- 

giunse, qualora avessi accettato la proposta, che avrebbe sostenuto anche 

le spese dell’ulteriore 50% per la registrazione dei lodi; riflettei per un po’ di 

tempo pensando che se il Pirro mi faceva quella proposta era stato sicura- 

mente consigliato dal suo legale Avv. Tuzza che lo difendeva in appello e che 

finora aveva già subito due sconfitte nella causa che avevo in corso per la 

mia esclusione dalla SCAGM; comunque, considerato che l’offerta aveva per 

me soprattutto il significato di riconoscimento delle mie ragioni, accettai l’of- 

ferta ed in più, pensando a mio figlio che stava lottando tra la vita e la morte 

e pensando alla caducità delle azioni umane, mi dichiarai disponibile a rinun- 

ciare, seduta stante, anche alla denuncia – querela incardinata presso il Giu- 

dice di Pace. 

Presentai la rinuncia, il Giudice l’accolse e condannò l’imputato (Pirro) al 

pagamento delle spese processuali. 

A questo punto mi viene la tentazione di non andare più avanti con il re- 

stante argomento attinente al titolo del paragrafo e cioè con la questione 

sollevata dalla Guardia di Finanza sul contributo pubblico, legato al PSR 2000 

– 2006 della UE, e sulla conseguente azione giudiziaria presso il Tribunale di 

Tivoli che ne derivò ed ebbe durata di tre anni fino al 2013. 

Avrebbe certamente la precedenza mio figlio Dodò (Domenico) che il 6 

ottobre 2011, quando aveva 41 anni di età, fu coinvolto in un incidente stra- 

dale sul GRA di Roma con conseguenze disastrose; siccome però a questo 

argomento voglio dedicare più attenzione e lo voglio riportare in forma com- 

piuta, senza cambiamento di temi e di interruzioni temporali, rappresen- 

tando per me la “SVOLTA EPOCALE” della mia vita e della mia famiglia, 



116  

riprendo con la questione Guardia di Finanza ecc… ecc… sorta il 19/03/2010 

premettendo che lo farò in forma succinta ma essenziale sia per mia perso- 

nale indisposizione, come sopra e per quanto sopra accennato, sia per non 

annoiare il lettore che sarà certamente stracarico di mie notizie ed elenca- 

zione di date giornaliere e fatti attinenti per avermi letto finora e che non so 

come ringraziare per la sua pazienza. 

Tutto per me ebbe inizio appunto il 19 marzo 2010 (vedere il DOCU- MENTO 

N° 76 in cui, per brevità è riportata soltanto la prima pagina del Ver- bale 

richiamato) quando fui convocato, in qualità di Presidente pro tempore della 

SCAGM da ottobre 2004 a fine anno 2004 e negli anni 2005 - 2006, dal 

“Nucleo di Polizia Tributaria Roma” della Guardia di Finanza – Gruppo Tutela 

Spesa Pubblica – Sezione Frodi Comunitarie e mi fu comunicato che tratta- 

vasi di una indagine per “la verifica in materia di FEOGA/Garanzia nei con- 

fronti della SCAGM al fine di potere eseguire specifici controlli incrociati nei 

confronti di fornitori le cui fatture sono state utilizzate in sede di rendiconta- 

zione per la percezione delle provvidenze pubbliche in argomento; nel corso 

dell’attività in parola è emerso quanto di seguito riportato: la verificata (cioè 

la SCAGM) è in possesso di due esemplari della fattura VF1/24001122 emessa 

dalla “Rapanelli Fioravante spa” con sede in Foligno (PG)…. recanti il 

medesimo importo (€ 200.785,70 compreso IVA 20%, cioè € 167.321,42 + IVA 

20%), di cui uno annotato sul registro IVA con prot. n. 101/04 e composto di 

n. 4 pagine, l’altro presentato alla Regione Lazio, composto da una pagina, 

riportante una parte dei beni elencati nell’altro esemplare”.  

Per capirci qualcosa è necessario sapere che: 

Il fatto risale all’anno 2003 quando era Presidente della SCAGM Roberto 

Bartolomucci e Cassiere Pietro Pirro ed era già stata presentata una pratica 

per giovarsi del contributo pubblico legato al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 

2000 – 2006 per l’acquisto e messa in opera di nuovi macchinari per il fran- 

toio sociale. 

Nel settembre 2003 lo stesso Bartolomucci, con tanto di verbale del C. di 

A., incarica Pirro Pietro di andare a Foligno presso la Ditta Rapanelli per chiu- 

dere il contratto per la fornitura dei macchinari; a Foligno furono stilati due 

ordini di acquisto separati: uno di € 48.000 (chiamato “premio fedeltà”) che 

riguardava i macchinari da revisionare e che era gratis, ed uno da € 

167.321,48 + IVA che riguardava i nuovi macchinari su cui si chiedeva il con- 

tributo pubblico. 



  

In definitiva nel settembre 2003 (cioè prima del mio subentro quale nuovo 

Amministratore richiamato in servizio dal 15 ottobre del 2004 dallo stesso 

Pirro per salvare la SCAGM dal fallimento!) fu tutto predisposto da Bartolo- 

mucci e Pirro ed io ne presi solo atto ed operai di conseguenza per fare ma- 

terialmente incassare il contributo (ricordo anche che dovetti integrare la 

pratica con altri documenti che erano stati trascurati e che tenevano bloc- 

cato il contributo stesso).  

Il 17/12/2004 venne emessa dalla Rapanelli Spa la FT. N°VF1/24001122 di 

€ 167.321,42+IVA con elencato tutto il materiale (sia quello revisionato e 

fornito gratuitamente, sia quello nuovo ammesso a contributo). 

