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Ciao galliera!

 fossi (metropolitani) puliti!

   

                      
sandeep                        

                          kumar
    

frase tipica:  cucinare è un atto d'amo-
   re perché lo fai per gli altri                                                                              

   
occupazione:  cuoco cucina Pallavicini

SANTo DEL MESE
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Si amplia in questi giorni il servizio 
“Fossi Puliti” della nostra Coopera-
tiva. 
Per chi non lo conoscesse, è uno dei 
nostri servizi ambientali che svol-
giamo da anni tramite Geovest e 
prevede la pulizia manuale di fossi e 
aree limitrofe dai rifiuti abbandonati, 
al fine di preservare maggiormente 
il nostro territorio e l’ambiente.  

Da qualche settimana abbiamo un 
nuovo cliente: la Città Metropolita-
na di Bologna!
I nostri porterini percorrono quin-
di le vie provinciali segnalate dal 
committente per raccogliere i rifiuti 
allargando la nostra area di lavoro e 
anche il nostro parco clienti...cosa 
che in questo periodo non fa mai 
male.

Buon lavoro ai nostri colleghi cam-
melli spazzini!

Dal 1 maggio 2020 abbiamo cedu-
to ad Arca di Noè (cooperativa  
come noi all’interno del Consorzio 
Arcolaio) la gestione dei due ap-
partamenti SPAR che gestivamo a 
Galliera. 
Ai ragazzi in accoglienza e agli ope- 
ratori va il nostro ringraziamento per 
i tre anni e mezzo trascorsi assieme. 

Grazie per aver supportato questo 
primo percorso di LPC nell’acco-
glienza diffusa e grazie ad Angela, 
Luisa, Agnese, Damiano, Roberto 
e Benedetta per la professionalità 
dimostrata negli anni e anche in 
questo burrascoso cambiamento.



           

          

           

          

 nel 5x1000... c'entri anche tu!

questa assemblea non s'ha da fa'
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Sarebbe questo il tempo della consueta assemblea di approvazione del bilancio.

Quest’anno però, come potete immaginare, tutto è e sarà più complicato. Saranno 
diversi i tempi e i modi con cui potremo trovarci come soci/e a presentare, discutere 
e approvare il bilancio 2019.

L’emergenza Covid consente a tutte le aziende uno slittamento dei tempi di chiusu-
ra e approvazione dei bilanci: c’è tempo fino alla fine di luglio (in certi casi anche 
oltre). Un po’ più di tempo ci fa onestamente molto comodo perché in questi mesi 
tutto ha subito grandi rallentamenti, ma non abbiamo intenzione di andare avanti 
così tanto. Ci prendiamo un mesetto in più: saremo pronti con il bilancio a fine giu-
gno/inizio luglio. Al di là delle scadenze, la cosa che onestamente più dispiace è che 
non potremo riunirci tutti insieme dal vivo. Dovremo fare una “assemblea virtuale”, 
come previsto, anzi, come richiesto, dalla normativa emanata ad hoc per l’emergen-
za Covid. Ci troveremo quindi in videoconferenza, attraverso strumenti e tecnologie 
di cui vi daremo precisa informazione a tempo debito. Riusciremo sicuramente ad 
illustrare e approvare il bilancio, siamo però tutti consapevoli che non sarà la stessa 
cosa che vedersi dal vivo. Appena ci sarà consentito, speriamo il prima possibile, 
dovremo sicuramente recuperare con un mega assembleone dei soci! Un bell'in-
contro in cui approfondire vari argomenti, scambiarsi opinioni, tirarsi due nomi, fare 
domande, non avere risposte...ma soprattutto mangiare e bere nuovamente insieme 
come da tradizione carovanesca. 
Perché non è vera assemblea se non si finisce mangiando!

È partita la nostra campagna per donare il 5xmille dell'IRPEF a La Piccola Carovana. 
Se fai la dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale de La Piccola Carovana 
02363141207 nella sezione dedicata... ma soprattutto spargi la voce tra amici e parenti! 
Quest’anno il ricavato della campagna 5xmille verrà destinato a far crescere i nostri
progetti di inserimento lavorativo: con una semplice firma si può aiutare la Carovana a 
proseguire il suo viaggio più spedita che mai!  
Scopri di più su lapiccolacarovana.net/sostienici/ e passa parola!!


