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i palombari nei centri di raccolta

 ma dove sono finiti tutti i cammelli?
   

                        

                       
                        

                      

  
I Santi protettori di questo mese non potevano      

  che essere loro: santa pazienza e...sant'unione!!
  Perché ci serve tanta pazienza e anche restare
  uniti!! Puoi invocarli al bisogno e ti protegge-
  ranno dai CDR!

SANTi DEL MESE

    fausto
santunione

  maurizio
      farini
         in arte  
 Santa Pazienza
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Il settore Servizi Ambientali, come quasi 
tutti gli altri settori LPC, ha avuto qualche 
servizio sospeso o a regime ridotto duran-
te questa emergenza Covid-19. 
I Centri di Raccolta in particolare sono 
stati il servizio maggiormente interessato 
da chiusure e rimodulazioni. Tutti e 4 i CDR 
gestiti da Piccola Carovana (San giovanni, 
Decima, Ravarino e Nonantola) sono stati 
completamente chiusi per due sabati 
consecutivi già ad inizio marzo e poi in 
maniera definitiva dal 20 marzo. Su deci-
sione di Geovest e dei Comuni hanno in 
seguito riaperto dal 20 aprile. 
La cooperativa si è trovata così a gestire 
un servizio a diretto contatto col cittadino 
(che per altro dovrebbe stare a casa e non 
andare in un CDR?!) e i nostri Cammelli 
hanno dovuto adottare mille precauzioni 
per poter lavorare in sicurezza. Dopo aver 
quindi un po’ battagliato con Geovest per 
ottenere quantomeno l'attivazione di alcu-
ne procedure che limitino il più possibile 
l’accesso dei cittadini (es. ingressi una 
persona per volta), il 20 aprile siamo ripar-
titi!!!
Grande merito ai ragazzi che, conciati da 
perfetti palombari, come sempre non si 
son tirati indietro.

Questa potrebbe essere la domanda che 
molti di voi si stanno facendo in queste 
strane settimane. 

Entrando nelle varie sedi della coopera-
tiva sembra davvero che siano spariti 
tutti quanti. Ma non è così! 
Ci siamo, anzi ci siete! 
Piccola Carovana ha dovuto adottare una 
serie di azioni che consentissero di ridur-
re davvero al minimo indispensabile la 
presenza di persone in sede. Questo ci 
era chiesto anzi, imposto, e questo abbia- 
mo fatto. Con diversi strumenti, in que- 
ste settimane molte persone sono quin-
di a casa, o sono in FIS (cassa integra-
zione) o in ferie o in malattia….ma tanti 
sono al lavoro o lavorano da casa. Un 
lavoro diverso, strano, spesso si entra e 
si esce senza prendersi lo spazio per un 
caffè o per una chiacchiera insieme, op-
pure un lavoro che inizia direttamente 
davanti a casa senza nemmeno passare 
dalla sede perché il camion ti passa a 
prendere lì proprio per ridurre al minimo 
le presenze in capannone. Per darci una
idea di quanti siamo e cosa stiamo facen-
do, ad oggi Piccola Carovana conta 140 
lavoratori e lavoratrici che, con un po’ 
di approssimazione, nel mese di marzo 
eran messe così:

- 66 operativi e sul pezzo come se nulla 
fosse; 
- 23 in telelavoro parziale o totale; 
- 17 in malattia (perché non stanno bene 
o perché interdetti dal lavoro per parti-
colari “fragilità sanitarie”);
- 6 in FIS totale e 7 in FIS parziale;
- 15 persone in ferie in quanto avevano 
ancora molte ferie degli anni precedenti 
il 2020 da smaltire;
- 2 in congedo e infine... 
...la bella notizia: 4 in maternità!!!



           

         grazie cammelli!

           

          

   e buon 1 maggio

 la piccola carovana è su facebook!

Cari Cammelli,

ce l'abbiamo fatta!! Dal 3 aprile siamo online su fb!!

Siete già andati a curiosare sulla pagina "La Piccola Carovana - Cooperativa Sociale" e 

avete messo "mi piace" per restare aggiornati?! 

E se vi va, invitate parenti, amici e conoscenti a seguirci!


