DIMONDI!
Newsletter n 56 - Dicembre 2019

frase tipica: mi piace andare a fare

il mercato perché mi offrono il pesce fritto!

occupazione: operatore ecologico

coming soon!
quarta edizione

carmine
vetrone

i viaggi del cammello

SANTo DEL MESE
2 giorni ad Arezzo a fine marzo

STAY TUNED

servizi AMBIENTALI

PARTE LA TARIFFA PUNTUALE
Dal 1 gennaio 2020 parte in 6 comuni Geovest la tariffa “Puntuale”, che calcola la reale produzione di rifiuti di ognuno: ogni contenitore per i rifiuti indifferenziati sarà dotato di un microchip univoco per ogni utenti. Verranno così conteggiati gli svuotamenti del bidone grigio
e in base a questo numero verrà determinato il costo della bolletta. Per far questo, i nostri
camion saranno dotati di uno strumento per leggere i microchip dei bidoni, così da permettere la memorizzazione dei dati e la loro trasmissione agli uffici di Geovest.
Più lavoro per noi e più attenzione all’ambiente da parte dei cittadini, che vedranno la loro
bolletta scendere o salire a seconda della quantità di rifiuti indifferenziati prodotta! Per tutti
gli altri comuni bisognerà attendere il 2021.

cena di natale... com'è andata

festeggia con la piccola carovana

Il 12 dicembre2019 nel nostro capannone a Crevalcore si è tenuta la tradizionale cena di
Natale, preceduta dalla riunione dei soci.
Negli anni scorsi questa occasione (L’assemblea di Natale) era sempre stata dedicata ad
approfondimenti più di natura culturale relativi ai nostri settori di lavoro: film, seminari,
confronti tra soci…
Quest’anno non tutte le cose stanno girando per il verso giusto. Il CDA ha quindi ritenuto
necessario prendersi un momento di incontro e confronto coi soci per dare qualche aggiornamento economico e per offrire uno spazio di ascolto e confronto a tutti.
Dopo molti anni, il bilancio 2019 registrerà una flessione, sia come volume di attività sia
come risultato finale. Ci eravamo abituati ormai da tanti bilanci a vedere utili anche molto
importanti, quest’anno non sarà così. Si prevede una chiusura in perdita, non grande ma
sicuramente registreremo un risultato lontano da quello degli anni scorsi.
Incontro caldo e vissuto nonostante il freddo del capannone. Molti altri, infatti, sono stati
gli argomenti e gli interventi. Sicuramente è arrivata, importante e non attesa, la comunicazione delle dimissioni della direttrice Cristina Santi; c’è stata poi la richiesta di maggior
coinvolgimento e partecipazione da parte di qualche socio, qualche bella notizia sul fronte sociale (votata la prossima meta delle “gite del cammello”…tutti ad Arezzo!)
...insomma una Carovana in costante cammino ed evoluzione. Sicuramente adatta a chi
cerca un ambiente di lavoro vivo e in costante movimento.
…e dal 2020 sbarchiamo sui Social... cliccate e mi piace a La Piccola Carovana!!!
Buon anno a Tutti!
Daniele Bergamini

