DIMONDI!
Newsletter n 43 - Novembre 2018

SANTo DEL MESE
degustazioni.. per scaldare via l'inverno!

(p.s chiedere precisazioni ad un autoctono
bolognese sul significato del termine!)

occupazione: cuoco pirata

SERVIZI AMBIENTALI

SI TORNA A SCUOLA
Sono ricominciati gli impegni de “La
Piccola Carovana” con i più piccoli!
Anche per questo anno scolastico
nell’offerta formativa di Geovest diretta
ai bambini della scuola primaria, si
trovano infatti le proposte didattiche
della Cooperativa sui temi a noi più cari.
Si tratta in particolare di “Che felicità
avere l’elettricità”, spettacolo teatrale
in cui si racconta come usare in maniera
consapevole l’energia elettrica;
“L’Abile arte della differenza” dove
insieme agli amici della Cooperativa
“Campi d’Arte” raccontiamo e insegnamo
il riciclo attraverso parole e laboratori;
“Zero o quasi zero” che spiega in maniera
divertente “come ridurre i rifiuti e vivere
felici”.
Il nostro uomo sul campo è Lorenzo
Bonazzi, coordinatore all’interno del
settore servizi ambientali e divulgatore
su i diversi temi che riguardano la
sostenibilità. Ma non finisce qui: altri
progetti e collaborazioni si stanno
profilando al nostro orizzonte sempre
nella convinzione che un’attività di
educazione ambientale rivolta ai più
piccoli sia un modo per preparare per
il futuro cittadini più consapevoli e
responsabili.

Ritornano alla nostra Osteria “La Buca del Pallone”
a Bologna le degustazioni di vini!
Ogni serata verrà dedicata a un territorio diverso
fatto di storie semplici, nascoste e coraggiose,
storie che partono dal vino e che, inevitabilmente,
scivolano oltre. L’appuntamento è alle 20 e il costo
di 25 euro.
Per info e prenotazioni scrivete a
labucadelpallone@lapiccolacarovana.it
oppure telefonate allo 3280462379 (Matteo)

È nato recooper!

servizi ambientali

frase tipica: Ha sonat'

la buca del pallone

fabio
pirrone

Tra poco vedrete apparire in cooperativa, per le
strade, negli uffici questo nuovo logo: è Recooper,
un progetto per diffondere la cultura del riciclo
e del riuso in maniera etica, innovativa e pure
digitale! E’ un allargamento regionale di Restarter,
voluto dalla nostra Cooperativa e da altri che
come noi si occupano di rifiuti e di smaltimento.
Vi terremo aggiornati su ciò che
bolle in pentola!

welfare aziendale

FESTEGGIA con la piccola carovanA

Questo mese si parla di…

Sabato 15 Dicembre 2018
Villa Pallavicini
Via Marco Emilio Lepido 196/3, Bologna

Assemblea dei soci e Cena di Natale
Appuntamento per i soci alle 17 per l'assemblea
A seguire (19.30 circa) ci incontriamo con tutti i
lavoratori per la Cena di Natale
Si ricorda di dare conferma della propria presenza al
proprio responsabile di settore entro il 5 dicembre!