Al ricevimento di tale fattura seguirono mie numerose telefonate perché 

detta fattura fosse annullata e sostituita con un’altra, dello stesso importo, 

ma con elencati i soli macchinari nuovi (quelli effettivamente pagati e am- 

messi a contributo) e in più chiedevo un’altra separata fattura del valore di 

€ 48.000,00 (totalmente abbuonato) come pattuito e cioè come “premio fe- 

deltà” e quindi di importo zero in cui dovevano essere elencati soltanto i 

materiali revisionati e/o forniti gratuitamente. 

L’ormai sconquassata Ditta Rapanelli Spa nel corso del 2005 spediva una 

nuova fattura avente lo stesso N° VF1/24001122, di importo € 167.321,42 + 

IVA con riferimento ai soli materiali nuovi e, malgrado le mie interminabili 

richieste telefoniche e due lettere raccomandate del novembre 2005, mai ha 

mandato la seconda fattura relativa soltanto ai mezzi revisionati e/o for- niti 

gratuitamente.  

Nel Bilancio della Cooperativa, stilato nella primavera del 2005, relativo 

all’anno 2004, avendo agli atti due fatture (con lo stesso numero e lo stesso 

importo) di cui una con l’elenco completo dei materiali messi in opera dalla 

SCAGM e l’altra con l’elenco ridotto ai soli macchinari nuovi ammessi a con- 

tributo, ho ovviamente, inserito la fattura con tutti i materiali poiché nel Bi- 

lancio vanno riportate le spese e le entrate, sia in termini monetari e sia in 

termini di attrezzature e macchinari che entrano o escono dal Patrimonio 

della Cooperativa (sotto l’aspetto puramente contabile dato che l’importo era 

lo stesso nulla cambiava inserendo l’una o l’altra delle fatture in atti). Ho 

voluto, di proposito, mantenere in atti entrambe le fatture “non nascon- 

dendo alcunché” per motivi di trasparenza e nell’attesa di un’altra fattura di 

importo zero (premio fedeltà) che poi non è mai arrivata a causa dello stato 
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confusionale in cui versava la Rapanelli Spa (rimando alle mie lettere del no- 

vembre 2005 e al verbale della Guardia di Finanza in cui si evidenzia la messa 

in liquidazione della Rapanelli Spa e la sostituzione con altra Società chia- 

mata “La Fenice” anch’essa successivamente liquidata ecc..). 

In parole semplici, a seguito di un controllo a campione della Guardia di 

Finanza sulle Frodi Comunitarie, è venuto fuori che la SCAGM era in possesso 

di due fatture, aventi lo stesso numero ed aventi entrambe lo stesso importo 

di € 200.785,70; la Guardia di Finanza non precisava però che mentre la fat- 

tura di 4 pagine, inserita nel Bilancio 2004, riportava l’elenco dei macchinari 

nuovi (da pagare in ragione di € 200.785,70) e di quelli vecchi da manuten- 

zionare gratuitamente per un valore di € 48.000,00 quale “premio fedeltà” 

poiché la SCAGM dalla fondazione (anno 1975) aveva sempre comprato 

macchinari esclusivamente dalla Rapanelli spa, che la fattura di 1 pagina ri- 

portava soltanto l’elenco dei nuovi macchinari (sempre da pagare in ragione 

di € 200.785,70) poiché solo questi erano soggetti al contributo pubblico (UE 

+ Stato Italiano + Regione Lazio) del 40% e cioè di circa € 80.000,00. 

Continuando con le mie disavventure, e facendola breve come ho pre- 

messo, mi sia consentito almeno di fare l’elenco di tutti i documenti e le car- 

tacce conseguenti ai fatti di cui sopra; il 17/05/2010 ci fu un altro incontro 

tra me e la Guardia di Finanza che si risolse sbrigativamente a mio danno e 

di altri, con un “Processo Verbale di Constatazione per Violazione della Legge 

23.12.1986 n. 898” e, di conseguenza, il giorno dopo la Procura della Repub- 

blica presso il Tribunale di Tivoli emette un “Avviso al Difensore di Deposito 

Atti” agli Indagati: Rendine Ugo (difeso dall’Avv. Luca Rossi), Rapanelli Paolo 

(difeso dall’Avv. Benedetta Giagnori), Bartolomucci Roberto (difeso dall’Avv. 

Benedetta Giagnori), Occhionero Domenico (difeso dall’Avv. Alberto Cuc- 

curu). 

Seguono ancora: “Verbale di Notificazione” del 19/05/2010, a me rivolto 

e stilato dal solito “Nucleo Polizia Tributaria Roma” della Guardia di Finanza, 

una mia lunga e dettagliatissima “Dichiarazione ai sensi dell’Art. 18 della L. 

23/12/1986 n. 898” inoltrata “Alla Regione Lazio – Dipartimento Economico 

ed Occupazionale – direzione Regionale Agricoltura – Area Decentrata Agri- 

coltura- Via Pianciani, 16 – Roma" recepita il 17 giugno 2010, una “Richiesta 

di coinvolgimento (da parte mia) in merito alle Contestazioni delle irregola- 

rità amministrative, Soc. SCAGM – Guidonia Montecelio”, indirizzata al 



  

“Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura di Roma – Via Pianciani, 16” re- 

cepita il 24/03/2011 ed altra analoga Richiesta indirizzata al Presidente della 

SCAGM del 05/04/2011; “Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari e 

Informazione di Garanzia” nei miei riguardi e di Paolo Rapanelli del 

19/04/2012. 

Arrivò poi una Raccomandata Postale, datata 23 Novembre 2012 prot. 

