DIMONDI!
Newsletter n 30 - Ottobre 2017

la visita all ' hub

a pranzo con francesco!

Cinquecento migranti accalcati sulle
transenne sbracciano e alzano cartelli che
riportano la scritta “aiutaci ad avere i
documenti”.
Gli ospiti dell’Hub Mattei accolgono così
Papa Francesco, gridando all’unisono
il suo nome e cercando di stringere la
sua mano. Dietro quelle transenne c’eravamo
anche noi. Un gesto che testimonia in
modo concreto cosa voglia dire “guardare il
prossimo con misericordia”, un esempio
di vera accoglienza. Francesco sfila fra
i migranti, parla e chiede i loro nomi perché
“l’integrazione inizia con la conoscenza”.
“Siete lottatori di speranza”…la speranza
in un nome, un’identità, un documento.

…E all’interno della splendida Basilica
di S. Petronio, attorno a uno dei tanti
tavoli imbanditi, c’eravamo anche noi,
stretti stretti insieme ai ragazzi richiedenti
asilo del CAS di Galliera e ad alcune
delle mamme del CAS di S. Caterina,
con le loro bellissime bambine!

inclusione sociale

vita di cooperativa

Domenica 1 ottobre 2017 il Santo Padre Francesco ha trascorso la giornata nella nostra Bologna:
una visita pastorale che ha toccato molti luoghi significativi della città.
In alcune occasioni c'eravamo anche noi, e lo vogliamo raccontare.

È stato emozionante essere al centro
della chiesa simbolo di Bologna, invitati
numerosi nella “Chiesa che tutti accoglie,
specialmente quanti hanno bisogno di
un posto”, come ci ha ricordato Papa
Francesco nella sua catechesi.
Vedere da vicino e salutare il Papa,
stringergli la mano, come alcuni di noi
sono riusciti a fare, sono eventi che
rimarranno sempre impressi nel nostro
cuore, insieme al suo sorriso e alle sue
parole!

SANTO DEL MESE

azeem
ahmed
FRASE TIPICA: "mi hanno rubato la

carta igienica dal carrello!"

OCCUPAZIONE: Staff pulizie Albergo
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SEI SOCIO?
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Questo mese si parla di…

diventa socio della piccola carovana

Una Piccola Carovana da leccarsi i baffi!
Questo mese proponiamo gli sconti attivi da subito per i dipendenti della Cooperativa
presso i ristoranti che gestiamo a Bologna:
Osteria La Buca del Pallone

Ristorante Pallavicini,

Via del Pallone 4, Bologna

Via Marco Emilio Lepido 196/3, Bologna

Aperta solo a pranzo
Aperto a pranzo e cena
Dal lunedì al sabato 12-14.30
Tutti i giorni 12-14 e 19.30-21
Buoni pasto SI
Buoni pasto NO
Offerta per i dipendenti La Piccola Carovana

Un primo/un secondo/piatto unico/insalatona
+
Acqua
+
Caffè o frutta
+ verdure a buffet (solo al Pallone)

5 euro!
Abbiamo attivato inoltre due “tessere fedeltà”, senza scadenza,
spendibili sia alla Buca del Pallone che al Ristorante Pallavicini:
-“Pranzettino card”: costa 25 euro ed è valida per 5 pasti;
-“Caffettino card”: costa 7 euro ed è valida per 20 consumazioni a scelta tra caffetteria
e brioches.
Al momento del pagamento è necessario presentare il badge/cartellino/altro documento
che attesti l’effettiva occupazione in cooperativa, per “farsi riconoscere” dai colleghi!

