Gentilissime Colleghe e Colleghi
Iscritti al CRAL
REGIONE BASILICATA
Loro sedi

Sono Rocco Palese, dipendente di ruolo presso il Dipartimento Attività Produttive – URP,
candidato per la carica di presidente del CRAL, nella lista alternativa a quella espressa
nelle due precedenti elezioni – ripristinando la norma della non elegibilità dopo due
mandati. La lista da me capeggiata vuole in primo luogo rendere trasparente, innovativo e
alternativo un programma condiviso e una gestione partecipata.
Diciamo che il nostro motto sarà “SUSCIPIT ET OSTENDIT” !!!
Oggi si impone un cambiamento a tutti i livelli compreso il direttivo del Circolo ricreativo
regionale, là dove l’alternativa passa da un programma che metta al centro dell’attenzione
il dipendente, il cittadino, l’uomo.
Sono ormai lontani i tempi in cui ci si conosceva tutti, quasi una grande famiglia pronta a
sostenersi nel bisogno e a gioire nei momenti di gioia.
Oggi siamo estranei gli uni agli altri e la necessità di ascolto e dialogo ci impone una scelta
condivisa.
Il programma che sottoponiamo alla vostra attenzione è il frutto di un confronto fra più
dipendenti iscritti al CRAL per meglio offrire soluzioni alle esigenze che si esprimono:
viaggi, bisogni culturali, spazi per il tempo libero, spazi per i figli e per i colleghi pensionati,
aiuti morali e materiali in un’ottica di “famiglia ritrovata” dove tutti esercitano un ruolo e
contribuiscono alla realizzazione di un programma condiviso e partecipato.
Il vostro entusiasmo nel voler cambiare è anche il nostro.
Con il vostro voto possiamo; è per questo che ve lo chiediamo!
A noi chiedete il resoconto di quanto fatto.
Nel principio di trasparenza prevediamo da subito :
1. L’Apertura di un Conto Corrente Bancario, utile per tutti i movimenti economici di
entrata e di uscita, dando comunicazione dell’estratto conto a tutti i soci, ogni 6
mesi (consultabile sul sito internet del CRAL);
2. Bilancio preventivo e consuntivo (come stabilisce l’articolo 9 dello Statuto e cioè che
l’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno – è importante redigere
sia il bilancio consuntivo e quello preventivo e presentarlo ai soci entro e non oltre
tre mesi dalla fine di ogni esercizio, consultabili sul sito internet del CRAL);
3. Coordinare al meglio il CRAL guidando gli iscritti con un sito agevole e facilmente
consultabile verso le aree tematiche di interesse: Cultura, Sport (.... non solo
calcio), Turismo, Tempo Libero, Corsi ed altro ancora;
4. Migliorare i servizi rivolti ai figli dei dipendenti dal nido aziendale all’assistenza
scolastica ed intrattenimento (nei giorni di rientro e nei periodi di festività e di
vacanze scolastiche), servizi di sostegno, di accompagnamento, tutoraggio per
soddisfare esigenze delle mamme che lavorano;
5. Spazi ricreativi aziendali attrezzati, rivolti ai soci, per il tempo libero, dove si possa
utilizzare strumenti ginnici per ritrovare tonicità e socializzare dopo l’orario di lavoro
e negli spazi liberi.
Il nostro auspicio è che attraverso il contributo di tutti si possa restituire agli aderenti al
CRAL un beneficio diffuso ed una utilità condivisa.

La partecipazione all’organizzazione del tempo libero costituisce un grande impegno
sociale il cui unico compenso è la soddisfazione di rendere un servizio in favore degli
associati.
Il contributo economico mensile dovuto, anche se di importo irrilevante, merita comunque
una gestione più attiva volta a favorire quell’aggregazione fra gli iscritti che vuole essere
alla base della nostra azione da conseguire con la massima trasparenza, puntualità e
onestà. A tal proposito intendiamo promuovere incontri e manifestazioni con CRAL di altri
Regioni italiane e/o straniere.

La lista o meglio la squadra da me rappresentata è composta da :
PALESE Rocco

Presidente

Dipartimento Attività
Produttive
Dipartimento Attività
Produttive
ARBEA

BOCHICCHIO Canio

Consiglio direttivo

CLAPS Gisa Tullia Cinzia

Consiglio direttivo

FABOZZI Cinzia

Consiglio direttivo

GILIO Carlo

Consiglio direttivo

Dipartimento
Infrastrutture
Dipartimento Ambiente

GLISCI Rocchina Rossella

Consiglio direttivo

Consiglio Regionale

LAURIA Rocco

Consiglio direttivo

SATRIANO Maria Antonietta

Consiglio direttivo

SPANO Antonio

Consiglio direttivo

SPANO VINCENZA

Consiglio direttivo

Dipartimento
Presidenza della Giunta
Dipartimento
Presidenza della Giunta
Dipartimento
Presidenza della Giunta
Dipartimento
Formazione

Come si vota:
In riferimento all’art.4 del Regolamento CRAL: “La preferenza per il Presidente è unica;
per tutti gli altri organi del Circolo Ricreativo sono ammesse fino a tre (3) preferenze, per
ogni organo.

Vi ricordo, inoltre, che siamo disponibili ad ogni critica e/o consiglio al seguente indirizzo
email: elezionicralregionebasilicata@yahoo.it oppure seguirci attraverso il nostro indirizzo
internet: http://www.palese.biz/cralregione.html
Grazie per l’attenzione e per l’occasione vi mando un cordiale saluto.
Potenza, 27/08/2013