510021, da parte del “Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio – 

Direzione Regionale Agricoltura” indirizzata al “Sindaco del Comune di Gui- 

donia Montecelio”, alla “Regione Lazio – Direzione Bilancio, Ragioneria, Fi- 

nanza e Tributi", e per conoscenza a me e alla SCAGM (in questa lettera si 

richiedeva al Sindaco di multare in solido la SCAGM e me, niente di meno che 

nella mia qualità di autore materiale della violazione, di una somma di € 

79.156,84, pari al contributo concesso e incassato dalla Cooperativa, oltre 

alla restituzione del contributo stesso di altrettanto importo; ci mancava sol- 

tanto il rullare di un tamburo, lo sparo di un cannone e un banditore che an- 

nunciava la mia condanna a morte!); detto in modo conciso, venivo segna- 

lato al Sindaco e quindi alla mia Comunità di Guidonia Montecelio, dove ero 

conosciutissimo, come unico malfattore di una truffa alla UE, allo Stato Ita- 

liano e alla Regione Lazio proprio io che non avevo preso parte alla richiesta 

del contributo, non avevo trattato con la Rapanelli spa ma mi ero solo indu- 

striato a perfezionare una pratica bloccata alla Regione Lazio ed avevo fatto 

incassare il contributo alla SCAGM per pagarci il materiale installato nel fran- 

toio sociale (scomparsi dai radar i Bartolomucci e Pirro che avevano trattato 

con la Rapanelli in quanto, all’epoca, l’uno era Presidente e l’altro Cassiere 

della Cooperativa e che non ritengo, personalmente e non amandoli, autori di 

alcuna truffa pur essi, lasciato fuori l’Occhionero che era di fatto estraneo alla 

questione in quanto subentrato nel 2007 a fuochi spenti e che, comun- que, 

restava un maldicente seriale nei miei riguardi ad ogni occasione in cui si 

potesse parlare male di me pur conoscendo bene la mia condizione di per- 

sona disinteressata al malaffare).  

Riprendendo il discorso dei “documenti e delle cartacce”, il 12/12/2012, 

inoltrai una mail pec al Sig. Occhionero un cui riportavo: “essendo pervenuta 

per conoscenza, a me e alla SCAGM, la lettera che la Regione Lazio aveva 

inviato al Sindaco, rinnovo la richiesta di un incontro urgente per stabilire le 

azioni volte a tutelare i legittimi interessi sia miei che della Cooperativa”;  
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come me l’aspettavo anche questa mia richiesta non ebbe risposta e volete 

sapere perché? Presto detto e lo dico perché ne sono convinto: il Sig. Oc- 

chionero ha sempre rifiutato un incontro con me perché teme il confronto, 

sa che ho ragioni da vendere e preferisce non trapelino ad altri soggetti in 

modo che possa continuare a sparlare di me e, in questo frangente della let- 

tera al Sindaco, ritiene gli faccia molto gioco il fatto che io sia additato come 

unico colpevole di una truffa (che lui sa benissimo inesistente per tutti) per 

sbandierarlo ai quattro venti e per ripeterlo nelle sedute di Assemblea dei 

Soci per l’approvazione dei Bilanci ed inserendolo sistematicamente nella 

“Nota Integrativa”, come risulta in atti, minacciandomi querele per i danni 

che avrei procurato alla Cooperativa sia per il PSR 2000 – 2006, per cui si 

teme una multa, e sia per il PSR 2007 – 2013 a cui la Cooperativa non può 

partecipare avendo in corso il procedimento della suddetta multa; in parole 

schiette ritengo l’Occhionero un cinico e baro. 

Riprendendo, ancora una volta, il discorso dei “documenti e delle cartacce”, 

inoltrai al Sindaco di Guidonia Montecelio una lettera, protocollata in entrata 

al n. 013728 dell’11/02/2013, avente per oggetto “Sanzioni Amministrative 

Pecuniarie – Legge 898/1986 e Legge 689/1981. SCAGM – Rendine Ugo - PSR 

Lazio 2000- 2006”, in cui spiegavo dettagliatamente nell’allegato alla lettera, 

tutta la mia vicenda; 

il 18 aprile 2013 arriva, finalmente, una bella notizia: “Il Tribunale Or- 

dinario di Tivoli – Sezione del Giudice dell’Udienza Preliminare, Dott. Ma- 

rio Parisi: Dichiara non luogo a procedere avverso Rendine Ugo e Rapanelli 

Paolo in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non sussiste” (vedere 

DOCUMENTO N°77). 

A seguito della precedente bella notizia inoltro al Sindaco una mia ul- 

teriore lettera in data 30 aprile 2013 con allegata Sentenza del Tribunale 

di Tivoli di cui sopra per informarlo dell’avvenimento e chiedo “di non es- 

sere coinvolto in alcun pagamento” (sia pure in solido con la SCAGM); il 6 

giugno 2013 il Sindaco emette l’Ordinanza – Ingiunzione N° 90 in cui 



  

riporta la mia estraneità ai fatti, supportata dalla Sentenza richiamata, ed 

ingiunge alla sola SCAGM la restituzione del Contributo di € 79.156,84 alla 

Regione Lazio, avvertendo che “avverso la presente Ordinanza può essere 

presentato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, presso 

il Tribunale di Tivoli con le modalità previste dall’art. 22 della L. n. 

689/1981”; con l’Ordinanza del Sindaco alla mano e grazie al richiamo 

della mia Sentenza di Assoluzione, perché il fatto non sussiste, la SCAGM 

poté ricorrere alla Magistratura e pur sbagliando e buttando soldi al 

vento, attraverso il proprio Avv. Cuccuru, ad intraprendere presso il TAR 

del Lazio il ricorso invece che presso il Tribunale di Tivoli come indicato 

nell’Ordinanza Sindacale, il 10 febbraio 2015 raggiunse l’obiettivo dell’an- 

nullamento di questa Ordinanza ed in seguito 

il 3 luglio 2015 la Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” emise, 

finalmente, la DETERMINAZIONE seguente: 

“In conformità con le premesse, 

- si prende atto della Sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli, sezione 

del Giudice dell’Udienza Preliminare, n. 346/2013 del 18/04/2013, 

nell’ambito del procedimento penale contro Rendine Ugo e Rapanelli 

Paolo, che “dichiara non luogo a procedere avverso Rendine Ugo e Rapa- 

nelli Paolo perché il fatto non sussiste”; 

- si prende atto della Sentenza del Tribunale di Tivoli Sezione Civile n. 

