Dimondi!
Introduzione
Carissimi,
avete tra le mani il primo numero della
newsletter mensile della cooperativa, dedicata
ai soci e ai lavoratori. Vogliamo (anche) così tenere
assieme le anime e le sedi della Cooperativa
che passo a passo cresce sempre di più ma che vuole
rimanere un’unica Piccola Carovana.
Dimondi! ospiterà le informazioni e gli aggiornamenti
di maggior rilievo e interesse su quel che stiamo facendo
e quel che bolle in pentola.
Se volete inserire qualche notizia, potete
contattare Elisa Trimeri (3280462377).

Il nuovo CDA
L’ 8 maggio scorso l’assemblea
dei soci ha approvato il bilancio 2014
ed ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione
che avrà il mandato di guidare il lavoro di Piccola
Carovana per i prossimi 3 anni.
Il nuovo CdA è composto da 11 soci lavoratori (SL)
o soci volontari (SV):
• Daniele Bergamini (Presidente-SL-resp. area direzione
e programmazione);
• Clara Preti (Vice Presidente-SL-resp. area
amministrazione);
• Francesca Bergamini (SL-resp. settore educativo
minori);
• Michele Bignardi (SL-resp. settore servizi ambientali);
• Maurizio Farini (SL-resp. inserimenti lavorativi);
• Elmaz Gremi (per tutti Boban SL-operatore necroforo);
• Matteo Martino (SL-resp. Albergo Pallone);
• Andrea Montori (SV-commerciale di una azienda
multinazionale);
• Giovanni Nicolini (SV-sacerdote);
• Arrigo Pallotti (SV-professore universitario);
• Michele Rinaldi (SL-resp. officina e magazzino).
I soci che non avessero potuto partecipare
alla assemblea possono chiedere direttamente
al Presidente copia del Bilancio e del materiale
distribuito in assemblea.
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Villa Pallavicini
Dal primo maggio 2015 Piccola
Carovana si è lanciata in nuova avventura.
Abbiamo aperto uno spazio di accoglienza e
ricettività all’interno del complesso di Villa Pallavicini
a Borgo Panigale (Bologna). Qui gestiremo, in affitto
per 18 anni, due strutture autorizzate a svolgere attività
ricettiva alberghiera e accoglienza sociale. Vogliamo
che Villa Pallavicini diventi luogo di ospitalità (sociale e
turistica) e di re-inserimento lavorativo per persone che
vivono una condizione di fragilità e bisogno.

Gara Geovest
Abbiamo vinto la gara di Geovest!!!
Il 13 maggio il Comune di Crevalcore
ha aggiudicato in fase provvisoria la gara
al raggruppamento del quale fa parte anche Piccola
Carovana. Gara fondamentale per la nostra cooperativa
in quanto riguardava praticamente tutti i servizi svolti
dal settore ambiente che ad oggi corrispondono al 45%
del volume di attività complessivo della cooperativa e che
impiegano il 40% dei nostri lavoratori e soci-lavoratori.
Con chi abbiamo partecipato?
Piccola Carovana ha partecipato a questa gara attraverso
il Consorzio di Cooperative Sociali ECOBI (mandataria
col 40% delle quote) che ha presentato offerta
in raggruppamento temporaneo di impresa insieme
alla Cooperativa Brodolini (capofila col 45% delle quote)
e la società Rieco (mandataria col 15% delle quote).
All’interno della compagine del consorzio ECOBI,
la nostra cooperativa detiene il 70% del volume di attività
e quindi anche di investimento relativo a questa gara.
Cosa abbiamo vinto?
Per i prossimi 15 anni avremo:
• la gestione di tutti gli attuali servizi che sta già
gestendo per conto di Geovest oltre ad una crescita
annuale pari a circa il 30% dell’attuale volume di attività
di questo settore.
• l’essere socia di Geovest avendo diritto alla nomina di
un consigliere di amministrazione delegato alla gestione
tecnica della nuova società mista pubblico-privato.
Son tutte rose e fiori? Non proprio. Questa operazione
comporterà investimenti molto molto importanti.
Per l’acquisizione della nostra quota la cooperativa dovrà
far fronte ad un investimento pari a circa 600 mila euro
a cui ne dovranno seguire altri altrettanto importanti
per l’acquisto dei nuovi mezzi necessari per far fronte
all’aumento di servizi.

