News
SANTONOCETO
PRESIDENTE CRAL
Il collega Francesco
Santonoceto è stato eletto
Presidente del CRAL per il
triennio 2014-16. Da anni
l’associazione era retta da
un Commissario che ha
fatto quello che poteva per
portare avanti le attività.
L’ultimo il caro Massimo
Interdonato – deceduto
prematuramente e che
quanto prima sarà
ricordato con una semplice
ma significativa cerimonia
alla presenza dei suoi
familiari.
<Sono soddisfatto – ha
dichiarato a caldo il ns
Santonoceto – per l’alta
affluenza segno che
attorno al CRAL c’è un
rinato interesse e questo ci
spinge ad operare con
maggiore entusiasmo>.

News
IL SALUTO DEL
PRESIDENTE FARACI

E PER IL FUTURO ?

A Santonoceto ed agli altri
neo dirigenti del CRAL il
Presidente dell’ Ente dott.
Rosario Faraci – presente
al loro insediamento – ha
porto le sue
congratulazioni e quelle
della intera
Amministrazione. “Sono
convinto - ha affermato il
Presidente – che
l’Associazione si
impegnerà in significative
iniziative nel segno della
valorizzazione dell’amicizia
tra i soci senza trascurare
le attività di solidarietà da
svolgersi nella comunità
tenuto conto del diffuso
malessere sociale ed
economico”.
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di calcetto e di quella
ciclistica (in questo gruppo
anche l’ex Direttore
Generale Ubaldo Luxi) in
vari tornei interaziendali
provinciali, regionali e
nazionali.

Il CRAL è stato costituito
nel 1992 da un primo
gruppo di dipendenti della
ME PA sottoforma di
associazione tra lavoratori
autostradali per portare
avanti attività culturali,
ricreative, artistiche,
turistiche, sociali e
sportive.
In quest’ultimo campo si
sottolineano le
partecipazioni e le
affermazioni della squadra

Innanzi tutto intensificare
gli iscritti coinvolgendo i
colleghi in servizio quindi
bisogna aprire lì
Associazione ai pensionati
perché non vada dispersa
l’identità della
appartenenza alle
Autostrade Siciliane.
Per quanto riguarda le
attività è opportuno
potenziare al massimo i
servizi intensificando le
offerte e puntando a
selezionare quelle
certamente più
significative come crociere,
settimana bianca,
soggiorno in montagna,
lido balneare, convenzioni
con cinema e teatri. Sul
punto si sottolineano gli
spettacoli del circuito lirico
e/o musicale di Palermo e
Catania oltre che di
Messina anche per
potenziarne il ruolo
istituzionale oggi scolorito.
Piccolo contributo dei
messinesi alla Sua città.
PERCHÉ QUESTO
VOLANTINO ?
Nessuna pretesa editoriale
ma soltanto un mezzo per
raggiungere i colleghi per
dare informazione sulle
attività e coinvolgere tutti
in “tutte” le iniziative
perché più siamo più
grande sarà il CRAL e,
soprattutto, più

interessanti saranno le
attività vivendole insieme
con le nostre famiglie.
NON ABBANDONARLI

ITINERARI
di Pietro Caminiti
“U scuzzaturi” è un
caratteristico sentiero in
mezzo alla campagna che
da Alì Terme raggiunge Alì
realizzato nell’ottocento
con blocchi di pietra. Un
felice momento da
condividere con la
famiglia. Buona gita !

LO SPORT AZIENDALE

Da sx Giaimo, Coglitore,
Parisio, Rinati, Guarnera,
Santonoceto

LE POESIE
di Carmelo Ietto

davanti al mio sguardo
attento e curioso.
Vivere ancora e fare finta
di adirarmi quando i tuoi
piedi freddi sono fra le mie
gambe la sera nel letto e
ridere di te che metti
subito il broncio.
Vivere ancora per far
correre la mente negli
spazi che dividono la
realtà dal sogno
e riassaporare un
momento struggente di
malinconia vissuta insieme
che il tempo non ha
cancellato e torna
prepotente da un passato
lontano.
Vivere ancora e dirti che
nella melodia dei miei
silenzi continuo ad amarti
malgrado i tuoi capelli tinti
e le tue rughe.
C. Ietto (da “ VIAGGI DI
VERSI. NUOVI POETI
CONTEMPORANEI 1122013”)

Pasqua
CRAL 2014
Distribuzione ai soci
di Uova Pasquali

Preparazione:
Lavare ed asciugare le
melanzane ponendole
intere nel forno a 180° per
circa mezz’ora. Tagliarle in
due metà, cavare la polpa
e sgocciolarle. Sbollentare
i pomodori e metterli in
acqua molto fredda,
spellarli eliminando i semi.
Quindi tagliarli a cubetti e
metterli da parte.
Amalgamare la polpa di
melanzane le uova
sbattute, una parte del
formaggio, le foglie di
menta e basilico tagliato, i
pomodori, la cipolla tritata
finemente ed aggiungere
sale e pepe. Mescolare e
mettere da parte il
rimanente caciocavallo con
qualche cucchiaio di
pangrattato. Ungere una
teglia spolverando il fondo
e i bordi con pangrattato
sistemandovi la polpa di
melanzane. Spolverare il
tutto con il pangrattato
mescolato al caciocavallo e
mettere in forno a 180°
per circa 30 minuti.
Buon appetito!

A TAVOLA
di Silvana Monforte

“VIVERE ANCORA”
Vivere ancora per vedere
sorgere il sole tenue e
pallido dell'inverno,
quando la foschia si dirada
e i contorni di ogni
anfratto si disegnano muti

di menta, qualche foglia di
basilico, olio extravergine
d’oliva, pangrattato q.b.,
sale e pepe q.b.

Sformato di melanzane.
Ingredienti:
sei melanzane violette, 4
uova, 100 g di caciocavallo
ragusano semistagionato
grattugiato, 3 pomodori
pelati, 1 cipolla, 1 ciuffetto
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