314 /2015 del 10/02/2015 nell’ambito della causa civile di 1° grado tra 

SCAGM e il Comune di Guidonia Montecelio per opposizione all’ingiun- 

zione di pagamento ex art. 22 L. 689/81, che conferma la sentenza del 

Tribunale ordinario di Tivoli n. 346/2013 del 18/04/2013 ed accoglie l’op- 

posizione annullando l’ordinanza ingiuntiva n. 190/2013 emessa dal Sin- 

daco del Comune di Guidonia Montecelio; 

- si revoca la Determinazione n. A02019 del 15/03/3012 di Pronunzia 

della decadenza totale dell’aiuto della ditta SCAGM (Società Cooperativa 

Agricola Guidonia Montecelio) titolare del progetto codice AGEA n. 

34156119611; 

- si dispone che l’Area Decentrata Agricoltura di Roma provveda a re- 

vocare il proprio (precedente) atto di revoca dell’Atto di concessione 
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LA “BOLLA DI SAPONE” della presunta truffa era finalmente scoppiata e 

all’Occhionero non fu più disponibile l’arma delle maldicenze nei miei con- 

fronti (almeno su questo argomento, salvo inventarne altre). 

Per meglio focalizzare “il nostro” (e lo faccio non con lo spirito della la- 

vandaia che vuole sempre dire l’ultima in ogni lite ricorrente nel lavatoio 

pubblico ma lo faccio a scopo documentale) mi sia concesso di aggiungere 

che nel corso della sua carica di Presidente della Cooperativa “il nostro” non 

aveva perso tempo ed aveva ben guardato anche agli “interessi di famiglia” 

in quanto, approfittando del fatto che la Segretaria della SCAGM Sig.ra Anna 

Salvatori, assunta a tempo determinato, doveva licenziarsi in vista dell’as- 

sunzione al Comune nel corpo dei Vigili Urbani, la inquadrò “a tempo inde- 

terminato” sicché, dopo il suo autolicenziamento, si rese disponibile un po- 

sto di lavoro, discreto e a tempo indeterminato e “il nostro” incassò l’occa- sione 

premeditata di inserirvi la propria nipote (il posto tuttora lo occupa costei: 

cuore di nonno, bisogna capirlo!). 

A questo punto VOX non si trattiene: 

 

Mia compagna d’arme, cara Vox, ti ringrazio ancora una volta per la 

vicinanza che mi dimostri e per le occasioni che mi dai ricordandomi cose 

già immagazzinate nella mia mente ma che potrebbero rimanere dimenticate 

o non espresse a dovere. 

Mi pare evidente che tutti quelli che hanno occhi per vedere e sufficienti 

attività cognitive per capire quanto ho scritto in questo libro e nel Paragrafo 

dell’aiuto n. 14/G/2004 del 23/07/2004, dandone formale comunicazione 

alla SCAGM ar.l. 

ma, insomma, tirando le somme, ora che sembra che tu abbia smesso 

con le tue battaglie in seno alle due “degenerate Cooperative” che hanno 

interessato tanta parte della tua vita lasciando un marchio indelebile, cosa 

ti senti di dire agli “usurpatori” Presidenti attuali della SACA (Pietro Pirro) e 

della SCAGM (Domenico Occhionero)?  



  

“Un Mio Ultimo Desiderio” a fine libro (a cui rimando), non abbiano 

dubbi che la situazione nelle due Cooperative, in parole semplici, è questa: 

il Pirro, Controllore e Controllato, spadroneggia nella SACA in qua- 

lità di Presidente e Gestore, dove lavora insieme a moglie (qualifica Se- 

gretaria) e figlio (Addetto alla rivendita) e altri parenti, dove non si 

avvisano tutti i Soci quando si fanno le Assemblee per approvare i Bilanci 

annuali e per il rinnovo delle Cariche Sociali (cioè del Consiglio di Am- 

ministrazione), dove nei Bilanci non vi è traccia di Inventari per giustifi- 

care e annotare le rimanenze delle merci a fine anno, dove la gestione della 

rivendita dei prodotti non si è mai voluto compiuterizzarla lasciando una 

confusione gestionale che non rende possibile alcun controllo ma che, evi- 

dentemente, giova al Gestore; l’Occhionero, oltre ad essere Presidente della 

SCAGM e compiendolo, all’apparenza, senza spadroneggiare come il 

Pirro, fa anche il Direttore del Frantoio, percepisce un giusto guadagno 

annuale per le due cariche suddette da paragonare ad una pensioncina di 

una certa consistenza ed in più ha trovato lavoro in Cooperativa, a tempo 

indeterminato, ad una sua nipote che fa la Segretaria, è impegnato uni- 

camente sul fronte della “molitura delle olive a partite” dopo il fallimento 

della “commercializzazione dell’olio” e senza mai curarsi della “molitura 

in massa” e della “lotta fitosanitaria” che sono i due presupposti minimi 

e necessari per arrivare alla commercializzazione; entrambi i Presisenti, 

nell’esercizio delle loro funzioni amministrative, godono di un Regolamento 

Interno con connotati prettamente staliniani e di un contorno di altri Con- 

siglieri di Amministrazione, sempre gli stessi da svariati anni, con 
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qualifica di "scalda sedie e complici ignavi" e con l’aggravante, specie per 

la SCAGM, di fare parte di un C. di A. i cui membri hanno una età 

media di oltre 72 anni, ed il Presidente ne ha 76,e nessuno dei quali si 

pone il problema che è tempo di fare posto a giovani volenterosi e possibil- 

mente diplomati o laureati in Agraria senza aspettare che la Cooperativa 

“svanisca” nel nulla. 

