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ambientali

servizi cimiteriali

sempre un bel po avanti!
Dal mese di Settembre, per conto della "solita"
CMV Servizi, La Piccola Carovana prenderà
in gestione i cimiteri del Comune di Bondeno.
Si tratta di 11 cimiteri sparsi tra capoluogo e
frazioni del piccolo ma vastissimo comune
che sorge proprio in riva al grande fiume Po.
Ci si allontana ma non troppo.
Si conferma infatti la regola che Crevalcore
è vicina a tutto e a tutti, anche con Bondeno
rimaniamo, infatti, dentro al raggio dei 35 km
di distanza dalla nostra sede principale.

Segnatevi in agenda quest’incontro
retribuito: 3 Ottobre alle 15:00 a
Pallavicini. Il tema dell’incontro non
sarà del tutto inedito per Piccola
Carovana. La novità è il percorso che
ci aspetta. Ci piacerebbe ragionare
assieme su una proposta culturale
organica, sulla quale vogliamo investire
come cooperativa nei prossimi anni.
Se la società di oggi sembra aver
perso la sensibilità ai nostri valori
più cari, la solidarietà e l’inclusione
sociale su tutti, cosa possiamo fare
noi per contrastare questo spostamento
culturale? Come arginare la cultura
della paura che rinforza gli egoismi
privati, e come promuovere invece
percorsi di fiducia, solidarietà,
accoglienza? Cosa significa per noi
oggi fare cultura?
Iniziamo i ragionamenti quest’autunno,
a partire da alcuni spunti che ci offre
il nostro statuto.
Vi aspettiamo numerosi per tracciare
assieme la rotta di questo percorso.
Sarà un bel viaggio!

estate... tempo di gite!
Come ogni anno, i servizi per l’inclusione si sono
attivati e tra laghi, campagne e città hanno proposto
ai bambini e ragazzi occasioni di divertimento e
socializzazione. Eccovi qualche foto!

inclusione sociale

vita di cooperativa

la cultura siamo noi!

welfare aziendale

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

della piccola carovana

Rimini Rimini!
Dai che si va!
21 e 22 Settembre 2018
Nuove date per la gita a Rimini: Venerdì 21 Settembre e Sabato 22 Settembre 2018.
Un paio di giorni in Romagna che abbiamo pensato di strutturare così:

Venerdì 21 Settembre:

-Mattina: giro da “La Formica”, cooperativa di amici ruscaroli;
-Pranzo: ci trasferiamo presso la Caritas di Rimini, che gestisce (come noi!) strutture di accoglienza
per persone in condizione di fragilità;
-Pomeriggio/aperitivo: si sale sulle colline a visitare un progetto della Comunità Papa Giovanni
23 “San Facondino” che si occupa di inserimento lavorativo;
-Cena/dopocena: sistemazione presso Hotel Royal di Cattolica, cena e lezioni individualizzate
sull’uso dei daily plan (non è vero!);

Sabato 22 Settembre:

-Mattino: colazione e incontro con il direttore dell’Hotel, gestito dalla Comunità Papa Giovanni
23 che ci racconterà brevemente come è nata e come sta andando questa esperienza;
-Tarda mattinata/pomeriggio (e la sera del venerdì): mare e spiaggia! Rientro a Bologna Sabato
in serata.
La gita è aperta a tutti i dipendenti e tirocinanti; si chiedere al dipendente/tirocinante di concordare
le ferie/permesso con il proprio responsabile.
I costi di trasporto, pernottamento e vitto (alcol escluso) sono a carico della Cooperativa.
Per informazioni contattare Daniele (3334563945) ed Elisa (3280462377)

diventa socio

Degustazione al Pallone!
Al ritorno dalle ferie ripartiamo in viaggio con Emilio alla scoperta di nuove delizie enologiche.
Appuntamento per Sabato 15 Settembre alle 20 all’Osteria La Buca del Pallone a Bologna.
Il triangolo del vermentino sarà una serata tutta dedicata a questo vino, in particolare assaggeremo:
- VERMENTINO ETICHETTA NERA - Colli di Luni DOC 2017 - Lunae Bosoni
- SCIALA - Vermentino di Gallura DOCG 2017 Superiore – Surrau
- VERMENTINO IL MAGGIORE - Colli di Luni DOC 2017 – Ottaviano Lambruschi
- VERMENTINO – Maremma Toscana DOC 2016 – Cacciagrande
- SUPERBIA GALLURESE – Vermentino di Gallura DOCG 2016 Superiore – Consorzio San Michele
Il costo della degustazione è di 25,00 a persona: nel prezzo sono inclusi assaggi e pietanze preparate
dalla nostra cucina per l’occasione.
Per info e prenotazioni: labucadelpallone@lapiccolacarovana.it

