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L’ASSEMBLEA DEI SOCI:
TRA IL BILANCIO E I SALUTI RIMANE IL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE
Il mese scorso abbiamo salutato tre persone: Vezio, Rossana e Carla, a noi molto care e a cui auguriamo
di vivere al meglio la loro meritata pensione ringraziandole per il loro instancabile impegno!
La nostra amata Rossana è stata chiamata a sorpresa a fare un discorso durante l’Assemblea dei soci...
“In Clu ho trovato una famiglia” sono le parole più belle che ha speso per noi. Nel prossimo numero ancora altre foto!
Abbiamo anche preso parte ad un gruppetto che ha organizzato un rinfresco con musica per Carla Prosdocimo, storica operatrice del Dsm, arrivata a Trieste nel 1973 come volontaria nell’ex Opp diretto da
Franco Basaglia.
Per quanto riguarda l’Assemblea ricordiamo che è stato approvato il Bilancio al 31/12/2018 e che è stara
ratificata la proposta del Consiglio di Amministrazione di non sostituire, fino alle prossime elezioni, due dei
consiglieri che si sono recentemente dimessi. Cogliamo quindi l’occasione di ringraziare l’impegno quasi
decennale di Luisa Bulfoni e quello di Mario Stanovich, Consiglieri dimissionari. L’avvicinarsi della fine
mandato di questo CDA ha suggerito una riflessione sulla partecipazione e sul contributo dei soci ai momenti e nei contesti in cui si determinano le strategie e si valuta l’andamento generale della Cooperativa.
E’ un dato di fatto che numericamente la partecipazione in Assemblea è stata modesta e per questo troviamo sia corretto ricordare, se ce ne fosse bisogno, che la Cooperativa sono i Soci, che il Consiglio di
Amministrazione è espressione della volontà dei Soci, che ogni apporto, critica, candidatura è fondamentale per mantenere la coesione e l’unità di intenti.
Questo tema di certo si ripresenterà alla prossima Assemblea e sarà cruciale nei mesi, e poi negli anni, a
venire.

TENIAMOCI IL 5X1000 !!
Ricordiamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che la CLU, in quanto Impresa Sociale, può essere destinataria della
quota del 5x1000 sull’Irpef semplicemente firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di
dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al C.U. 2019 per tutti coloro che
sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
Il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento per organizzazioni non profit come la nostra cooperativa
e questa scelta non comporta alcun costo.
Il codice fiscale della cooperativa è: 00124570326
Ditelo anche ai vostri familiari e amici!

Hanno detto:

"Gli amici si uniformavano o si allineavano. Il problema non era ciò che facevano i
nostri nemici, ma ciò che facevano i nostri amici."

Hannah Arendt

A breve la XXII edizione del Torneo Marco Cavallo!
Alla storica iniziativa, organizzata dalla Polisportiva Fuoric’entro, prende parte anche la nostra
squadra, la Dinamo CLU!
Le partite si disputeranno il 12, 13 e 14 luglio presso il Campo sportivo di Giarrizzole, in via San
Pantaleone.
• venerdì 12 si comincia alle 16 con il girone A in cui è presente la Dinamo CLU
• sabato 13 si comincia alle 10 con il girone B; si prosegue nel pomeriggio dalle 16 alle 20
• domenica 14 si gioca dalle 18, con la finale alle 20:30
Non mancate, abbiamo bisogno di un bel gruppetto per il tifo!

Acconti
luglio
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 23
luglio Gli acconti verranno erogati il 26 luglio.
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DICHIARAZIONE CONCLUSIVA CONVEGNO
SULLA SALUTE MENTALE DI ZUGLIANO
Il Gruppo promotore del Convegno sulla salute mentale tenuto a Zugliano l’11 maggio, di
cui la Clu è parte, ha redatto una Dichiarazione conclusiva con puntuali richieste alla nostra Regione. È presente un punto specifico sull’inserimento lavorativo, di cui si riconosce
l’importante funzione in un’ottica di emancipazione ed inclusione, sollecitando che vi sia
un sostegno effettivo a questo tipo di percorsi e che si contrasti la modalità delle gare
d’appalto al massimo ribasso. Pensiamo che questo sia un risultato significativo, determinato dalla presenza attenta della nostra categoria nell’organizzazione dell’evento: tra gli
aderenti infatti, oltre a Legacoop Fvg, si contano 7 Cooperative sociali e 3 Consorzi.
Il documento finale è stato inviato a Ivo Moras, Presidente della Terza Commissione Permanente Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e
integrativa Regione FVG; a Riccardo Riccardi, Vicepresidente della Regione e Assessore
alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla protezione civile; a Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di Ministri con deleghe a Famiglia e Disabilità, richiedendo un incontro alla Terza Commissione.

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.