L’uno e l’altro Presidente stanno invece bene così e si sostengono a 

vicenda perché a loro conviene e, finché si può, per assicurarsi “pagnotta 

e companatico abbondante” senza curarsi di alcun progetto futuro, specie 

per la SCAGM che è la proprietaria di tutte le strutture, che ne assicuri 

la sopravvivenza o, meglio ancora, lunga vita e prosperità a se stessa e ai 

suoi Soci e, di conseguenza, alla SACA e suoi Soci. Sono, comunque, 

speranzoso che il tempo farà giustizia e tornerà a splendere un cielo pulito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lancio appresso un mio desiderio ultimo: vorrei vedere cambiare in me- 

glio la situazione in cui versano le due cooperative agricole SCAGM e SACA 

Coop che hanno tanto inciso sulla mia vita. 

Un mio ultimo desiderio 

Il 20 luglio 2017, appena tre settimane dopo la morte di mio figlio, suben- 

trò in me il pensiero e la preoccupazione della morte di altre due mie figlie 

(adottive); sembrerà strano e fuori luogo ma spontaneamente pensai alla 

morte, futura ma non tanto lontana, delle due Cooperative SCAGM e SACA 

Coop a cui avevo dedicato tanto tempo della mia vita sottraendolo alla mia 

famiglia naturale; mi venne allora spontaneo inviare una lettera a tutti i Con- 

siglieri di Amministrazione di entrambe le Cooperative sperando di racco- 

gliere un consenso generale per sventare questo pericolo. 

Riporto appresso, per esteso, il contenuto di questa lettera, poiché lo ri- 

tengo utile e spero sveglierà le menti di tutti quei Soci (e non Soci che vor- 

ranno diventare Soci) che vorranno leggere questo mio libro, e in particolare 

questa parte, e vorranno agire di conseguenza per scongiurare il disfaci- 

mento delle due realtà suddette; tale lettera sia considerata un atto d’amore 

ed un mio 

TESTAMENTO 

in favore della SCAGM e della SACA 

Coop. 

Li 20 luglio2017 

Lettera allegata alle mail: 
 

From u.rendine@pec.ording.roma.it  

----to scagm.frantoio@pec.it   

From u.rendine@pec.ording.roma.it  

----to sacacoop@legalmail.it  

AL C. d. A. della SCAGM  

AL C. d. A. della SACA Coop. 

Sede Guidonia Montecelio.  

Da tempo medito sulla necessità di offrire un contributo agli Am- 

ministratori delle due Cooperative. 

mailto:u.rendine@pec.ording.roma.it
mailto:scagm.frantoio@pec.it
mailto:u.rendine@pec.ording.roma.it
mailto:sacacoop@legalmail.it
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La mia ultima vicenda personale che ha riguardato la morte di mio 

figlio Domenico e, dopo di questo, l’Articolo “Guerre di potere nella 

Cooperativa Agricola, espulso il Bersagliere” apparso su “Il Tiburno” di 

martedì 11 luglio scorso a firma di Vittorio Moriconi, mi spingono a 

prendere carta e penna e “provarci”…. Provarci proprio pensando a 

quella mia famiglia, ora mutilata, a cui purtroppo non ho dedicato 

molto del mio tempo passato a causa degli impegni nel sociale (fon- 

dazione e sviluppo delle due Cooperative Agricole e varie opere e bat- 

taglie civili di pubblica utilità), nella politica locale (Consigliere Comu- 

nale, Assessore ai Servizi Sociali… del nostro Comune, senza finalità 

carrieristiche ma sempre in spirito di servizio verso i concittadini), nel 

necessario mio lavoro professionale per il sostentamento dei miei 

congiunti (attività che avrei potuto curare con maggiore impegno e 

profitto e che ho sempre lasciato all’ultimo posto e pur se ciò lo dico 

senza rimpianti); passando a “Il Tiburno” e al contenuto dell’articolo 

stimolato dal Socio Mariano D’Antonio, come non segnalare a tutti noi 

(a Voi Amministratori ancor di più) che le due Cooperative (fatte le 

dovute differenze) stanno scivolando su un piano inclinato e che ciò le 

porterà al disfacimento totale con presumibile passaggio intermedio, 

fatto di apparenti progressi, che daranno luogo a scandali prima taciuti 

ma presunti e poi ad atti corruttivi palesi veri e propri. 

Mi spiego meglio: 

- Quando nelle due Cooperative si applica un Regolamento Interno 

che all’Art. 4 affida al Presidente del C. di A. la Presidenza delle sedute 

Assembleari, già si commette un grave errore di fondo poiché questo 

dovrebbe essere compito di altro soggetto al di fuori del C. di A.; nelle 

Assemblee (in democrazia e per trasparenza e ancor di più nel mondo 

cooperativo e ancor di più, di più all’approvazione dei Bilanci) il C. di A. 

si fa giudicare dai Soci e non mena la danza del dibattito in seno al 

corpo sociale; 

- Quando all’Art. 3 c’è lo sconcio del “…decide inappellatamente il 

Presidente”; 



  

- Quando, passando all’Art. 5, il Presidente (del C. di A. e dell’As- 

semblea) costituisce i Seggi elettorali e propone i Presidenti dei Seggi; 

- Quando, passando all’Art. 6, “… il Presidente può seguire un or- 

dine diverso da quello contenuto nella comunicazione di convoca- 

zione (senza curarsi se l’Assemblea è favorevole o meno); 

- Quando all’Art. 12 è previsto il solo voto alla lista e non ai singoli 

componenti dell’una o dell’altra lista (alla Confcooperative sostene- 

vano un tempo che non si potevano esprimere voti di lista!); 

- Quando all’Art. 14 troviamo lo scandalo supremo di “….fra le liste 

presentate dai Soci risulteranno eletti quali membri del C. di A. i can- 

didati che fanno parte della lista che ha conseguito il maggior numero 

di voti” (il che è come dire che non ci sarà mai alcuna rappresentanza 

delle minoranze e, per sfregio, non ci sarà rappresentanza alcuna an- 

che per quella lista che riporta un solo voto in meno!!); prima di questa 

dittatura esisteva il riconoscimento di almeno due Consiglieri di mino- 

ranza! 

