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Dopo 3 anni di gestione Piccola Carovana si aggiudica nuo-
vamente la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di San 
Pietro in Casale per altri 2 anni rinnovabili per altri 2 anni. Avanti 
tutta coi morti di San Pietro!!!   

Il 24 febbraio, in occasione della Festa del Rispar-
mio Energetico, promossa da Rai Radio 2 ormai 
da 13 anni, anche l’Albergo Pallone ha voluto fare 
la sua parte e spengere tutte le luci della struttura 
per un’ora, dalle 18 alle 19.

Come fare però, con gli ospiti già presenti in al-
bergo e quelli che sarebbero arrivati quella sera 
stessa? Avrebbero capito il significato dell’occa-
sione, o si sarebbero infastiditi per essere capitati 
in un albergo al buio? Dopo qualche riflessione 
abbiamo escogitato il nostro piano d’azione: alcu-
ni giorni prima abbiamo affisso locandine in tut-
ti i locali più frequentati, di modo che le persone 
venissero informate. Ci siamo procurati delle pic-
cole torce, sulle quali abbiamo scritto una breve 
spiegazione dell’occasione e le abbiamo regalate 
a tutti gli ospiti. Abbiamo allestito la reception per 
un romantico check in a lume di candela e, cilie-
gina sulla torta, abbiamo invitato tutti quanti ad 
un aperitivo al buio organizzato presso la nostra 
Osteria, La buca del Pallone. Che dire, sebbene 
non si vedesse ad un palmo di naso, nonostante 
le candele, molti ospiti, un po’ intimiditi, un po’ in-
curiositi, sono scesi per prendere parte a questo 
evento, e alla fine non volevano più andarsene! E’ 
stata una bella esperienza da ripetere sicuramente 
in futuro!

Susanna, coordinatrice Albergo Pallone

Benedetto  
Bovina
Frase tipica: «Lo dico nel vostro 
interesse” (chiara reminiscenza 
degli studi da avvocato!!)».

Occupazione: receptionist presso 
Albergo Pallone  

Santo del mese

Albergo Pallone si….
ILLUMINA DI MENO

Il grande viaggio della Piccola Carovana nel mondo dei servizi 
ambientali cominciò nell’aprile del 2004 (13 anni fa!!!) con la ge-
stione dell’Isola Ecologica di Crevalcore per conto di Geovest. 
Poi seguirono gli affidamenti dell’isola di Ravarino, di Caldera-
ra, di Sala Bolognese, di Castel Maggiore, … insomma nel giro 
di breve tempo Geovest affidò alla cooperativa numerose isole 
che consentirono diverse nuove assunzioni, molte delle quali 
rivolte a persone svantaggiate. I più “vecchi” si ricorderanno si-
curamente la Caterina, Libero, Marco Monduzzi,….figure mito-
logiche che aveva trasformato le isole in casa loro, in alcuni casi 
nel vero senso della parola. Poi per vari motivi Geovest cambia 
completamente linea di sviluppo ed internalizza tutte le isole, 
ma non il personale(!!), che nel frattempo per la legge diventano 
Centri di Raccolta con regole e norme sempre più complesse 
e stringenti anche per chi le gestisce. L’esperienza di gestione 
da parte di Piccola Carovana dei CDR si riduce quindi a poco 
o nulla. Qualche affincamento, qualche sostituzione e la sola 
gestione completa del CDR di San Giorgio di Piano, però per 
conto di Hera. Adesso dopo un lungo lavoro di convincimen-
to…si riparte!!! Dal 1 febbraio ci sono infatti nuovamente state 
affidate le Isole, o meglio i Centri di Raccolta, di Ravarino, No-
nantola, Calderara e Bargellino. Quasi tutti per altro con dop-
pio operatore. Speriamo sia solo l’inizio visto che, seppur più 
complessa di un tempo, la gestione di questi servizi si presta 
bene per per-
corsi di inseri-
mento lavorati-
vo ma anche di 
“ricollocazione” 
di persone con 
particolari limi-
tazioni lavorati-
ve difficilmente 
compatibili con 
gli altri servizi 
svolti nel settore 
ambientale.    

Daniele, il presi-
dente

OGNI TANTO 
RITORNANO…

AVANTI TUTTA A SAN 
PIETRO IN CASALE…


