Roma, 27 febbraio 2018

Lettera aperta
Cari Soci Pensionati,
il Dopolavoro ATAC COTRAL esiste e si sta riprendendo in modo dignitoso.
Purtroppo quello che è accaduto (non dipeso da noi) è scaturito dalla chiusura delle mense
aziendali di ATAC e COTRAL (scelta imposta e dettata dalle aziende) e dal mancato pagamento
previsto (come da accordo siglato dalle confederazioni sindacali) per le attività ricreative e
culturali.
Tutto questo ha comportato la scelta di applicare la procedura di Legge 223/91 per il licenziamento
di n. 62 lavoratori.
Il Dopolavoro continua con le proprie attività ricreative:
l’albergo di Roccaraso, i due stabilimenti balneari ad Ostia, il circolo sportivo di Lungotevere
-con campi da tennis, paddle e canoa- il circolo sportivo di viale Marconi –con campi sportivi di
calcio e calcetto-, le bilance da pesca a Fiumicino. Inoltre, e di non poca importanza, le attività
svolte da tutte le sezioni sportive.
Vi ricordiamo, che anche quest’anno, stiamo organizzando l tradizionali viaggi per le
ricorrenze dei 15/25/50 di matrimonio per i soci ed aggregati. Le nostre scelte, molti importati,
sono studiate per darvi sempre il meglio delle destinazioni all’estero e in Italia, che quest’anno
saranno le seguenti:
CROCIERA IN GIAPPONE E COREA con M/N COSTA CROCIERE – CROCIERA NEI FIORDI
NORVEGESI con M/N COSTA CROCIERE – TOUR “IL MEGLIO DELLA POLONIA (Varsavia, Cracovia
ed Auschwitz, visitando la casa natia di Papa GiovanniPaolo II)” – un viaggio in Italia da non
sottovalutare COSTA CILENTANA & AMALFITANA.
Vi proponiamo, inoltre, un elenco delle altre iniziative in programma per il 2018:
Festa del 1° maggio al Circolo Sportivo di Lungotevere; Festa del socio pensionato
“inaugurazione stagione balneare Ostia”; Premiazione migliori pagelle per i figli dei soci; Festa
di fine anno scolastico (elementari e medie); Festa della Pizza; Treno della Befana; Proposte
turistiche per la stagione estiva e invernale.
Colgo l’occasione, inoltre per invitarvi presso i nostri uffici per i dettagli e le informazioni in
merito.
Cordiali saluti.
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