E proseguendo: 

- Quando, come è accaduto per la SCAGM, il C. di A. espulse 53 Soci 

(scomodi) per motivi elettorali e a distanza di solo 2 mesi prima delle 

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e poi ne sono stati espulsi 

recentemente altri 16 adducendo, in entrambi i casi, che trattasi di Soci 

che non molivano nel frantoio sociale e non ci si cura che lo Sta- tuto 

vieta questi comportamenti poiché prevede che un Socio molisca 

anche attraverso congiunti e/o persone di fiducia che curano i propri 

uliveti (a me il Tribunale riconobbe pienamente questo diritto e lo 

avrebbe riconosciuto anche ai 53 Soci di cui sopra se avessero fatto 

analogo ricorso!) e senza tenere conto che con la Riforma delle So- 

cietà Cooperative sono ammessi a Soci anche semplici finanziatori e chi 

non coltiva la terra come ad esempio giovani innovatori in campo 

agricolo che trovano nella Cooperativa il motore e il luogo adatto per 

esprimere il loro ingegno e attuare programmi di sviluppo a vantaggio 

della collettività; 
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- Quando le espulsioni dei Soci le compie, quando vuole e come 

vuole, il C. di A., senza alcun preavviso e atto intermedio di diffida do- 

cumentata, e non un Collegio di Probiviri, siamo in pieno regime stali- 

niano fatto di purghe e prepotenze inaudite; 

- Quando per la SACA Coop. (che conta più di mille Soci ed ha un 

volume di affari annuo di oltre 700.000 euro) il C. di A. convoca le As- 

semblee limitandosi ad esporre un semplice avviso appeso nel punto 

vendita senza arrivare a convocare tutti Soci come previsto dallo Sta- 

tuto (e da ogni logica); 

- Quando nella SACA Coop. Il Presidente del C. di A. amministra la 

Cooperativa e gestisce il punto vendita e la Segreteria della Coopera- 

tiva insieme al proprio nucleo familiare e altri parenti esercitando la 

funzione di controllore e controllato in modo evidente e, d’altra parte 

e seppure in tono minore, il Presidente della SCAGM amministra la 

Cooperativa e gestisce il frantoio e la Segreteria della Cooperativa a 

mezzo di altro congiunto, comportandosi, pur se in modo più deco- 

roso, come il precedente Presidente; 

- Quando ci sono i comportamenti e il Regolamento di cui sopra 

come è possibile non rendersi conto che così non si può andare avanti! 

Pure dando per scontato che sia l’uno sia l’altro Presidente siano 

delle persone oneste e cristalline (e, come a me risulta, competenti nel 

loro lavoro di gestori del punto vendita e del frantoio), come non ren- 

dersi conto, poiché nessuno è eterno, che lasciando il Regolamento 

così come è e continuando senza la separazione delle figure del con- 

trollore e del controllato, verranno appresso altri Presidenti, a capo di 

cricche affaristiche, che saranno attirati dal potere illimitato che viene 

loro consegnato e dai possibili guadagni illegali e incontrollati che po- 

tranno ottenere? che fine faranno le due cooperative? 

Come correggere la rotta finché si è in tempo? 

Posso per l’occasione sentirmi padre di queste due figlie cui ho de- 

dicato 21 anni della mia vita e dare dei suggerimenti perché non 



  

muoiano prematuramente? Non ho mai odiato e temuto la morte 

come in questi giorni! 

1) Sig. Presidente della SACA Coop, sei un buon gestore del Punto 

Vendite, continua tu e la tua organizzazione a farlo e ti sia corrisposta 

la giusta mercede; 

2) Sig. Presidente della SCAGM, sei un ottimo Direttore della Coo- 

perativa e del frantoio e, finalmente, sono svanite le lamentele dei Soci 

conferenti, continua a farlo e ti sia reso il dovuto; 

3) Sigg. Presidenti della SCAGM e della SACA Coop, rinunciate al 

vostro incarico di Amministratori e correggete, prima, il Regolamento 

Interno perché sia garantita in futuro democrazia e trasparenza e se- 

parazione delle figure del controllore e del controllato, ed in più mi 

sento di suggerire (e di inserirlo nel nuovo Regolamento) che le sedute 

delle Assemblee vengano comunicate a tutti i Soci e che per spendere 

meno delle Raccomandate postali ci sono tanti altri modi: ad esempio 

gli sms con o senza Whats App, le mail certificate o meno, le stesse 

lettere postali prioritarie, le raccomandate a mano, l’avviso telefonico 

registrato, il tutto purché ci sia l’autorizzazione sottoscritta dal Socio 

sulla propria forma di convocazione e per il caso delle lettere priorita- 

rie purché ci sia un elenco di spedizioni vistato dagli uffici postali cui si 

consegnano le lettere e in cui si evidenzino anche le date di spedizione 

ecc.. 

Posso continuare con altri suggerimenti? 

Ritornate sui vostri passi, reintegrate quei Soci che restano ancora 

in vita, su 53 allora espulsi, con particolare riferimento al benemerito 

(e purtroppo ora defunto, ndr) Giovanni Stazi (allora 95enne, che ne 

sarebbe particolarmente allietato), reintegrate gli ultimi 16 Soci che 

avete cacciato e reintegrate, infine, il Socio Mariano D’Antonio che 

avete punito solo perché ha voluto manifestare il suo punto di vista 

(con i modi caratteriali che possiede); vedrete che le due Cooperative 

acquisteranno il massimo della loro vitalità, progrediranno 
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notevolmente e lo spirito d’azione originario tornerà tra tutti noi su- 

perstiti e tra i nuovi Soci. 

Impegnate anche Confcooperative a rivedere Statuti e Regolamenti 

delle nostre Cooperative perché anche questa Organizzazione ritrovi la 

Via Maestra (ora l’ha smarrita del tutto avendo avallato storture e 

forzature inaudite).  

