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PARTECIPIAMO AL CARNEVALE CON L’AISM
Anche quest’anno la CLU e i suoi soci sono invitati dall’AISM ( Associazione italiana
sclerosi multipla ), insieme alla Cooperativa Itaca, a partecipare al Carnevale. Già l’anno
scorso la CLU ha partecipato con entusiasmo. Quest’anno il tema sarà la “Trieste Opicina degli anni ‘20”, gara automobilistica storica che si tenne per la prima volta nel
1911 e proseguita in varie forme e interruzioni sino ai giorni nostri. Le sfilate saranno
due :
SABATO 22 FEBBRAIO:
Roiano ore 14.30 Sfilata rionale
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO:
Centro cittadino ore 14.00 29° corso mascherato.
Basterà vestirsi di nero, poi l’AISM fornirà i costumi a tema anni ’20. C’è anche bisogno di
volontari che spingano le persone del gruppo che sono in carrozzina a rotelle.
Come detto l’AISM invita tutte le socie e tutti i soci a partecipare, chi fosse interessato
può contattare Mario Stanovich, nostro responsabile del settore ecologia e verde.
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La CLU e F.V,G Strade hanno da poco rinnovato il contratto, ottenuto un
anno fa grazie alla aggiudicazione dell’appalto, per servizi di
manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete di
competenza della Divisione Esercizio Strade Regionali e Locali ambito di
Trieste. Il rinnovo è di un anno, alla fine del quale è presumibile si
ripeterà la stessa procedura di rinnovo. Mantenere gli appalti in essere e
ottenerne di nuovi, quest’anno in modo particolare, sarà determinante per
il futuro della CLU. Da questo punto di vista quindi iniziamo col piede
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Si invitano tutti i soci del
settore pulizie e S.A.P.
( Servizi alla Persona ) a
consegnare, in segreteria, il
giorno 15 di ogni mese (in
occasione quindi del ritiro

LA CLU E LA FORMAZIONE, AL VIA UNA NUOVA
COLLABORAZIONE CON ENAIP
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Da anni ormai la CLU collabora, fornendo docenti, con diversi enti di
formazione, quali ENAIP e IRES, in tutta la regione. Corsi che
generalmente vertono sulla ristorazione e sulle pulizie. Ne è partito un
nuovo a febbraio, sulla sanificazione professionale, che si tiene presso la
sede dell’ENAIP di Gorizia, in cui la CLU sarà impegnata per centottanta
ore, suddivise tra almeno tre soci. Negli anni la formazione si è
dimostrata un filone redditizio e qualificante, che la CLU ormai svolge
con sempre maggiore professionalità. L’obiettivo sarà quello di
proseguire in questo settore e possibilmente sviluppare ulteriori
collaborazioni con gli enti di formazione.

il 27 del mese il foglio ore
con l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese.
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ricorda inoltre che i fogli
vanno firmati.

L’Uff. Personale riceve
martedì mattina dalle
10 alle 12 e giovedì
dalle 15 alle 17,
mentre la segreteria è
aperta dalle 8.30 alle
17.30.
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