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NOTA INFORMATIVA  

Cari Consorziati, ci accingiamo a trascorrere insieme la terza stagione estiva nel nostro Villaggio, meta 

desiderata per il riposo, per ridurre i ritmi spesso convulsi della nostra vita ed allentare le tensioni; per 

trascorrere con i nostri giovani, impegnati a lungo sin dallo scorso autunno nelle attività scolastiche, 

momenti di socialità e leggerezza che non abbiamo potuto cogliere e realizzare durante i mesi precedenti. 

Questo CdA ha lavorato con costante impegno nel corso dell’anno, in continuità con le prospettive e visioni 

del villaggio presentate sin dall’avvio di questa Amministrazione, con l’ambizione di offrire a tutti 

l’opportunità di trascorrere la imminente stagione estiva con serenità e pienezza, non trascurando di 

mettere a disposizione tutti i servizi necessari a rendere agevole e gradita la permanenza nel nostro 

Villaggio. 

Affinché ciò si avveri occorre, tuttavia, che si manifesti, con spirito di collaborazione, il vostro importante 

contributo ed autorevole aiuto nel richiedere, specie ai propri figli in giovane età, il rispetto delle regole e dei 

conformi comportamenti nell’ambito della nostra grande comunità, che si estende all’interno di una 

proprietà privata di oltre 130 ettari, difficilmente governabile soltanto attraverso l’impegno del CdA e 

l’ausilio della vigilanza che, peraltro, questa estate sarà integrata da ulteriori figure professionali di 

supporto a quelle esistenti, poste nei punti così detti “caldi” del villaggio. 

Nell’augurare a tutti voi una buona vacanza, vi suggeriamo di leggere le note successive, utili alla 

conoscenza dei più significativi servizi presenti nel Villaggio ed alle relative innovazioni realizzate. 

1.SISTEMA DEGLI ACCESSI: 

L’accesso ai villaggi di Rosa Marina e Cala di Rosa Marina avviene mediante il nuovo sistema elettronico 

della HUB, interconnesso e ormai completato in tutte le sue componenti, con zona filtro e antipass-back 

attivi. 

Dall’utente, in fase di ingresso al villaggio, va posta attenzione alla zona filtro (spazio tra le due sbarre), che 

deve essere utilizzata da una sola auto per volta. Quindi ogni auto in ingresso preceduta da altro automezzo 

deve fermarsi, ai fini di sicurezza e buon funzionamento, in corrispondenza della fascia bianca tracciata a 

circa 1 mt di distanza dall’inizio della zona filtro. 

N.B.: L’antipass-back attivo impedisce il transito di un utente attraverso il varco controllato nel caso in cui si 

tenti di compiere un secondo passaggio nella stessa direzione di movimento (in ingresso o uscita) 

utilizzando la medesima tessera (badge) di accesso. 

Il nuovo sistema degli accessi consente di accedere ai Villaggi di RM e Cala anche tramite un badge “long 

range” tipo telepass, che evita al consorziato di dover abbassare i vetri del finestrino dell’auto per 

avvicinare la tessera standard alla colonna predisposta. Il consorziato che ritenga opportuno utilizzare la 

nuova tessera tipo telepass può richiederla, a titolo oneroso, presso gli uffici consortili in sostituzione di una 

tra quelle già assegnate.  

Si segnala infine che la nuova cartellonistica verticale posizionata presso ciascun varco (BH, Uliveto, GH, 

Arcate) e sul lungomare a ridosso della macchia mediterranea sintetizza le regole vigenti nel villaggio 

riguardo la mobilità con auto e motocicli. 

2.SISTEMA DI COMUNICAZIONE WI-FI  

Il sistema di comunicazione tramite internet, già presente in alcuni luoghi di socializzazione del villaggio 

Rosa Marina, è stato implementato con la costruzione di una nuova dorsale in fibra ottica che, partendo 
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dall’ingresso GH (Grand Hotel), è stata collegata alla rete esistente nel nodo di distribuzione posizionato 

presso la Farmacia e da qui proseguendo per Largo Arcobaleno e via Carmela Davide giunge alla Rodos da 

cui risale lungo Viale Massimo collegando le zone Lambertiana, Capanno e Pontile. Sulla dorsale di viale 

Massimo, quindi, saranno posizionati gli Hot-spot che consentiranno di ottenere un adeguato collegamento 

internet tramite WI-FI sulle spiagge.  

3. CONFERIMENTO RIFIUTI 

Riguardo il conferimento dei rifiuti solidi, si invita cortesemente ogni consorziato ad attenersi 
scrupolosamente alla tipologia di rifiuti da conferire ed al calendario giornaliero, già predisposto e 
concordato con l’azienda comunale GIALPLAST, consultabile presso gli uffici o sulla MINIGUIDA 2018, con 
invito a darne specifica comunicazione agli affittuari o comodatari stagionali. Ciò allo scopo di evitare che si 
vedano per il villaggio buste non raccolte perché non conformi alla tipologia di rifiuti indicata, o per 
noncuranza e superficialità di pochi, dando così una immagine di trascuratezza e poco gradevole del 
villaggio stesso.  
 

