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ASSEMBLEA DEI SOCI

Santo del mese

John Gianni
Ferrentino

È tempo di assemblea!! Il 19 maggio alle ore 17.00
a Villa Pallavicini si riunirà l’assemblea dei soci di
Piccola Carovana per l’approvazione del bilancio
di esercizio 2016. È questo un momento importante per illustrare e condividere numeri, progetti
e attività dell’anno passato e gettare le basi per
quelli a venire.
Per rendere ancora più “appetibile” l’occasione, e
per stare un po’ in compagnia, dopo l’assemblea
ceneremo insieme: soci, dipendenti, volontari, tirocinanti…ma soprattutto con le vostre famiglie.
Per la cena ci troviamo verso le ore 19.30.

APRE LA CUCINA PALLAVICINI
Il 1° maggio “apre” la Cucina Pallavicini. In realtà
l’attività già esiste, fino ad ora però avevamo affidato la gestione del servizio alla Cooperativa CIM.
Visto però l’importante crescita che sta avendo
l’attività ristorativa del Pallone, non ci stiamo più
e abbiamo quindi deciso di raddoppiare internalizzando la gestione della cucina di Pallavicini.
Lo spazio in questione è il ristorante dell’Albergo
Pallavicini che manterrà quindi la sua principale
funzione: sfamare gli ospiti di Villa e Maison. Per
non farsi però mancare nulla ed evitare che qualcuno si annoi, anche qui inizieremo a fare pasti da
asporto a servizio di strutture di accoglienza.

Frase tipica: «Adrianaaaaaaaa»
e/o «Al mio segnale scatenate
l’infermo” (cit.)».
Occupazione: Portaportista nel
settore servizi ambientali

CAROVANA AND FRIENDS
Si è svolta il 25 febbraio la prima edizione della “coppa Sankara”, torneo amichevole che ha visto coinvolte le squadre
del CAS di Pallavicini, del CAS di Villa Aldini, l’Atletico Borgo e la squadra di “Accoglienza Degna”.
Dopo una mattinata, fortunatamente baciata dal sole, di
gioco che ha visto scontrarsi in finale le ormai “storiche rivali” di Villa Aldini e Pallavicini, si è pranzato tutti insieme.
Ripeteremo la giornata sabato 5 maggio per la seconda
edizione nella quale cercheremo di aprire la partecipazione
a più squadre.

L’assemblea dei soci del 19 maggio e la successiva cena saranno quindi anche l’occasione per
inaugurare ufficialmente questa nuova avventura!!

OPERAZIONE RESTYLING
Procede, non proprio velocemente, l’operazione restyling. Dopo quello del Pallone ecco finalmente on line
il nuovo sito dell’Albergo Pallavicini:

http://pallavicini.lapiccolacarovana.net/
Cliccate numerosi.

