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la maison si veste di nuovo!

demetrio
monorchio
frase tipica: com'era la pizza?
occupazione: Aiuto cuoco cucina
pallavicini

servizi alberghieri

SANTo DEL MESE

A inizio luglio abbiamo iniziato il restyling delle
camere di Pallavicini, e contiamo di finirle tutte
e 20 entro la primavera. Ambizioso? Questo
impegno ben si accorda col programma di
diversificazione della clientela a Pallavicini
(gruppi, eventi sportivi, etc.), andando di pari
passo con le idee di sviluppo sulla parte ristorativa. Noi siamo pronti a lanciarci e ad accogliere chi vorrà sostenere questo nuovo progetto, sempre in stile Piccola Carovana!

servizi ambientali

un'estate infuocata...
Il 14/08 alle ore 11:40 del mattino ha preso fuoco il nostro mezzo numero 5 in via bologna
all’altezza del civico n.110, a San Giovanni in Persiceto.
Il nostro collega, vedendo del fumo che usciva dal retro del camion, ha subito tentato di
parcheggiare il veicolo in piazzola laterale per verificare il problema, ma a causa dell’incedio che è divampato all’interno del cassone, è stato costretto a lasciare il veicolo sulla
carreggiata. Una volta sceso dal mezzo ha prontamente allertato i VVF e polizia municipale
che hanno spento l’incedio e gestito il traffico. Fortunatamente, oltre ad un grande spavento,
non si è fatto male nessuno!
In questi giorni stiamo indagando sulle cause che hanno provocato questo episodio ma
da una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio, non sembra riconducibile ad un problema
meccanico.
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Questo mese si parla di…

diventa socio della piccola carovanA

CAMMELLI IN GITA!
La Cooperativa sta organizzando per i dipendenti (soci e non), in settembre, una visita
guidata gratuita alla mostra Anthropocene alla Fondazione MAST, in via Speranza 42
a Bologna.
Anthropocene è un progetto artistico che indaga l’indelebile impronta umana sulla
Terra. Fotografie, cinema, e ricerca scientifica, danno vita a un’esplorazione multimediale di grande impatto visivo che documenta i cambiamenti determinati dall’attività
umana sul pianeta e ne testimonia gli effetti sui processi naturali. La mostra è un invito a riflettere sulla portata e sul significato di queste trasformazioni radicali.
Data ancora da definire! Vi terremo aggiornati sul Daily Plan... stay tuned!

