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SANT0 DEL MESE
piano freddo: si riparte!

alexandru
moraru
frase tipica: "Siamo dei bravi ragazzi!"
occupazione: addetto alla raccolta porta a
porta

Il 6 dicembre il Comune di Nonantola, e in maniera minore altri Comuni limitrofi, sono stati fortemente colpiti
dall’esondazione del fiume Panaro a
causa delle grandi piogge e della rottura di un argine del fiume. Purtroppo
son state davvero tante le persone evacuate, le case e le aziende allagate con
importanti conseguenze e danni.
Nonantola è un Comune a noi molto vicino sia sulla mappa (è ad appena
15 km da Crevalcore), sia perché ci lavoriamo da tanti anni e perché ci risiedono alcuni nostri soci e lavoratori.
Per quel po’ che può servire facciamo
a loro e a tutti i cittadini di Nonantola
un grande in bocca al lupo.

inclusione sociale

servizi ambientali

forza nonantola!

Cammelli di nuovo in strada:
è ripartito il Piano Freddo 2020-2021
con cui il Comune di Bologna, nei mesi invernali, assicura l’accoglienza notturna alle persone senza dimora. “La
Piccola Carovana” è parte del piano
con il servizio “Città Prossima” e con
la struttura di accoglienza “La Locomotiva”.
Gli operatori intensificheranno le uscite sul territorio per “coprire” tutta la
città, portici e periferie incluse, così
da assicurare sostegno a chi vive in
strada. L’obiettivo delle uscite è sia
quello di facilitare l’ingresso in dormitorio per le persone vulnerabili che
quello di distribuire beni di prima necessità.
Da dicembre a marzo il Comune di Bologna mette a disposizione complessivamente 600 posti letto per persone senza dimora, con un ampio coinvolgimento del privato sociale.
“La Locomotiva”, struttura di accoglienza a container situata in Via del
Lazzaretto a Bologna, partecipa al Piano Freddo con otto posti. Continua il
nostro servizio docce, continuano e
vanno via via intensificandosi le uscite in strada (anche e soprattutto con
l’allerta neve!).

incontra la piccola carovana

come andrÀ il primo incontro online dei soci e delle socie lpc?
Mentre scrivo, ciò di cui vi vorrei parlare deve ancora avvenire...
non perché son del tutto andato di testa o perché voglia fare il veggente,
ma semplicemente perché i testi della newsletter devono essere pronti
entro il 21 di ogni mese e ciò che vi voglio raccontare lo farò il 22 dicembre.
Questa infatti la data nella quale è in programma il classico incontro prenatalizio coi soci e le socie di Piccola Carovana.
Quest’anno purtroppo però di classico ci sarà proprio poco. Non potremo infatti vederci dal vivo e non potremo soprattutto fare la mitica taffiatona di natale. Speriamo davvero nell’anno nuovo!
Difficile riassumere in poche parole le tante cose che vi racconteremo,
il CDA ed io, in questo incontro online.
Vi descriveremo, in poche parole e con qualche numero, cosa è successo e come è andato questo strano 2020. Anno complesso dal quale ne
usciamo un po’ ammaccati, con alcune situazioni difficili, non tutte ancora risolte e superate, soprattutto per alcuni settori e servizi.
Economicamente sarà però un anno nel quale andremo a chiudere un bilancio positivo.
Come di consueto, un’analisi precisa e puntuale sull’andamento economico la faremo in occasione dell’assemblea dei soci di approvazione del
bilancio, tra aprile e giugno 2021.
Vi anticipo già che questa assemblea di bilancio sarà ancora più importante del solito. Ci sarà il rinnovo delle cariche, perché l’attuale CDA è in
scadenza e l’assemblea dovrà quindi eleggere il nuovo CDA nonché...
il nuovo Presidente!
Ebbene sì, è giunta l’ora di lasciare il passo ad altri.
Saranno altre le occasioni per discorsi di saluto e ringraziamento…
nei prossimi mesi il CDA in “scadenza” cercherà tante occasioni per incontrare i soci e le socie, cercare di coinvolgerli/le, chiedere indicazioni
e pareri...
Per ora quindi sappiatelo solo tutti/tutte e iniziate a pensare sul serio a
come potrete da soci e socie dare il vostro contributo per garantire un futuro lungo e glorioso alla nostra piccola grande carovana!!
Daniele Bergamini