Si ricorda inoltre, che gli ingombranti da smaltire possono essere depositati nel giorno della settimana in 

calendario (mercoledì) presso l’ingresso della propria villa e smaltiti gratuitamente, previa richiesta 

all’azienda municipale GIALPLAST da effettuare al N. 0831-303055 o in via telematica sul sito dell’azienda 

www.gialplast.it e conseguente informazione agli uffici del consorzio. Il mancato rispetto delle regole su 

esposte da parte dei consorziati, comporta la necessità di ricorrere ad interventi straordinari mediante la 

stessa azienda GIALPLAST, con un costo a carico del consorzio, quindi di tutti noi, pari a circa 900,00 euro 

per ogni intervento. Pertanto è severamente vietato il deposito di materiale ingombrante per le strade del 

Consorzio, che in qualità di responsabile nei confronti dell’Autorità competente in materia igiene 

Ambientale, si vedrà costretto a promuovere ogni azione a tutela dell’immagine del Villaggio. 

4.MOBILITA’ E PARCHEGGI 

Per la mobilità all’interno del Villaggio è previsto ormai sin dalla precedente amministrazione l’uso di 

minibus elettrici, che determina nelle ore diurne una riduzione notevole della circolazione delle auto verso 

le spiagge, a vantaggio della qualità dell’aria, della rumorosità e della sicurezza. 

Da questa stagione estiva il numero dei minibus elettrici sarà implementato di una unità, per dar modo di 

servire con maggiore frequenza l’utenza lungo i percorsi stradali più frequentati. Anche gli orari saranno 

resi più flessibili nelle fasce orarie, con possibilità di fruizione in occasione degli eventi socio-culturali e degli 

spettacoli in calendario ai “Giardini del Consorzio”. 

Si invitano i consorziati a parcheggiare le auto all’interno della propria unità abitativa negli appositi stalli, 

che per la vigente normativa e per statuto e regolamento consortile devono essere presenti nella misura 

minima di un posto macchina.  

Si ribadisce il divieto di parcheggiare le auto al di fuori dei posti auto prefissati sia nelle aree destinate a 

parcheggio sia lungo la viabilità, sia ancora in prossimità degli incroci e lungo le strade che abbiano una 

carreggiata ridotta (minore di mt 4,50), ciò in particolare lungo la viabilità utilizzata dai minibus elettrici che 

devono poter circolare agevolmente.  

I trasgressori, che con il loro comportamento creino disagi e intralcino la circolazione dei mezzi pubblici e 

privati, sono passibili – a norma di statuto e regolamento (art.5 lett. i) – della riduzione del numero delle 

tessere di accesso al villaggio in dotazione, nonché della rimozione delle auto proprie o dei propri ospiti. 

5.ANIMAZIONE 
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L’Animazione del Villaggio è stata affidata alla ditta AMALTEA EVENTI, il cui background può osservarsi sul 

sito www.amalteaweb.com. Opererà nel nostro Villaggio dal 1 luglio al 31 agosto con n.9 addetti, sia sulle 

spiagge che nell’area “Giardini del Consorzio”, con un dettagliato programma di cui si può prendere nota 

nella MINIGUIDA 2018 e sulla pagina Fbk. 

6. CINEMA - SPETTACOLI – EVENTI CULTURALI 

Riguardo le tradizionali proiezioni cinematografiche dobbiamo registrare la recentissima indisponibilità del 

critico cinematografico … Grassi di curare la Rassegna che solitamente si è svolta nell’anfiteatro della 

Masseria. Pertanto si ricorrerà ad interventi sostitutivi che verranno tempestivamente comunicati 

attraverso i nostri canali di comunicazione. A tal proposito, per coloro che non lo avessero già fatto, si prega 

di comunicare il proprio numero di cellulare presso gli uffici allo scopo di essere raggiunti tramite sms o 

Whatsapp, per aggiornamenti e comunicazioni necessarie.  

Anche questa stagione sarà caratterizzata da un ricco Carnet di spettacoli, incontri culturali e musicali.  In 

particolare si terrà la terza Rassegna denominata “I Giardini Letterari” tra i primo di luglio e la prima metà 

di agosto. Il calendario e le informazioni di dettaglio saranno pubblicati nella MINIGUIDA 2018 e sulla 

pagina Fbk. 

7.SPIAGGE 

Le spiagge in concessione (Rodos, Lambertiana e Capanno), come le precedenti stagioni estive, saranno 

curate dalla ditta FRANTIC SRL, che provvederà a manutenere anche la fascia demaniale della così detta 

spiaggia libera. 

Raccomandiamo a tutti i consorziati che utilizzano la spiaggia libera e che portano al seguito spiaggine ed 

ombrelloni, di utilizzare gli appositi contenitori disposti a margine delle spiagge e nei parcheggi. E’ 

severamente vietato usare la staccionata in legno di delimitazione della macchia mediterranea come luogo 

dove fissare le spiaggine con catene di vario genere.   

E’ previsto il posizionamento del corridoio di lancio alla spiaggia Rodos, che potrà essere usato con la moto 

d’acqua sia dagli addetti della FRANTIC SRL, in caso di assistenza in mare ai bagnanti in difficoltà, sia dai 

consorziati che utilizzano piccole derive e “Tavole”, precisando che l’uso del predetto corridoio di lancio è 

limitato all’ingresso in mare ed all’approdo. Secondo la normativa vigente è rigorosamente vietata la sosta 

nel corridoio di lancio per motivi di sicurezza. 

Si segnala infine che sono state sostituite le vecchie ed ormai degradate capannine di sosta bus alla Rodos, 

Lambertiana e Capanno, con nuove capannine in legno e sovrastante cannucciato per la protezione dal 

sole, provvedendo altresì ad implementarle nel numero al Pontile, Uliveto e Arcate per le esigenze del 

Villaggio. 

 

Rosa Marina, …./06/2018 

 

 

 

http://www.amalteaweb.com/

