Notizie dal Circolo

Dall’Azienda

Carissimi Soci,
l’ultimo trimestre dell’anno 2011 ha visto il Nostro Circolo impegnato in alcune
attività importanti:
1. il concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune
di Corato dal nome ”Lo TRASFORMO in”
2. la gara podistica in memoria di Gravina Giacomo e Bice Fino dal titolo
“Corri sine labe doli – Una sgambata per tutti”.
3. la festa natalizia.

Un evento di carattere eccezionale, avvenuto a ridosso della ricorrenza del Natale, è rappresentato
dall’Ordinanza Sindacale del Comune di Ruvo di Puglia con la quale l’Azienda è stata individuata per
garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel suddetto comune fino al 31 marzo 2012.
L’eccezionalità dell’evento si riconduce essenzialmente all’individuazione dell’ASIPU, azienda speciale
a titolarità interamente pubblica. Tale individuazione trova collocazione nell’ambito del processo in
corso tra i Comuni di Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi per l’individuazione di un soggetto
gestore unico.
L’Azienda, dopo la presa d’atto del Comune di Corato, si è attivata grazie alla considerevole
disponibilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. La professionalità
di tutti ha consentito articolati approfondimenti con l’elaborazione di una sintesi qualificata. Tale
corposo lavoro, grazie ai contributi qualificati ed ineccepibili sotto differenti profili, ha consentito
di ricercare le migliori soluzioni possibili sulle procedure da mettere in atto.
Tutti i lavoratori aziendali hanno preso atto della non comune dedizione dei Componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente all’Amministrazione Comunale.
Doveroso ricordare che tutto si è svolto tra il sabato e la domenica con riunioni di Giunta Comunale e
sedute di Consiglio di Amministrazione fino alla firma di un contratto nella tarda serata della
domenica.
Alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è seguito il lavoro altrettanto professionale di
tutto lo staff tecnico ed amministrativo che ha consentito di rilevare la gestione del comune di Ruvo
di Puglia nell’arco di 24 ore. Da subito sono state apportate alcune modifiche essenziali per la
migliore organizzazione del servizio unitamente ad un nuovo progetto per lo sviluppo delle raccolte
differenziate che prevedono, in sintesi, la raccolta porta a porta al centro storico e la raccolta di
prossimità su tutto l’abitato.
I primi risultati sono stati già registrati: in primis la soddisfazione di tutti gli operatori che hanno
potuto apprezzare la serietà e l’affidabilità dell’Azienda unitamente ai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali; quindi gli Amministratori del Comune di Ruvo per la continua disponibilità ed
il colloquio tradotto sempre in operatività; infine i cittadini che hanno notato le prime innovazioni
introdotte. In questa fase intermedia va evidenziato che si registra un raccolta differenziata in
incremento di circa 2 punti percentuali rispetto al periodo precedente, risultato ottenuto in soli
tredici giorni di servizio.
Doverosa un’espressione di riconoscenza:
•
agli Amministratori del Comune di Ruvo di Puglia, per la fiducia riposta nell’Azienda e nelle
persone che, nei vari ruoli, la rappresentano;
•
agli Amministratori del Comune di Corato, per aver condiviso un percorso delicato ed
eccezionale;
•
ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, per aver proficuamente individuato un percorso
amministrativo a tutela dell’Azienda e in aderenza ai “desiderata” del Comune di Ruvo di Puglia;
•
ai Componenti del Collegio dei Revisori, per il ruolo e l’apporto efficacemente interpretati in
relazione ai delicati passaggi da individuare.

Il Concorso nelle scuole ha visto la partecipazione di 5 plessi scolastici che hanno
presentato dei manufatti da rifiuti veramente originali e geniali. La commissione
giudicatrice ha premiato 4 plessi su cinque e la premiazione è avvenuta presso la
sala verde del comune alla presenza del Sindaco che ha espresso grande
soddisfazione per l’iniziativa promossa dal Nostro Circolo.
La Gara podistica, svoltasi domenica 27 novembre 2011, organizzata in
collaborazione con la G.S. Atletica Amatori Corato, ha avuto un grande successo
con la partecipazione di circa 300 atleti. Grazie ai contributi degli sponsor, che
hanno coperto tutte le spese, il ricavato delle quote di iscrizione è stato
devoluto in beneficenza:
• € 645,00 alla associazioni AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro)
• € 699,00 alla associazione ANT (Associazione Nazionale Tumori).
La festa organizzata in occasione delle festività natalizie è stata un motivo per
trascorrere una serata insieme e per scambiare i tradizionali auguri di natale.
Inoltre si è voluto, organizzare all’interno della festa, una lotteria il cui ricavato,
€ 360,00, insieme ad un contributo del Circolo, di € 140,00, è stato dato in
beneficenza all’associazione coratina “Gocce nell’Oceano” che si occupa di
assistenza ai bambini disabili.
Ringraziando tutti per contributo dato, vi saluto cordialmente.

Il Presidente
Dott. Nicola D’Introno

A tutti un grazie sentito.
Il Direttore
Ing. Salvatore Mastrorillo

ANNO 2011
Carissimi Soci, il Direttivo esprime grande soddisfazione per tutte le attività
svolte dal Nostro Circolo nel corso dell’anno 2011. Finalmente abbiamo ridato al
CRAL-Asipu quello che è il suo ruolo ed il suo vero scopo sociale.
Infatti durante l’anno 2011 il Consiglio Direttivo si è impegnato a far sì che il
CRAL sia una associazione viva ed attiva, organizzando attività culturali, sportive
e sociali ed iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione relative
alle attività istituzionali svolte dall’Azienda.
Inoltre si è fortemente voluto estendere le Nostre attività ed iniziative anche e
soprattutto all’esterno della Ns. Azienda, per evitare che le stesse fossero
finalizzate e chiuse a se stesse. Questo ha consentito di far conoscere il Nostro
Circolo all’esterno, ovvero alle Scuole, alla Amministrazione Comunale, alle varie
Associazioni sportive, culturali e sociali, che hanno apprezzato e condiviso le
iniziative da Noi svolte. In tal senso abbiamo anche partecipato ad una
trasmissione televisiva su “Video Italia Puglia” nella quale abbiamo fatto
conoscere il Nostro Circolo, gli scopi sociali del Nostro Circolo e tutte le attività
che possiamo fare e che abbiamo svolto.
Molte delle attività che sono state effettuate nell’anno 2011 hanno avuto scopi
sociali, umanitari e di solidarietà, evidenziando come il Nostro Circolo vuole
sostenere tutte le persone più deboli e svantaggiate. Infatti oltre all’adozione a
distanza, sono stati versati contributi di beneficenza per varie associazioni onlus
impegnate nel campo della ricerca scientifica per il cancro, nell’ambito
dell’assistenza agli ammalati e nell’assistenza ai bambini disabili.

IL
GIORNALINO

Si è creata anche una ottima collaborazione con il Nostro Consiglio di
Amministrazione e con la Nostra Direzione aziendale che hanno pienamente
condiviso e sostenuto le nostre iniziative, soprattutto quelle rivolte alla
sensibilizzazione ed informazione delle attività aziendali, in particolar modo
quelle relative alle buone pratiche di raccolte differenziate dei rifiuti. A loro va
il Ns. più sentito ringraziamento.
Non ci resta che continuare su questa strada intensificando il Nostro impegno e
contributo.
Il Consiglio Direttivo CRAL-ASIPU
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