Notizie dal Circolo

Dall’Azienda

Carissimi Soci,
il trimestre appena trascorso ha visto una breve pausa delle attività del Nostro
Circolo in seguito al periodo estivo e di vacanza.

Per quanto riguarda il progetto per la creazione di un “SOGGETTO UNICO”, di
tipo pubblico/privato, tra i Comuni di Corato, Molfetta, Terlizzi e Ruvo di Puglia,
per la gestione unitaria del servizio di igiene urbana, si informa tutti i Soci che il
Comune di Corato, ha deliberato nel Consiglio Comunale del 09/09/2011 la
TRASFORMAZIONE della Azienda ASIPU in Società a Responsabilità Limitata
(SRL) ed ha approvato il relativo Statuto.

Nel mese di settembre c’è stata la partecipazione di una delegazione dei Soci
alla 24^ edizione delle Netturbiadi.
Inoltre sempre nel mese di Settembre è stato riaperto il concorso per le scuole
primarie e secondarie di primo grado del Comune dal nome ”Lo TRASFORMO
in” che fu sospeso l’anno scorso scolastico in quanto le attività didattiche ed
extradidattiche delle scuole erano state già tutte programmate.

Nel prossimo trimestre son in corso ed in cantiere le seguenti attività:
 Concorso nelle scuole “Lo Trasformo In”
 Gara podistica in memoria del Socio Gravina Giacomo
 Manifestazione in occasione del prossimo Natale.

Certo in una Vostra proficua e costante collaborazione, vi saluto cordialmente.

Questa Delibera di Consiglio Comunale ha creato qualche perplessità per i
Sindacati Aziendali i quali hanno richiesto un incontro alla Amministrazione
Comunale per avere alcuni chiarimenti e rassicurazioni su quanto deliberato.
Tra le maggiori preoccupazioni vi è l’applicazione del CCNL di Federambiente
anche alla nuova SRL e conoscere quali sono le intenzioni e/o i programmi
dell’Amministrazione Comunale viste le nuove scadenze della normativa
(31/03/2012) sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali.
Nella prossima edizione del Giornalino vi saranno fornite le informazioni relative
all’esito di quanto richiesto dai Sindacati.
DATI DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Di seguito, per giusta informazione a tutti i Soci, i dati delle raccolte
differenziate raggiunti dalla Nostra Azienda al 30 settembre 2011.
Questo dato di RD del 26,48% porta la Ns. Azienda alla seconda posizione
nell’ATO BA/1 dopo il Comune di Molfetta
Mese

Il Presidente
Dott. Nicola D’Introno

Indifferenziata

Differenziata

Tot. RSU

Rif.Diff.

Prod. Pro Capite
Mese

Kg.

Kg.

Kg.

%

Kg

Gennaio

1.370.240,00

437.280,00

1.807.520,00

24,19%

37,58

Febbraio

1.178.800,00

387.794,00

1.566.594,00

24,75%

32,57

Marzo

1.327.740,00

423.820,00

1.751.560,00

24,20%

36,41

Aprile

1.314.100,00

438.892,00

1.752.992,00

25,04%

36,44

Maggio

1.370.500,00

515.999,00

1.886.499,00

27,35%

39,22

Giugno

1.312.760,00

505.255,00

1.818.015,00

27,79%

37,80

Luglio

1.378.240,00

474.735,00

1.852.975,00

25,62%

38,52

Agosto

1.352.380,00

475.500,00

1.827.880,00

26,01%

38,00

Settembre

1.255.960,00

612.965,00

1.868.925,00

32,80%

38,85

TOTALE

11.860.720,00

4.272.240,00

16.132.960,00

26,48%

37,27

Netturbiadi 2011
Una delegazione del CRAL aziendale ha partecipato alla 24^ edizione delle
Netturbiadi che si è svolta a Riccione dal 07 al 11 settembre 2011.
Le attività alle quali si è partecipati sono:
1. Boowling
2. Freccette
3. Calciobalilla
4. Wordl Championship Drivers
Nelle freccette il Nostro socio Inchingalo Riccardo si è classificato al IV Posto.
Inoltre abbiamo partecipato alla edizione "Vinidamare" con due vini rossi: uno della
Azienda Torrevento e l'altro dell'Azienda Santa Lucia.
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