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assemblea e festa del 10 giugno
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  tassinari

                                  
  

                                        
    frase tipica: c'è da fare un recupero!

    occupazione: coordinatore settore
    ambiente e nuovo membro del cda                                 
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SANTo DEL MESE la riconosci?

Domenica 10 Giugno si è tenuta presso le Semeterie Artistiche di 
Crevalcore l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2017 ed 
il rinnovo delle cariche. 

Molto positivi i risultati del bilancio 2017 che permetterà di distribuire 
un ristorno ai soci. L’assemblea ha votato la distribuzione del ristorno su 
12 mesi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione della cooperativa rimarrà 
in carica per i prossimi 3 anni e risulta composto da 6 consiglieri che già 
erano in CdA: Daniele Bergamini (Presidente), Clara Preti (Vice Presidente), 
Matteo Martino, Michele Bignardi, Francesca Bergamini e Andrea Montori 
ai quali si aggiungono 5 nuovi consiglieri: Benedetta Rizzoli, Cristina Santi, 
Francesco Piantoni, Paolo Tassinari e Francesca Melotti. 

Un sincero grazie ai consiglieri uscenti Michele Rinaldi, Maurizio Farini, 
Giovanni Nicolini, Arrigo Pallotti e Elmaz Gremi.

Dopo l’assemblea la giornata è poi proseguita con un mega pranzone per 
festeggiare i 15 anni di Piccola Carovana. 

Grazie a tutti voi che avete partecipato! 

E’ la felpa che celebra i 

              15 anni 
de “La Piccola Carovana”!

E’ un regalo della cooperativa a tutti i dipendenti 
e tirocinanti, distribuito durante la festa di 
Domenica 10 Giugno.
Nel caso in cui non l’avessi ricevuta, puoi chiederla 
a Natascia Marchesini in ufficio a Crevalcore o 
via mail nmarchesini@lapiccolacarovana.it 
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Questo mese si parla di… 

Cammelli in spiaggia!

Rimini 6 -7-8 Luglio

Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il weekend al mare organizzato dalla Cooperativa!
La meta sarà Rimini e il suo territorio “sociale”: come tutte le nostre gite, infatti, 
andremo a conoscere alcune realtà che sono attive in Romagna in progetti simili ai 
nostri. 

Il programma prevede di dedicare il Venerdì ad alcune visite e incontri: in mattinata 
andremo a visitare i centri di accoglienza gestiti da Caritas e ci fermeremo a pranzo 
in una delle loro strutture. 
Il pomeriggio poi proseguirà con una gita presso la sede della cooperativa di tipo B  
“La Formica” che gestisce lavori di igiene ambientale in Riviera ed è attiva da oltre 
20 atti in servizi quali pulizie, raccolta indumenti, segnaletica stradale e molto altro!

Il programma del Sabato è ancora in costruzione, ci piacerebbe molto trovare una 
struttura che, come facciamo noi a Bologna, proponga accoglienza sociale e 
commerciale in uno stesso spazio alberghiero. 

Il programma della Domenica (ma anche del Sabato e del Venerdì sera) è invece 
chiarissimo: spiaggia, sole mare e… quarti di finale dei Mondiali!

Per finire, la formula è la solita: il lavoratore deve chiedere ferie e la cooperativa si fa 
carico delle spese di trasporto, alloggio e vitto... birrette escluse!

Per iscriversi contattare Daniele 3334563945 o Elisa  3280462377


