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SANTo DEL MESE

frase tipica: il lavoro è bello alla

mattina, non al pomeriggio!

Partirà il Primo dicembre 2019 il “Piano Freddo”
del Comune di Bologna: una serie di misure
salvavita attuate per offrire accoglienza notturna in luogo protetto a tutti coloro che sono
costretti a dormire in strada nelle notti invernali. Gli operatori e le operatrici del nostro servizio “Città Prossima” saranno in strada e potranno segnalare ai dormitori le persone in condizioni di fragilità ed emergenza abitativa. Le uscite degli operatori si intensificano in particolare
durante le Allerte Meteo diramate dalla Protezione civile: è quando fa più freddo infatti che
gli operatori si adoperano per intercettare il
maggior numero di persone possibile.

asporti pasti, si riparte!

siamo stati bene ad anthropocene!

Dopo la repentina e inattesa chiusura
avvenuta a giugno 2019, dal 4 novembre
ha riaperto il Centro di Accoglienza
“Mattei” a Bologna. Grazie alla aggiudicazione di una nuova gara di appalto da
parte del Consorzio Arcolaio, del quale
facciamo parte assieme a molte cooperative del territorio bolognese, Piccola
Carovana ha ricominciato il servizio di
fornitura pasti presso lo stesso Mattei.
Attualmente stiamo preparando colazione, pranzo e cena per 50 persone tutti
i giorni e la prospettiva è quella che si
arrivi presto a 200 persone, capienza
massima attuale della struttura. Il Mattei
è diventato un Centro di Accoglienza
Straordinaria (CAS) a differenza della
precedente destinazione di HUB regionale. Tutti i pasti vengono preparati e
confezionati dall'instancabile cucina di
Villa Pallavicini.

Eccovi una foto dei “Cammelli in gita” lo
scorso 9 novembre alla mostra Anthropocene al museo MAST di Bologna: dopo un
pranzo assieme a Pallavicini, abbiamo visitato questa spettacolare mostra interattiva
che, attraverso foto, video e installazioni
vuol far capire l’impatto della vita dell'uomo (e delle sue costruzioni) sulla natura.
Riassumere la meraviglia, i dati e le immagini raccolte in Anthropocene è impossibile in poche righe: consigliamo a tutti di
andare a visitarla, l’ingresso è gratuito e
resterà aperta fino al 5/1/2020.
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piano freddo? we are ready!

servizi ambientali

bologna riusa... e anche la piccola carovana non è da meno!
Lo scorso 22 novembre siamo stati allo spazio DumBo, in Via Casarini a Bologna per una
giornata dal titolo “Bologna Riusa-Arredi ritrovati ed esperienze contagiose a Basso
impatto ambientale”. Le parole d’ordine della giornata sono state “Conosci, cambia,
previeni”. Rispondendo a un invito di Reecoper, una decina tra cooperative e associazioni hanno esposto progetti ed esperienze sul buon uso e riciclo dei materiali. Dalle biciclette rimesse a nuovo ai mobili rigenerati, tutto in mostra! Il nostro eclettico Lorenzo
Bonazzi ha proposto a bambini e giovani allievi delle scuole primarie il progetto “Recooperando si impara” sul tema dell’educazione al riuso e della sostenibilità.

la buca del pallone

un bicchiere per scaldare via l'inverno!
Sono ripartite col botto le degustazioni di vini regionali italiani organizzate alla Buca del
Pallone dal nostro Emilio Varricchio e dallo staff dell’Osteria.
La prima è andata subito sold out, non vi resta che consultare il calendario qui sotto,
decidere se preferite un bianco o un rosso e prenotarvi al più presto!
Per info sulle serate potete scrivere a: labucadelpallone@lapiccolacarovana.it e seguiteci sulla pagina fb dell'osteria!

