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IN VIAGGIO PER L’ITALIA….
TRA VITI E VITIGNI !!
Nuova iniziativa presso l’osteria La
Buca del Pallone. Sono iniziate lo
scorso mese di novembre una serie di
serate aventi come tema “i vini e i vitigni delle regioni d’Italia”. Attraverso
la degustazione dei vini scopriremo la
storia dei vini e dei territori di produzione, attraversando virtualmente lo
stivale e scoprendo le storie e le fatiche dei produttori. Abbiamo iniziato
con la Sardegna e la Sicilia, nella prossima serata andremo ad esplorare la
Puglia attraverso i suoi vini.
Per informazioni e prenotazioni potete contattare l’Albergo Pallone.

Santi del mese
Questo mese “i santi” sono tre, perché tre sono i colleghi che dal
1 marzo saluteranno la Piccola Carovana per andare a lavorare alla
cooperativa La Fraternità che subetra a noi nella gestione del centro
di raccolta di San Giorgio di Piano.

Andronic Gheorghe detto

Giorgio

Nicolò Modica detto

Nic

Roberto Passerini detto

il Passero

Emilio, il sommelier
Occupazione: operatori ecologici addetti alla custodia del centro di
raccolta di San Giorgio di Piano

COPPA SANKARA
Sabato 25 febbraio prenderà il via la prima edizione della coppa Sankara presso il campo di Villa Pallavicini. Sarà un piccolo
torneo amichevole di calcio tra alcuni centri di accoglienza e
realtà amiche all’interno di un progetto “Carovana & friends”
volto a conoscerci, conoscere e farsi conoscere. Dopo la partita si pranzerà a Pallavicini tutti insieme.
Questa prima edizione sarà un po’ di prova e con sole 4 squadre ma dalla prossima, allungandosi anche le giornate, contiamo di far partecipare, date anche le tante richieste, almeno
6 squadre al sabato pomeriggio per riagganciare e rilanciare
anche la mitica squadra della parte B de La Piccola Carovana.
Chiunque volgiamo unirsi anche solo come spettatore o per
un pranzo insieme è ben accetto e può chiedere informazioni
al mister.
Damiano, il mister (nonché educatore) di La Piccola Carovana

GRAZIE RAGAZZI….
Dopo 8 anni finisce l’esperienza di gestione del centro di raccolta di San Giorgio di Piano. La cooperativa è infatti arrivata a
prendere la faticosa decisione di passare il testimone agli amici della cooperativa sociale Fraternità. Quello di San Giorgio
è l’unico servizio che gestiamo per conto di Hera, attraverso il
consorzio Ecobi, e lavorare per Hera…stanca! La burocrazia e i
controlli a cui ti soppone Hera, che deve far lavorare tanti impiegati e burocrati, sono davvero esagerati e comportano un
impegno, che avendo appunto solo 1 servizio, non si giustifica
ed è davvero esagerato. Essendo Fraternità impegnata in maniera molto importane ed esclusiva nella gestione di servizi per
conto di Hera, dal 1 marzo subentreranno loro a Piccola Carovana, che per altro gestiscono anche lo spazzamento manuale
si San Giorgio, il CDR di San Pietro in Casale…insomma son
molto presenti su quel territorio e più di noi sapranno presidiare e supportare il servizio.
La fatica della decisione sta nel dover salutare i nostri tre “ragazzi”. Tutti e tre passeranno a Fraternità, o meglio sarà Fraternità a passare a loro. Da veri eroi hanno resistito, e continueranno a resistere, alle continue richieste e controlli improvvisati
degli ispettori di Hera. E hanno fatto un ottimo lavoro. Il centro
di raccolta di San Giorgio, a detta di tutti, è il fiore all’occhiello
dei CDR della provincia di Bologna e questo grazie al Passero, il padrone di casa, Nicolò, l’ingegnere, e Giorgio, il mastino.
Grazie ragazzi…vi aspettiamo alla prossima cena della cooperativa!!!
Daniele, il presidente

