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SANTa DEL MESE

cooking - news!
Aggiornamenti dalle pentole dell’Osteria La
Buca del Pallone: vi presentiamo per iniziare
le immagini di un catering presso Unibo che si
è svolto nel mese di gennaio 2019.

alice
"professoressa"

tinti
frase tipica: raga, ma qualcuno la
legge la newsletter? (a parte la santa
del mese)

occupazione: addetta alla

SErvizi cimiteriali

equipe cimiteri: ci siamo!
Eccoli i tre dell'Ave Maria o, se
preferite, i tre porcellini! A sinistra
troviamo Matteo che lascia il suo ruolo
di responsabile e convola a giuste
nozze con l'informatica e la telefonia,
dopo un fidanzamento durato anni.
Al centro Denis, neo assunto e ignaro
di cosa l'aspetta, che "studia" da
coordinatore cimiteriale e a destra
Michele che, scalzato Matteo, si
appresta a sedersi nella sua poltrona
di responsabile dei defunti. E così
abbiamo sistemato informatica e
cimiteri in attesa dei prossimi eventi.
Ma questa è un'altra storia....

servizi ristorativi

comunicazione e grafica

Ma non di sole tartine vive l’Osteria: a gennaio
2019 c’è stato un consistente aumento di coperti
a pranzo. Il totale per il mese è stato di 1108
persone servite..è un record! E lo è ancor di più
considerando che l’Osteria ha riaperto il 7
gennaio dopo la pausa natalizia. Lo staff della
cucina e della ristorazione si è messo d’impegno
proponendo ogni mese menù diversi, sempre
a basso costo e la fatica ha ripagato gli sforzi
fatti! Un’ulteriore conferma che questa sia la
strada giusta viene dalle degustazioni: per la
serata prevista a marzo 2019 sono rimasti ormai
pochi posti disponibili, mentre quelli di febbraio
sono andati tutti sold out.
Le degustazioni proposte sono veri e propri
viaggi alla scoperta di un territorio mediante
l’assaggio dei vini che produce; ad indirizzare
palati e calici c’è la professionalità del nostro
Emilio Varricchio.

welfare aziendale

VIAGGIA con la piccola carovanA

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

(contattare Elisa 3280462377 o Matteo 3280462379) per la gita di due giorni a Firenze
in programma per fine marzo.
Si parte da Bologna venerdì 29 al mattino (con calma eh) con il treno. A Firenze saremo
ospiti degli amici della Comunità Valdese.
La foresteria si trova nel quartiere dell’Oltrarno, vicino a Piazza Santo Spirito e Piazza
del Carmine, ed offre la possibilità di vivere l’autentico stile di vita della città culla del
Rinascimento. È a due passi da Palazzo Pitti e Ponte Vecchio.
Nel pomeriggio di sabato abbiamo in programma un tour interculturale per Firenze
organizzato dagli amici di "Migrantour". La proposta si chiama Sulle tracce dei
viaggiatori di ieri e di oggi ed ha una durata di circa due ore. Si tratta di un percorso
che parte da Piazza Santa Maria Novella, vicino alla stazione ferroviaria, sulle tracce dei
viaggiatori di fine ottocento del Gran Tour, intrecciandosi poi con quelle dei migranti
di oggi in via Palazzuolo, via nota perché si alternano esercizi i cui gestori vengono dalla
Nigeria, dai Balcani, dall’India, dal Marocco, dall’Africa, ad artigiani e vecchie trattorie
tipiche fiorentine, così come associazioni di accoglienza per i migranti appena arrivati
in città.
La sera di venerdì e la mattina di sabato saranno dedicate al turismo e allo stare assieme;
Il rientro è previsto per il pomeriggio di sabato 30 marzo.
La cooperativa paga per tutti viaggio, vitto e alloggio, i dipendenti devono chiedere
ferie e accordarsi con il loro coordinatore/responsabile!

Posti Limitati!!