Richiamate Confcooperative al rispetto dei principi che ne determi- 

narono la nascita con espresso riferimento all’Enciclica “RERUM NO- 

VARUM” del Papa Leone XIII del 15 maggio 1891! 

Quanto sopra voglia rappresentare un atto d’amore verso due 

realtà che versano in pericolo di vita e che vorrei vedere salvate su mio 

stimolo e a seguito di un esame sereno e obiettivo di Voi tutti compo- 

nenti dei C. di A. di SACA Coop. e SCAGM. 

Vi invito a riflettere che, specie per la SACA Coop che non convoca 

le Assemblee avvertendo tutti i Soci, è cosa talmente grave e ingiusti- 

ficata per cui… OMISSIS… (questo finale mio breve omissis è inserito per non 

suggerire ad alcun lettore come demolire la SACA ma per stimolare la presenza di 

molti soci nelle Assemblee, specie quelle dedicate al rinnovo delle cariche sociali al 

fine di rinnovare il Consiglio di Amministrazione attuale, attualmente sempre lo 

stesso e da vecchia data, che ha determinato l’assurda situazione in cui versa la Coo- 

perativa). 

Con speranza e in attesa di positivo riscontro, 

Cordiali Saluti Ugo Rendine 

La suddetta lettera, malgrado il contenuto colloquiale, seppure non tacendo o 

trascurando la realtà inoppugnabile dei fatti, non ha avuto risposta alcuna, cioè tutti 

i destinatari “ hanno nascosto la testa sotto la sabbia” e, non solo, pur avendo ri- 

chiesto, successivamente e per ben tre volte “ un incontro a quattr’occhi” al Presi- 

dente della SCAGM Domenico Occhionero, in un luogo a sua scelta per discutere 

insieme sui punti da me sollevati, questo incontro è stato promesso ma non c’è mai 

stato! 

Come concludere allora? 

Considerato che i Presidenti delle due Cooperative non hanno preso nes- 

suna iniziativa mettendo ancor di più in evidenza il loro stato di guardiani dei 

loro esclusivi interessi, considerato che tutti i Consiglieri, pur ricevendo 



  

soltanto briciole per il loro operato di sostenitori dei rispettivi Presidenti, 

pure essi non hanno dato alcuna risposta dimostrando il loro stato di “scalda 

sedie e complici ignavi”, vogliano i lettori del presente libro, specie se Soci o 

aspiranti Soci delle due Cooperative, tenere conto che presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico in Roma giacciono le due risultanze delle Ispezioni 

Straordinarie, l’una da me richiesta e l’altra richiesta, insieme, dai Soci Lan- 

franco Di Carlo, Giovanni Stazi (defunto il 7/10/2017), Lorenzo Pasquarelli. 

Dette Ispezioni riconobbero, per iscritto e con tanto di diffida ai Presi- 

denti delle due Cooperative, la validità delle nostre richieste in fatto di cam- 

biamento del Regolamento Interno, di richiesta del libro soci che ci veniva 

negato, di modalità di elezioni dei Consigli di Amministrazione che erano an- 

tidemocratiche e da correggere, ma dal Ministero non furono presi provve- 

dimenti definitivi poiché si rimandò tutto ad un imprecisato “Superiore Mi- 

nistero” che io ho chiamato MOLOC (per maggiori dettagli vedere i due Pa- 

ragrafi precedenti “ MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – ISPEZIONI 

STRAORDINARIE SACA e SCAGM del presente libro); all’epoca, noi ricorrenti, 

non demmo seguito per arrivare al cosiddetto Superiore Ministero perché fu 

chiaro che, dopo le diffide, c’era stato l’intervento ostacolante di ConfCoo- 

perativeLazio, allora sotto il dominio del chiacchierato Presidente Carlo Mi- 

tra e del Direttore Geom. Pasqualino Rossi nostro conoscente e compaesano 

di Villanova in affari con la SCAGM (presidenza Occhionero) per l’appalto dei 

lavori di ristrutturazione e manutenzione del complesso sociale; mi risulta 

che attualmente è stata ricostituita ConfCooperativeLazio poiché è stata 

prima commissariata ed il presidente Mitra si è dimesso da 4/5 annI. 

Sono a disposizione di chiunque voglia procedere per affrontare “il Supe- 

riore Ministero” (MOLOC dai piedi d’argilla) ed abbia necessità di documenti 

e notizie al riguardo. 
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Approfitto del fatto che mi è pervenuta, non direttamente ma 
da parte di un Socio della SCAGM, un volantino del Sig. 
Domenico Occhionero indirizzato a tutti i Soci, che riporto 
appresso in copia e per la quale mi corre l’obbligo di risposta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 
 

 

 



 

 
 

 



  

RISPOSTE ALLE FALSITA’ DI  

DOMENICO OCCHIONERO 

 
I ^ FALSITA’  “Il Piatto Apparecchiato”. 

  Che centra e vai a capire poi, con il clima che si era creato, se è vero o 
no e se c’erano o no tre quintali di pasta maleodorante e chi l’aveva messa, io 
ne sento parlare solo adesso e non mi risulta se ne sia parlato allora nel 2007, 
comunque del “Piatto Apparecchiato” io ne parlo nel mio Libro e mi riferisco a 
tutto ciò che era stato realizzato dalla Fondazione della SCAGM e da chi (non 
ci mise, certamente, un capello il Sig. Occhionero che fu Consigliere per il 
primo anno dalla Fondazione (1975-1976) e poi sparì dai radar per 30 anni). 

II ^ FALSITA’ “Regolamento Assopigliatutto”. 

 Questa vicenda è spiegata <<per filo e per segno>> nel Libro, a cui 
Rimando>> e fu conseguenza dei legami in Affari messin a nudo nel libro 
stesso. 
III ^ FALSITA’ “Purghe Staliniane”. 

