Settembre 2016

dimondi!
La newsletter mensile della Piccola Carovana

FESTIVAL
PORTE APERTE
Il 23, 24 e 25 settembre si terrà a Bologna tra vicolo
Bolognetti, l’Arena Orfeonica di via Broccaindoso
50 e Villa Pallavicini la IX edizione FESTIVAL
PORTE APERTE “Nuovi Itinerari”. L’evento
organizzato dall’ associazione NAUFRAGI, di
cui Piccola Carovana è socia, sarà un’occasione
di incontro, dibattito, confronto intorno ai temi
dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. Attraverso
spettacoli, laboratori, conferenze e sport i riflettori
vengono puntati sulle strutture di accoglienza del
territorio, su chi ci abita e chi ci lavora, per riportare
al centro i margini.
Il programma completo della tre giorni lo trovate su
http://festivalporteaperte.altervista.org/.
Menzione speciale alla V edizione del torneo
di calcio Memorial Zaccarelli di domenica 25
che vede impegnata anche per quant’anno la
rappresentativa dei ragazzi richiedenti asilo
ospiti della nostra cooperativa nella sede di Villa
Pallavicini.

ASPORTO PASTI AI CENTRI
DI ACCOGLIENZA PROFUGHI
La Prefettura di Bologna ha pubblicato a fine luglio le gare
per la gestione dei centri profughi di bologna che già
oggi vedono coinvolta la nostra Cooperativa, attraverso il
Consorzio Arcolaio, per la fornitura dei pasti da asporto ai
Centri Mattei, Zaccarelli e Aldini. Vinta al pelo (solo con 2
punti di vantaggio) la gara di Mattei dove avevano presentato
offerta altre 2 imprese con sede in Sicilia che hanno preso
molti punti in meno di noi nella offerta tecnica ma con un
ribasso del 25% una e del 24% l’altra ci hanno fatto sudare
freddo!!
I primi di ottobre dovremmo scoprire i risultati di Aldini e
Zaccarelli dove, oltre a noi, hanno presentato offerta in 11
imprese tutte calabresi, siciliane o pugliesi.

Santo del mese

ANGELO
PAVESE
Frase tipica: «Meglio Milik che Higuain!»
Occupazione: operatore ecologico
addetto alle raccolte porta a porta

OGNITANTO RITORNANO…
SERVIZI CIMITERIALI A NONANTOLA
Vi ricorderete che nella
newsletter del mese di giugno
vi avevo raccontato della
“brutta” gara di appalto persa
dalla nostra cooperativa per la
gestione dei servizi cimiteriali
STRAORDINARI del comune
di Nonantola. Se vi ricordate
perdemmo la gara contro una
società di Lecce che fece un
ribasso del 30%. Bene, la società
di Lecce, a suo modo, sta
lavorando. Ora però il Comune si
trova nella necessità di affidare
in fretta e furia la gestione
complessiva dei cimiteri perché
vanno in pensione i loro 2
necrofori e chi chiama il Comune
? La Piccola Carovana !!! Non
essendo infatti pronto con la
pubblicazione della gara per
l’affidamento dei servizi, che

farà nel giro di qualche mese, è
costretto a fare un affidamento
diretto “sotto soglia” (procedura
regolarmente prevista dal codice
degli appalti). Fa un po’ rabbia
dover intervenire sempre e solo
per mettere delle “pezze” alle
mancanze dei comuni però il
lavoro è lavoro e non ci sputiamo
certo sopra. Per cui dalla metà
del mese di settembre siamo
partiti con la gestione dei
servizi cimiteriali del Comune di
Nonantola con un affidamento
di 4 mesi in attesa che esca
la gara…sperando che questa
volta sia fatta meglio di quella
precedente valorizzando non
solo il ribasso economico ma
anche la qualità del lavoro!?

