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SANTo DEL MESE
ri-dammi il cinque!

ciro
palmieri

Abbiamo un nuovo camion tre assi!
Dopo l'incendio del 2019 che ha visto
letteralmente "andare in fumo" uno
dei nostri mezzi, nel mese di agosto
2020 abbiamo comprato un nuovo
camion, in forze ovviamente ai servizi
ambientali.
È pronto ad andare in strada e raccogliere il rusco, come un vero cammello.

frase tipica: "Dai sbrigati!"
occupazione: aiuto cuoco cucina
Pallavicini

Dal 1 luglio 2020 abbiamo internalizzato il servizio di pulizie di Villa,
Maison e Ristorante Pallavicini;
I nostri colleghi Azeem e Sekou si
sono spostati dall'Albergo Pallone
allo staff di Pallavicini e si occupano di pulire sia le sale comuni che
gli uffici e le stanze date in affitto a
clienti esterni.
Mai come in questo periodo il loro
lavoro è prezioso e importante, quindi buon lavoro ragazzi!

servizi AMBIENTALI

servizi Alberghieri

le pulizie a pallavicini

agosto 2019:

agosto 2020:

hai una tv che non usi più?

Nel corso del mese di giugno 2020 abbiamo partecipato a due gare di appalto
per la gestione dei cimiteri
di Sala Bolognese e Argelato. Entrambi comuni dove
lavoriamo già da molti anni
ma i cui contratti di affidamento erano ormai scaduti.
Molto bene entrambe le gare che ci siamo appunto riaggiudicati per la durata di
3 anni!!!

servizi alberghieri

servizi cimiteriali

avanti tutta!

Non buttarla!

Donala per le camere di Pallavicini!
Da settembre 2021 chi ha tv acquistate prima del
2017 dovrà scegliere se cambiare tv o acquistare
un decoder... e c'è già un bonus tv disponibile per
l'acquisto di un nuovo apparecchio!
Quindi se qualche Cammello ha intenzione di comprare una nuova tv, vi diciamo che a Pallavicini ne
stiamo cercando per rinnovare i nostri apparecchi,
che sono datati (in alcuni casi molto datati). Per ulteriori informazioni e per capire come organizzarsi per il ritiro della tv che non volete più, potete
contattare Francesco Piantoni 3284177006.

vita di cooperativa

bilancio sociale 2019: ci siamo!
Dopo tanti anni, arriviamo finalmente da avere un vero e proprio bilancio sociale.
Fino ad ora ci siamo limitati alla redazione di un rendiconto sociale, presentato ai soci
in occasione dell'annuale assemblea di approvazione del bilancio. Facciamo quindi un passo avanti e rendiamo pubblici i dati 2019 relativi alla nostra responsabilità
sociale di impresa. Con questo documento, con questi numeri, vogliamo comunicare gli esiti della nostra attività, non limitandoci ai soli aspetti finanziari e contabili ma
presentando dati sul lavoro nei territori, sulla formazione aziendale, sulle tipologie di
persone assunte. Insomma il bilancio sociale fa capire e fa emergere, con l'aiuto di tabelle riassuntive, il modo in cui abbiamo deciso di essere cooperativa nel 2019, dove
abbiamo investito, i valori in cui abbiamo scommesso, come abbiamo "dato gambe"
alla nostra mission cooperativa.
Oggi più che mai è importante lasciare una traccia di quel che facciamo e ciò in
cui crediamo; serve a noi per alzare lo sguardo e non perdere la convinzione che ne
sia valsa la pena; serve anche per seminare piccoli semi di una cultura di un lavoro
più aperto e più inclusivo verso le fasce più fragili e meno protette della nostra società.
A partire da settembre potrete sfogliare il bilancio sociale del 2019 sul sito di Piccola
Carovana alla sezione Bilanci: lapiccolacarovana.net/bilanci/

