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Sono ormai in fase di completamento alcuni 
lavori di parziale sistemazione del piazzale 
ad uso parcheggio antistante la sede della 
cooperativa. Seguendo la solita regola un 
passo per volta (che per Piccola Carovana 
è un vero dogma!) in questa prima fase verrà 
attrezzata un’area lavaggio mezzi, l’impianto 
di illuminazione e allarme, un’area per il 
deposito e stoccaggio dei rifiuti derivanti 
dalla raccolta indumenti usati. Si tratta di 
una prima tranche di lavori che renderanno 
più semplice il quotidiano di chi opera nei 
servizi ambientali e cimiteriali. Vi sarà un 
complessivo miglioramento della funzionalità 
del piazzale antistante alla sede che sicuramente 
avrebbe bisogno di alcuni altri interventi…
un passo per volta faremo tutto!!
In contemporanea visto l’ormai insostenibile 
sovraffollamento negli uffici crevalcoresi 
sono stati allestiti alcuni box ufficio all’interno
del capannone che consentiranno di poter 
contare su qualche spazio in più in cui 
lamentarsi con i propri responsabili di settore 
e coordinatori perché non c’è spazio, perché 
mancano gli spogliatoi, etc etc etc…

   
 
              
   
   

cantieri aperti nella sede di crevalcore
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altro cambio ai vertici di geovest

                                                 Santi protettori dei 
                                               rom e delle persone 
                                               che vivono in strada,     
                                               vengono di solito  
                                               raffigurati con una   
                                               coperta in una mano 
                                 
                                               

e un'offerta tecnica   
                                               nell'altra.

     
guido simanella

     
occupazione:  Coordinatore servizio

                                          "Città Invisibili"  

       benedetta rizzoli
 

      

      

occupazione:  Responsabile Settore

                                       
   

Inclusione sociale

   
                                                                        

       frase tipica: E' uscito il bando!                                                                                                                       

SANTi DEL MESE

SEI SOCIO?

Piuttosto travagliata la vita societaria di 
Geovest. Son infatti passati appena 2 anni 
da quando Piccola Carovana, insieme ad 
altre società, è diventata socio privato 
operativo di Geovest e siamo al terzo 
cambio di presidente!!
A seguito delle repentine dimissioni di 
Saetti, ad inizio gennaio 2018, è stato eletto, 
con l’assemblea dei soci del 16 febbraio, 
William Maccagnani quale nuovo presidente 
della società. 
A questo si aggiungono anche tre cambi 
di direttore tecnico. In questa situazione 
è difficile costruire un rapporto continuativo 
di lavoro comune. 
Ciò ha inevitabili ripercussioni anche su 
un piano molto operativo visto che ad ogni 
cambio di “guardia” corrispondono nuovi 
indirizzi organizzativi e gestionali. 
Speriamo sia il giro giusto….
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Questo mese si parla di… 

CAMMELLI IN GITA!

La Cooperativa propone a 30 dipendenti (soci e non) una visita guidata gratuita a
Palazzo Pepoli, in via Castiglione 8, nel cuore di Bologna. 
La visita è organizzata in collaborazione con Genius Bononiae-Musei nella città e si 
svolgerà sabato 14 aprile 2018.  

Segnatevi questa data! Prenotate numerosi! 

Questo il programma della giornata:

12.30: appuntamento al Pallone…i bolognesi aspettano i crevalcoresi ritardatari!
13.00: pranzo all’Osteria la Buca del Pallone. Sì, paga la cooperativa! Menù che prevede 
primo piatto o secondo piatto o piatto unico + verdure + acqua+ caffè.
14.30: passeggiata in centro per raggiungere a piedi Palazzo Pepoli.
15:00 (circa): visita guidata al Museo della Storia di Bologna.
La visita durerà al massimo un paio d’ore e sarà condotta da una guida turistica specializzata. 
Il Museo è dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni museali di Bologna, 
dalla Felsina etrusca fino ai giorni nostri. 
Le vicende della comunità locale sono raccontate in modo innovativo, con tecniche 
espositive scenografiche ed interattive. 

Per info e iscrizioni contattate Elisa: 3280462377
(In caso vi siano posti liberi sarà data possibilità di partecipazione anche a mariti, mogli, 
morosi, morose, amici, zii…di soci o lavoratori)


