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ASSEMBLEA DI LEGACOOP:
L’ACCOGLIENZA E LA MARE JONIO.
Lunedì 11 febbraio la CLU ha partecipato a una riunione degli associati alla Lega delle Cooperative, incentrata sul tema dell’accoglienza che si è tenuta, presso l’ex manicomio di Udine,
Sant’Osvaldo.
Lo spunto alla discussione lo ha dato la testimonianza di Alessandro Metz, operatore sociale,
che ha deciso di diventare armatore di una nave di soccorso, la Mare Jonio, che opererà nel
Mediterraneo con lo scopo di prestare soccorso e soprattutto segnalare le chiamate di soccorso dalle imbarcazioni in avaria. La nave è ora in cantiere a Palermo e Metz, racconta, sarà in
mare nelle prossime settimane.
Il tema, come detto è stato l'accoglienza, ben riassunto nell'ordine del giorno: Accogliamo umani. "Da sempre, si legge in una nota di Legacoop sociali, la nostra associazione è impegnata,
insieme agli altri Enti del Terzo Settore, nella politica di accoglienza degli immigrati, profughi e
richiedenti asilo - che giungono nel nostro paese sia per lavorare, che per sfuggire alle sempre
più gravi condizioni di invivibilità ambientale e politica di larghe parti del Pianeta - e contemporaneamente nel contrasto ad ogni forma di sfruttamento nei loro confronti. Le cooperative sociali operano nell’offerta di servizi di prima accoglienza e di inclusione sociale, e sono loro stesse luogo di inserimento come soci lavoratori dei nuovi abitanti del nostro Paese. Recentemente, nuovi indirizzi politici stanno non solo creando ostacoli all’accoglienza, ma mettono pure in
grave difficoltà gli operatori del settore, sia attraverso un drammatico taglio degli stanziamenti
dedicati, che con procedure burocratiche vessatorie".
Per concludere lasciamo il sito di Mediterranea per chi volesse approfondire ed eventualmente
dare il proprio contributo.
https://mediterranearescue.org/

Hanno detto:

“L’insuccesso è la possibilità di ricominciare in modo più intelligente.”
Henry Ford

SETTE DOMANDE SULLE OPERE INCOMPIUTE DI SAN GIOVANNI
Franco Rotelli
Senza grande speranza di risposta vorrei far qualche domanda agli Enti Pubblici triestini. Il tema è il Parco di San Giovanni con i suoi edifici, un tempo manicomiali. Un rilevante intervento di rigenerazione ha
restituito alla città buone cose, attorno alla prima decade degli anni duemila. L'intervento, coordinato tra
gli enti proprietari (in particolare Azienda Sanitaria, e Provincia, ma anche Università, Comune, Regione)
ha consentito un recupero di notevole rilievo di una parte importante di quell'area straordinaria. Poi tutto
si è fermato. 1) Dieci anni fa, il Comune di Trieste ha ottenuto un significativo contributo regionale
(milionario) per recuperare il Padiglione Ralli. Dopo vari anni il recupero è avvenuto e da quasi quattro
anni è terminato. A parte le palizzate esterne di cantiere, caduta e divelta, nulla ne è derivato: il padiglione è messo a nuovo, vuoto e inutilizzato. Sperando che non venga finalizzato per un anacronistico centro
diurno Alzheimer piazzato lassù (come intendevano): quando se ne farà qualcosa di buono (per esempio
per i giovani)? 2) La Provincia ha speso qualche milione di euro per restaurare il padiglione B, bellissimo
edificio utilizzato in passato per anni dall'istituto tecnico Ziga Zois... Ma la Provincia è stata abolita e l'edificio assegnato al Comune in quanto ad uso scolastico. Il restauro credo sia costato poco meno di tre
milioni ma mancano, per finire, tre o quattrocentomila euro. Il Comune li metterà e quando? 3) L'Università degli Studi di Trieste riceve ogni anno da oltre dieci anni un significativo contributo regionale per ristrutturare due (ne voleva tre) padiglioni (quelli vicino al Teatro) per dare una sede adeguata alla Facoltà di
Psicologia. Li comprò molti anni fa dalla Provincia; annunciò una volta all'anno che i lavori erano alle porte; il contributo regionale continua, i lavori non li ha visti nessuno: signor Rettore, a quando? 4) La Regione ha acquisito, con la fine della Provincia, Il Gregoretti, e altri edifici minori: signora assessore al Patrimonio, ne è al corrente e che cosa ne farà? 5) Sempre la Regione attraverso Erpac (Ente Regionale per
le Attività Culturali) ha acquisito la ex Casa Dominicale (5 mila metri quadri utili) e alcuni padiglioni minori.
Che cosa ne farà? 6) Uno stanziamento regionale fu posto nella finanziaria regionale 2017 per risanare
un'area inquinata attorno alla ex cappella mortuaria (circa un milione): quando verrà speso? 7) Erpac ha
trasferito ad Asuits (l'azienda sanitaria) un fondo per restaurare l'antica portineria di San Giovanni per
farne un infopoint per tutto ciò che sta/starà nel Parco e che è difficile capire per chi vi accede. Quando
Asuits realizzerà questa struttura? Grazie a Dio (e a qualche umano) oggi il Parco ha un suo decoro e
interesse (per mezzo mondo). Vorranno gli Enti suddetti fare un pezzo del proprio dovere (ampiamente
finanziato da tutti noi) rispetto a un bene comune di quell'importanza? Risponderanno almeno a queste
domande?
Franco Rotelli ( fonte www.ilpiccolo.it )

EXTRA CLU
Segnaliamo in questa rubrica le attività extra lavorative dei soci della CLU.
In questo numero poniamo l’attenzione sui soci Michael Bonanno, capoarea del SAP, e Gianluca Rampini, Responsabile dei Sistemi Certificati. Il
primo, batterista dei Darkpools, si esibirà il 23 febbraio con la sua band a
al “El covo de Jameson” in Strada per Vienna 78 alle 20.30, mentre il secondo presenterà il suo terzo romanzo venerdì primo marzo alle 18.00 al
Posto delle Fragole.

Acconti
febbraio
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 19
febbraio
Gli acconti
verranno erogati il 22
febbraio.

IO
FOGL E
OR
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 della busta
paga) il foglio ore delle
prime 2 settimane di
lavoro e inderogabilmente entro il 27 del
mese il foglio ore con
l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese. Tale richiesta permette di semplificare,
velocizzare e ottimizzare
il calcolo della busta paga e di ridurre al minimo
la possibilità d’errore. Si
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.
!!DDT BRADA IMPEX!!
Si ricorda che le bolle
ricevute dal fornitore
Brada Impex per la
consegna dei DPI vanno prontamente consegnata in segreteria.