 Quanta faccia tosta e quante bugie per giustificare quest’altro 
“scempio della ragione!” Perché non dire che le due purghe del 10/02/2010 e 
14/02/2010, riguardanti oltre 50 Soci, furono effettuate soltanto a distanza di 
tre mesi dalle elezioni del nuovo C. di A. del Maggio successivo, che tra gli 
sfrattati c’ero anch’io (che poco o niente avevo dato per le Cooperative fino 
ad allora!) che feci ricorso in Tribunale e fui reintegrato (stessa cosa sarebbe 
avvenuta per gli altri Soci se avessero fatto altrettanto superando il discorso 
sulle spese legali da affrontare), che lo sfratto fu eseguito all’improvviso senza 
ascoltare prima le ragioni degli sfrattati e che tutto fu eseguito, diciamo la 
verità, per non fare votare l’ottanta % degli sfrattati che erano miei sostenitori! 
IV ^ FALSITA’ “Appalti”. 

 Anche su questo aspetto il mio è <<un libro aperto e documentato>> 
ed è inutile spendere altre parole. Mi fa specie che il Sig. Occhionero confonda 
le figure del Presidente della SCAGM e del Progettista e Direttore Lavori di 
un’opera per la SCAGM (che non sono affatto figure in contrasto) con il Geom. 
Pasqualino Rossi oppure il Geom. Andrea Del Figliuolo che sono stati i 
Progettisti e i Direttori di opere a favore della SCAGM e, allo stesso tempo, i 
legali rappresentanti delle Ditte esecutrici dei lavori! (durante i lavori quali 
interessi faranno? Quelli della loro Ditta o quelli della Committente SCAGM 
che li aveva incaricati per il controllo?). 
 

 
 



 

Finale con I fuochi di artificio del nostro Occhionero quando chiude la 
sua lettera con la questione del mutuo di € 400.000 ottenuto nel 2005 per il 
quale nulla sarebbe valso l’averlo ottenuto e tutto il merito sarebbe 
condensato nell’averlo speso e, ormai, quasi del tutto pagato! Mi meraviglio 
del fatto che il “nostro” abbia lavorato in banca per una vita! Dimentica che il 
sottoscritto nel 2004 fu chiamato dall’allora cassiere della SCAGM Pietro Pirro 
perché rientrasse a fare il Presidente in quanto si stava andando verso il 
fallimento e che nessuna banca da anni faceva più credito alla SCAGM, 
dimentica che senza quel mutuo dal 2005 il fallimento sarebbe avvenuto 
poiché c’erano 800 milioni di vecchie lire di debiti da pagare, tace pure 
sapendo che grazie a quel mutuo fu estinto un mutuo contratto 
precedentemente con il Centro Banca (indicato dalla Regione Lazio la quale 
contribuiva anche a pagare gran parte delle quote interessi) e che con 
l’estinzione di quest’ultimo mutuo si recuperò, semester dopo semester, un 
rimborso di 17 semestralità di quote interessi da €/cadauno 5.388 per una 
somma complessiva di € 91.596, tace il “nostro” nascondendo il fatto che il C. 
di A. di allora accolse all’unanimità la concessione del mutuo perché c’erano le 
condizioni obiettive per pagare le rate anche in forza di quest’ultimo recupero 
e in forza delle entrate provenienti, soprattutto, dagli affitti riscossi dai gestori 
di telefonia mobile che avevano installato le loro antenne sul serbatoio pensile 
(anche questo realizzato dal C. di A. a conduzione Rendine nel 1993!). Si tenga 
conto, infine, che senza questo serbatoio, tuttora, la SCAGM non andrebbe 
avanti poiché, mancando gli affitti suddetti, per quadrare i conti dovrebbe fare 
molire a non meno di 20 euro al quintale (cosa impossibile, tra l’altro, poiché 
nessuno verrebbe a molire a questo prezzo e la SCAGM fallirebbe subito!). 
Tenga infine conto il “nostro” che senza quel mutuo non avrebbe potuto fare 
i lavori di manutenzione straordinaria del Complesso Sociale e altri decantati 
“APPALTI”. 
      20/06/2020      Ugo Rendine  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

CONCLUSIONI (ragionare, guardare avanti e non raccogliere le provocazioni) 

 

Quali sono le soluzioni per la sopravvivenza delle due Cooperative, 
considerando l’avanzato stato di età dei componenti degli attuali Consigli di 
Amministrazione: 

1) Non tirare alle lunghe e pensare allo sviluppo senza sfasciare niente 
(nessuno deve volere questo! A mettere in piedi le Cooperative c’è 
volute molto, a demolirle occorre pochissimo!) 

2) Cambiare gradatamente, ma anche velocemente, lo stato attuale 
degli Organi Amministrativi e fare un Bando Pubblico per aprire le 
porte a giovani Laureati e Diplomati in Agraria perché si attui un 
programma decennale di sviluppo del tipo da me proposto al C. di A. 
il 20/01/2010 e che, come allora, fornisco gratis a SCAGM e 
SACACOOP; pensare sempre alla grande e poi fare il passo secondo la 
gamba, mai partire da poco e simulare quei Soci della SCAGM che nel 
1976 volevano fare il frantoio nell’ex mattatoio di Montecelio!!!  

3) Ricominciare con la Lotta Fitosanitaria condotta per tutti i Soci 
(SCAGM e SACA) dalla Cooperativa SCAGM e molire in massa le olive 
facendo ogni sforzo al riguardo per potere, finalmente, arrivare alla 
commercializzazione dell’olio 

4) Sperimentare un nuovo tipo di coltura delle olive “a spalliera”, 
pensare anche oltre gli ulivi come ad esempio alla “Agricoltura 
verticale idroponica” da esercitare all’interno dei tanti capannoni 
industriali abbandonati ed esistenti nel nostro Comune, alcuni dei 
quali in vicinanza dei Mercati Generali nella Tenuta del Cavaliere ecc… 
Si potrebbe continuare con tante altre proposte ………………………. 

 

Giugno 2020          Ugo Rendine 


