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SANTO DEL MESE

piero
tredici
Questo mese salutiamo
il nostro collega Piero che
il 31/12 è andato in pensione
dopo 6 anni di lavoro con noi!

occupazione: Servizi ambientali

inclusione sociale

il nostro calcio e' antirazzista!
Sabato 30 dicembre 2017 a Bologna si è
svolta la quarta edizione del trofeo di
calcio antirazzista “COPPA SANKARA”.
Eccovi la squadra de “La Piccola Carovana”
che è scesa
in campo
presso gli
impianti
sportivi del
Pontelungo.

Abbiamo perso la gara di appalto per la
gestione dei servizi cimiteriali del Comune
di Nonantola, dove lavoravamo da poco
meno di due anni. Si è trattato di una gara
di appalto faticosa e complicata alla quale
hanno partecipato cinque società e che
si è aggiudicata la Dugoni di Mantova
con un ribasso del 18,8 % sui servizi ordinari
e del 35,88 % sui servizi straordinari!
Si fatica a comprendere come certe società
riescano a fare dei ribassi così alti però
tant’è...
nelle gare nelle quali è premiata in maniera
prevalente l’offerta economica rispetto
a quella tecnica, purtroppo numerose,
vincono loro!!!
Salutiamo Ciro Portanova, custode e
operatore presso i cimiteri di Nonantola,
che lavorerà con noi ancora un paio di
mesi in attesa che subentrino i nuovi
gestori.

appuntamento con il buon vino
la buca del pallone

servizi cimiteriali

brutte notizie dal "fronte cimiteri"

Nel 2018 continua il viaggio de “L’Osteria
La Buca del Pallone” in lungo e in largo per
l’Italia per conoscere i vini e i sapori che
rendono unico il nostro paese.
Il prossimo appuntamento sarà venerdì 23
Febbraio per una serata alla scoperta di vini
della Calabria grazie al nostro sommelier
Emilio. Il costo è di euro 25,00 a persona
con degustazioni di vini e assaggi di specialità
calabresi. Per info e prenotazioni:
labucadelpallone@lapiccolacarovana.it;
oppure Marco Talassi 3471715194

SEI SOCIO?

welfare aziendale

offerte
idee
proposte
dedicate ai soci
Questo mese si parla di…

diventa socio della piccola carovana

INVERNO 2018 - Vai in Vacanza con il cammello
Abbiamo attivato una convenzione per i soci de “La Piccola Carovana” con due case
per ferie. Eccovi una breve descrizione, per ulteriori info chiamate Elisa (3280462377)
o Matteo (3280462379)
Val Badia-San Virglio di Marebbe
Casa per ferie “Teresa Martin”, 35 posti letto a 1250 metri nel cuore delle Dolomiti dell’Alto
Adige a ridosso dell’incantevole Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies e degli impianti
sciistici di Plan de Corones..
San Silvestro di Dobbiaco
Casa per ferie “Monsignor Baldelli” a 1300 slm in una bellissima valle che da Dobbiaco
(situato a 1,5 km) si spinge verso il confine con l’ Austria. Nel cuore dell’Alto Adige tra i parchi
del Fanes-Sennes-Braies, delle Tre Cime e il Parco Vedrette di Ries-Aurina.
La proposta
Offerta Soggiorno breve (da lunedi a giovedi) nelle seguenti settimane:
13/01/2018 – 20/01/2018, 27/01/2018 – 03/02/2018,
TRATTAMENTO/TARIFFE da scontare SAN VIGILIO DOBBIACO CONVENZIONE PC
B&B (costo a persona)
Mezza pensione (costo a persona)
Pensione Completa (costo a persona)

€45
€52
€56

€45
€47
€51

SCONTO 15%

24/02/2018 – 03/03/2018
TRATTAMENTO/TARIFFE da scontare SAN VIGILIO DOBBIACO CONVENZIONE PC
B&B (costo a persona)
Mezza pensione (costo a persona)
Pensione Completa (costo a persona)

€45
€57
€62

€45
€52
€57

SCONTO 15%

