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ROSSI UGL ROMA: “INAUGURATA SEDE UGL A COLLEFERRO
“Agli albori della inaugurazione della rinnovata sede zonale di
Colleferro, la segreteria
dell’UGL UTL Roma e
Provincia si è riunita in
sede. All’ordine del
giorno le problematiche
dell’area metropolitana, le iniziative da intraprendere ed i progetti da realizzare, ma
si è voluto insistere sul
rilievo dell’organizzazione sindacale sul territorio, che ogni giorno
cresce e si espande”.

Questo è quanto dichiarato da Ermenegildo Rossi, Segretario Generale UGL
Roma.
“Colleferro è, da
sempre, un punto di
svolta strategico a livello sindacale, data
la densità di aziende
specie chimiche e
metalmeccaniche in
loco, ma anche come
punto di aggregazione a livello cittadino, per far sentire
la nostra costante

presenza sul territorio
provinciale al servizio
dei concittadini. La
scelta collettiva
dell’intera segreteria
della UTL DI Roma, di
investire per il rinnovo
di questa nostra storica sede, rappresenta
lo spirito con cui intendiamo il sindacato:
iniziativa ed inclusione sociale, attenzione
al territorio, partecipazione prima di tutto”.
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ROSSI UGL ROMA: INEVITABILE LO SCIOPERO PER ROMA ED I ROMANI
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UNA ROSA PER NORMA : UGL UTL ROMA PRESENTE!
Ugl Roma è oltremodo orgogliosa di essere stata presente all’evento
del 5 Ottobre per la commemorazione di Norma Cossetto e che abbia
partecipato in modo attivo, riaccendendo l’attenzione sul ricordo di
tragedie storiche italiane come l’Esodo e le Foibe. L’iniziativa è stata
concepita con una semplicità travolgente ed essa stessa ha un impatto
comunicativo istantaneo e preciso, proprio come un bisturi: posare una
rosa lì dove ci fosse una piazza intitolata a Norma Cossetto. La creazione del Comitato 10 Febbraio ha ottenuto in pochissimo tempo un’adesione particolarmente sentita: più di 150 città hanno aderito, inclusa
New York. La delegazione, capitanata dal Segretario dell’UGL di Roma e
Provincia e Medaglia d’Oro al Merito
Civile (proprio come quella di Norma
Cossetto) Ermenegildo Rossi, si è recata prima al cimitero di Santa Domenica di Visinada, in Croazia, dove
è tutt’oggi sepolta Norma per rendergli omaggio e nel pomeriggio assieme al Sindaco di Trieste, personaggi illustre, altre istituzioni e la
banda, - ha partecipato alla toccante commemorazione davanti al
cippo dedicato a Norma Cossetto.
Foibe: I massacri delle foibe sono stati degli eccidi ai danni di militari
e civili, in larga prevalenza italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, avvenuti durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato
secondo dopoguerra, da parte dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA. Il
nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici, che nella Venezia Giulia
sono chiamati "foibe", dove furono gettati molti dei corpi delle vittime.
Norma Cossetto: (Visinada, 17 maggio 1920 – Antignana, 4 o 5 ottobre 1943), fu una studentessa italiana,
istriana di un paese vicino a Visignano, uccisa da partigiani jugoslavi nel
1943 nei pressi della foiba di Villa Surani. Uccisa per aver rifiutato di essere
considerata juvoslava, per via del suo
forte sentimento d’amore nei confronti dell’Italia.
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SCUOLA DI FORMAZIONE UGL ROMA: ANNO FORMATIVO 2019/2020
Con estremo piacere , visto i grandi risultati conseguiti l’anno scorso , presentiamo il programma di
Formazione dell’UTL Roma che si avvarrà anche
quest’anno della Scuola di Formazione UGL Roma.
Per arricchire e accrescere le competenze e il saper
fare ,oltre il saper essere , abbiamo creato un PERCORSO DI FORMAZIONE SINDACALE AVANZATO per chi ha già conseguito il diploma
del livello base. Verrà inoltre riproposto un PERCORSO DI FORMAZIONE SINDACALE BASE per esaurire il numero di partecipanti che lo
scorso anno non hanno avuto possibilità di frequenza unitamente
agli ingressi di nuovi dirigenti sindacali nella famiglia UGL. Oltre a
questi due percorsi e alle giornate monotematiche, che integreranno
e approfondiranno alcuni temi , saranno usati i social con dei mini
tutorial su argomenti di attualità sempre inerenti alla nostra attività
sindacale.
La Scuola di Formazione UGL Roma si avvale anche quest’anno del
medesimo staff dell’anno scorso ma siamo sempre in cerca di colleghi volenterosi che si vogliono cimentare in questa meravigliosa e
avvincente sfida che è la Formazione.

1° Corso : 14 Ottobre : Corso Sindacale base

UGL …..L’altro sindacato….
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