Notizie dal Circolo

Dall’Azienda

Carissimi Soci,
dopo il breve periodo di rodaggio, da gennaio il Direttivo si è messo in moto per
promuovere tutte le attività previste per l’anno in corso.

La novità fondamentale riguarda il progetto della 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.

A gennaio è stato eseguito il versamento per l’ADOZIONE A DISTANZA di un
gruppo di bambini della comunità di Sant’Egidio di Blantyre in Malawi (Africa
orientale).
Nel mese di Febbraio è stato promosso il concorso per le scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune dal nome ”Lo TRASFORMO in” che
sarà effettuato, di comune accordo con i Dirigenti scolastici e l’assessorato alla
Pubblica Istruzione, nell’anno scolastico 2011/2012.

Il percorso individuato dai quattro comuni è il seguente:
 Adozione da parte dei quattro Comuni di un comune atto di indirizzo
(Deliberazione del Consiglio Comunale) che formalizzi la volontà di procedere
congiuntamente all’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di
igiene urbana a soggetto unico misto.
 Trasformazione dell’ASIPU di Corato e della ASM di Molfetta in società di
capitali.
 Costituzione di un “nuovo soggetto” che svolgerà nei comuni di Corato e
Molfetta i servizi già espletati dalle due Aziende Speciali.
 Acquisizione da parte dei comuni di Terlizzi e Ruvo di quote sociali dal Nuovo
Soggetto con possibilità di estendere subito il servizio anche nei propri
territori.
 Procedura concorsuale per la selezione di un socio privato da includere nella
compagine sociale con gara con partecipazione non inferiore al 40% ed
affidamento di compiti operativi.
 Svolgimento della nuova Società a partecipazione mista pubblica e privata dl
servizio di igiene urbana nei comuni di Corato, Molfetta, Terlizzi e Ruvo.

Grazie alla autorizzazione della direzione aziendale è stato creato sul sito
dell’Asipu una sezione dedicata al Nostro Circolo, dove sono inserite tutte le
informazioni e le attività da noi svolte.
Il 27 Marzo è stata organizzata la tanto agognata “Festa del Pensionato”.
Nel mese di Aprile è stato approvato il bilancio consuntivo 2010 condizionato
dalla fase di transizione del Nostro Circolo che ha impedito di svolgere a pieno le
attività e le iniziative proprie del Nostro scopo sociale.
Ricordo a tutti i Soci che nella bacheca del Cral vi è l’elenco di tutti gli esercizi
commerciali, ristoranti, palestre, agenzie viaggio, ecc. che hanno aderito ad una
convenzione con il Nostro Circolo, con la quale vengono applicati degli sconti a
tutti i Soci che mostreranno all’atto di acquisto la propria tessera.
Un sentito ricordo va al Nostro Socio Di Gennaro Giuseppe che nel mese di
Dicembre 2010 ci ha improvvisamente lasciati.
Invito infine i Soci che vogliono inserire nel Giornalino un loro articolo a
rivolgersi al Direttivo.
Certo in una Vostra proficua e costante collaborazione, vi saluto cordialmente.

Il Presidente
Dott. Nicola D’Introno

Tutto questo percorso dovrebbe concludersi, al netto della gara per la scelta del
socio privato, entro dicembre 2011.
Ad oggi è stato adottato il primo passaggio da parte di tutti e quattro i Comuni
ovvero la Deliberazione di Consiglio comunale nella quale è stata formalizzata la
volontà di procedere.
Il Nostro augurio e la nostra speranza è che questa trasformazione possa
portare dei benefici per i singoli comuni e che non ci siano, come spesso succede
nei processi di ristrutturazione, problemi per i posti di lavoro dei dipendenti
delle quattro aziende.

Festa del Pensionato
Finalmente Domenica 27 Marzo 2011, dopo anni di lunga attesa, è stata organizzata
la “Festa del Pensionato” che si è svolta presso la Sala Ricevimenti “Appia Antica” di
Corato.
Alla festa sono stati invitati tutti i colleghi che sono andati in pensione a partire
dall’anno 2006, ben 12 unità.
Grande è stata la partecipazione dei Soci che hanno espresso ampia soddisfazione
per la organizzazione e la buona riuscita della festa stessa.
Oltre ad un assortito e saporito menù, la festa è stata animata da un dj di origini
cubane che ha tenuto alto il morale e l’allegria di tutti i partecipanti, oltre ad una
breve esibizione di balli da sala fatta da due maestri della scuola di ballo
“Dimensione Danza”.
Durante la festa, alla presenza del Sig. Sindaco e di alcuni rappresentanti del
Consiglio di Amministrazione aziendale, sono stati distribuiti ai colleghi pensionati
una pergamena ed un piccolo gadget.
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