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SANTa DEL MESE

frase tipica: Buone (lunghe)
vacanze!

occupazione: educatrice
inclusione sociale

vita di cooperativa

benedetta
milani

socio: hai avuto lo statuto?
Durante l’assemblea del 21 giugno è stata distribuita a tutti i soci una copia cartacea dello
Statuto LPC.
Se non lo hai ricevuto, chiedi al presidente!
Lo statuto raccoglie i principi fondanti della
Cooperativa, oneri, diritti, doveri, raggio d’azione
sia dell’intera LPC che del socio. Ci sono state
importanti modifiche allo statuto apportate
con l’assemblea del 25.02.2019, questa è una
buona occasione per leggerlo e capire un po’
meglio cosa c’è dentro una Piccola Carovana.

SErvizi ristorativi

e se aprissimo una pizzeria?
Questa è la domanda che è stata fatta provocatoriamente a tutti i soci venerdì 21 giugno,
in coda all’assemblea. L’idea di trasformare il nostro ristorante Pallavicini in una pizzeria
nasce dalla contrazione delle forniture pasti che proprio da Pallavicni venivano confezionate
e dalla necessità di dare una nuova spinta commerciale al “caro vecchio” spazio ristorativo
già in essere.
Quindi i soci venerdì sera hanno assaggiato e votato le pizze sfornate per la prima volta
dallo staff Pallavicini, per fare un primo test di fattibilità del progetto.
Sono molti i fattori da considerare: la location, le attrezzature, le competenze, il pubblico.
Tutti i soci presenti hanno fatto volentieri da “cavie” a questo nuovo piccolo passo per una
Piccola Carovana. Ora bisognerà raccogliere i risultati del test e continuare a ragionare
assieme sulla nuova vita del Ristorante Pallavicini.

welfare aziendale

offerte, ideE, proposte dedicate ai soci

Questo mese si parla di…

DIVENTA SOCIO DELLa piccola carovanA

Assemblea di bilancio 2018: come è andata?
Grande partecipazione venerdì 21 giugno a Villa Pallavicini per l’assemblea di approvazione del bilancio.
Tutti i settori erano ben rappresentati da soci vecchie e nuovi che hanno ascoltato
Daniele Bergamini (presidente), Enea Cocchi (commercialista LPC) e Elisabetta Campa
(revisore dei conti LPC) spiegare come è andato l’andamento economico della cooperativa nel 2018.
Chi volesse approfondire i numeri, può chiedere l’invio delle slide proiettate al presidente
e consultare il sito della cooperativa dove verranno pubblicati tutti i dati di bilancio
nella neonata sezione http://www.lapiccolacarovana.net/bilanci/
Ricordiamo che LPC produce sia un bilancio economico che un bilancio sociale: la
cooperativa si impegna cioè alla pubblicazione non solo dei dati relativi all'andamento
economico, ma anche ad una coerenza tra valori statutari e azioni sul territorio.
In breve, alcune informazioni fondamentali:
-Nel 2018 c’è stato un importante calo di fatturato rispetto al 2017 (oltre 600 mila euro)
tutti legati alla riduzione dei servizi di asporto pasti dei centri richiedenti asilo di Bologna;
-Nonostante il calo di volume, il bilancio ha registrato un buon utile, circa 320 mila euro
che dopo la distribuzione di 150 mila euro di ristorno (come deciso in assemblea)
porta ad una chiusura del bilancio 2018 con 169.000€ di utile netto;
- Nel 2018 LPC ha aumentato il numero di “posti di lavoro”, 10 in più al 31.12 (153) rispetto
a quelli dell’anno precedente;
-E’ stata inoltre evidenziato come il 2019 si sia aperto con un'importante battuta d’arresto dovuta alla perdita di alcuni bandi, alla chiusura del centro Mattei e alla mancata
partecipazione ai bandi CAS di Pallavicini e Pallone;
-Come per l’anno precedente il ristorno (150 mila euro) verrà distribuito su 12 mensilità
a partire dalla busta paga del mese di giugno 2019;
-Si è presentato ufficialmente il programma culturale LPC che vedrà tutti coinvolti in
una giornata di formazione e condivisione interna già fissata per venerdì 11 ottobre e
che verrà meglio descritto nelle prossime newsletter

