Notizie dal Circolo

Notizie dall’Azienda

Carissimi Soci,
di seguito le attività svolte dal nostro circolo nell’anno 2014:

L’anno 2014 ha rappresentato un momento importante per il futuro della nostra
Azienda. Infatti a Dicembre 2014 è stata costituita la società SANB SpA
(Servizi Ambientali per il Nord Barese), con capitale sociale totalmente
pubblico e con sede legale proprio presso la nostra sede Asipu.

Ø ADOZIONE A DISTANZA di un gruppo di bambini della comunità di
Sant’Egidio di Blantyre in Malawi (Africa orientale).
Ø Nel mese di Aprile è stato approvato il bilancio consuntivo 2013.
Ø Sabato 17 e Domenica 18 Maggio 2014 "Gita a Castropignano" con visita al
santuario della madonna di Castelpetroso.
Ø PARTECIPAZIONE ALLA 27^ EDIZIONE DELLE NETTURBIADI: dal 03
al 07 settembre 2014 una rappresentanza del nostro circolo ha partecipato
alle netturbiadi che si sono svolte a Pesaro/Urbino.
Ø Nel mese di Ottobre è stato approvato il bilancio preventivo 2015.
Ø Domenica 26 ottobre 2014 è stata organizzata una festa d’autunno con
pranzo, ballo e tanto divertimento.
Ø MANIFESTAZIONE PODISTICA “Corri Sine Labe Doli”: Domenica 30
Novembre 2014, con la valida collaborazione della GSD Atletica Amatori di
Corato, è stata organizzata, in onore di due carissimi amici, Giacomo Gravina
e Bice Fino, la quarta edizione della corsa non competitiva a carattere
sociale ed umanitario. Alta è stata la partecipazione alla gara: ci sono state
349 iscrizioni. Grazie al contributo degli sponsor, è stato possibile devolvere
parte del ricavato della manifestazione a due associazioni impegnate nella
ricerca sul cancro, in continuità con quanto fatto l’anno scorso. Le somme
devolute sono le seguenti:
o €1.300,00 alla associazione AIRC (Associazione Italiana Ricerca
Cancro)
o € 1.372,00 allaØ associazione ANT(Associazione Nazionale Tumori).
Ø PRANZO NATALIZIO: Domenica 21 dicembre 2014 si è svolto, presso il
ristorante “Astoria Palace”, un pranzo natalizio, durante il quale c’è stato il
tradizionale scambio degli auguri natalizi e di un buon anno 2015.
Ø Beneficenza di NATALE: Durante il pranzo natalizio è stata effettuata una
lotteria di beneficenza il cui ricavato, € 400,00, è stato devoluto alla
Associazione Volontari Ospedalieri di Corato che si occupa di assistenza agli
ammalati presso l’ospedale di Corato.

I soci di SANB sono i Comuni di Corato, Ruvo, Terlizzi, Molfetta e Bitonto, che
fanno parte dell’ARO BA/1: ciascun Comune ha preso parte con un numero di
azioni proporzionato al numero degli abitanti.
SANB avrà il compito della gestione unitaria del servizio di igiene ambientale nei
comuni facenti parte dell’ARO BA/1.
Tale tipo di gestione unitaria segna un netto cambiamento di strategia nella
gestione del servizio di igiene urbana, non più concepito e organizzato in una
dimensione comunale ma sovracomunale, con conseguenti attesi benefici in
termini di ottimizzazione dei costi e dei risultati.
Ed infatti l’obiettivo dichiarato di SANB è quello di ridurre i costi di gestione ed
aumentare sensibilmente la raccolta differenziata con l’attuazione di un preciso
piano industriale che prevede la “raccolta porta a porta” su tutto l’abitato e
l’applicazione della tariffazione puntuale.
Nel corso dell’anno 2015, una volta assolti tutti gli adempimenti amministrativi,
ci sarà il passaggio operativo alla nuova società. Pertanto tutto il personale e
mezzi dell’Asipu transiteranno in SANB Spa, come anche quello di tutti gli altri
comuni partecipanti.
Il nostro auspicio ed augurio è con questo passaggio ci sia effettivamente un
miglioramento ed una economia del servizio e soprattutto per quanto riguarda noi
lavoratori un miglioramento della qualità del lavoro ed una stabilità costante.

Ringraziando tutti i soci per la fiducia accordatami, saluto cordialmente.

Il Presidente
Dott. Nicola D’Introno

Gita di Maggio a Castelpetroso
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