Saluti del Neo Presidente

Dall’Azienda

Carissimi Soci,
sono lieto di scrivere il primo numero del “Giornalino del CRAL”, così come
deciso dal Direttivo e deliberato da tutta l’Assemblea dei Soci.
Con tale giornalino che, sarà redatto e stampato con cadenza trimestrale, si
daranno informazioni a tutti i Soci sulle iniziative del CRAL, sulle attività e
servizi svolti dalla Nostra Azienda ed anche sulla vita cittadina in genere.
E’ bene sapere che ogni Socio ha la possibilità di poter inserire all’interno del
Giornalino un proprio articolo presentandolo dapprima al Direttivo.

Saluto con piacere, assieme a tutti i Componenti del Consiglio di
Amministrazione, i rinnovati organi direttivi del Circolo Ricreativo Aziendale dei
Lavoratori.
Auspico un proficuo e duraturo lavoro che miri a consolidare l’immagine di una
realtà aziendale pubblica, qual’è quella dell’A.S.I.P.U., che mi onoro di presiedere.
Sono stato informato delle prime iniziative assunte, pur se non sono stato molto
presente negli ultimi periodi per alcuni eventi indipendenti dalla mia volontà, e le
ho pienamente condivise.
Assicuro quindi vicinanza e comunione di intenti nelle ulteriori iniziative che
vorrete promuovere e che mi impegno a sostenere con tutto il Consiglio di
Amministrazione.

L’anno appena trascorso è stato un anno decisivo per il Nostro Circolo. Infatti
nel mese di Ottobre 2010 è stato nominato il nuovo direttivo composto dai
seguenti soci:
D’Introno Nicola – Presidente
Balducci Luca – Vice Presidente
Livreri Alfredo – Segretario
Inoltre sono stati redatti il nuovo Statuto e Regolamento interno che ogni socio
può visionare rivolgendosi al Direttivo.
Infine nell’Assemblea del 28 ottobre 2010 è stato approvato il Bilancio
Preventivo per l’anno 2011 con tutte le attività previste nel corso dell’anno.
Sperando che tale iniziativa sia ben accetta da tutti, Vi saluto cordialmente.

Il Presidente
Dott. Nicola D’Introno

Il Presidente
Dott. Michele Petruzzellis
Lo spirito che deve animare un “dopo lavoro” deve essere quello di coniugare il
pensiero di ogni socio con lo spirito che anima l’Azienda nel suo complesso. A
distanza di quarant’anni dalla sua istituzione ci apprestiamo a vivere momenti di
grande cambiamento si, ma anche momenti di grande affermazione di ciò che è
stato costruito, mattone su mattone, in tutti questi anni.
Sono certo che i Componenti del Direttivo sapranno interpretare il futuro
rendendolo coerente con il passato e proponendo tutte quelle iniziative che
motivano l’esistenza stessa del Circolo.
In tal senso, con la sottoscrizione dell’adesione, mi troverete sempre disponibile
a dare una mano, al pari di tutti gli altri soci.
Soprattutto mi auguro che sapremo proporci alle istituzioni ed essere presenti
nell’ambito delle più svariate manifestazioni per promuovere la nostra missione
che, anche alla luce delle criticità che riguardano per fortuna altri territori, era
e si afferma sempre più come una missione universale: salvaguardare l’ambiente.
Con l’auspicio che questi miei spunti personali stimolino i soci a farsi portavoce di
proposte, auguro ottimo lavoro a tutti.

Il Direttore
Ing. Salvatore Mastrorillo

Attività del CRAL
Di seguito le principali attività svolte nell’anno 2010:
Creazione del Nuovo Logo del CRAL
- Luglio 2010 -

Partecipazione al Concorso

“La Barca di Santa Maria”
- Agosto 2010 -

Distribuzione Tessera Socio

- Ottobre 2010 -

Stipula convenzioni con Ditte/Aziende
per far usufruire di sconti a tutti i Soci

– Novembre 2010 -
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Realizzazione dell’ Albero di Natale
“l’Albero del Riciclo”
- Dicembre 2010 -

Adozione a Distanza della Comunità di
Sant’Egidio di Blantyre in Malawi (Africa
orientale)
- Dicembre 2010 -
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