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frase tipica: gli ultimi saranno i primi
occupazione: staff officina/lavaggista

cimiteri: e fanno 58! aggiornamenti dal settore
Il fine anno per il settore cimiteriale è sempre un periodo particolarmente intenso.
Quest’anno poi più che mai. Oltre infatti all’avvicendamento tra Clementel e Tasso, nuovo responsabile di settore, tra novembre e dicembre si sono accavallate molte gare
di appalto e novità. Proviamo quindi di fare una rapida sintesi:

servizi cimiteriali

· Dal 1 novembre 2021 ci siamo aggiudicati nuovamente la gestione dei cimiteri del Comune di San Pietro in Casale. 2 anni di affidamento rinnovabili per altri 2 per un valore
di circa 90 mila euro all’anno. Gara difficile a cui oltre a noi hanno partecipato altre 4 società ma vinta da Piccola Carovana tramite il Consorzio Arcolaio; sul cantiere ci sarà coi
Città Verde per la manutenzione del verde;
· Dal 1 gennaio 2022 ci siamo ri-aggiudicati i cimiteri nei comuni di Cento, Terre del Reno e Bondeno (CMV) e con essi anche la sopravvivenza del settore; questa gara coinvolge, infatti, più del 50% del volume di attività dell’intero settore. Anche qui eravamo
in buona compagnia, c’erano altre 2 offerte oltre alla nostra ed è stata una gara molto
combattuta. È andata bene e ci portiamo a casa altri 3 anni di affidamento per complessivi 300 mila euro all’anno;
· Altra “garona” su cui però dobbiamo ancora tenere ben incrodiate le dita è Crevalcore. Siamo infatti in attesa dell’esito di una gara molto importante perché affiderà per 5
anni rinnovabili per altri 5 i cimiteri di Crevalcore.
· Dal 1 gennaio 2022 abbiamo poi portato a casa, questa volta in affidamento diretto per
un anno, un nuovo comune: Poggio Renatico. Ridente cittadina alle porte di Ferrara che
conta circa 10 mila abitanti e strategica per aumentare il bacino e l’esperienza del nostro settore.
· Abbiamo poi iniziato alcune collaborazioni con Ferrara Tua, società pubblica che gestisce i cimiteri del Comune di Ferrara. Piccole attività, ma importanti che potrebbero
aprire ad ulteriori spazi di collaborazione più consistenti. Anche qui, dita incrociate!
· Sono poi stati rinnovati o semplicemente procedono gli appalti di tutti gli altri Comuni che avevamo in gestione e che ad oggi sono 14 per complessivi 58 cimiteri!

comunicazione per tutti i soci e tutte le socie
Dobbiamo aggiornare il regolamento interno di Piccola Carovana!
Si tratta di un documento che abbiamo già dal 2003 e che va aggiornato con delle modifiche: per preparare l'assemblea che dovrà votarle, abbiamo organizzato DUE INCONTRI per i soci e le socie in cui parleremo del regolamento, faremo domande, raccoglieremo info.
Abbiamo deciso di farne due per permettere a tutti e tutte di partecipare: gli argomenti saranno gli stessi, quindi basta essere presenti a uno dei due.
Gli incontri saranno:
- giovedì 27 gennaio alle 17 a Villa Pallavicini in sala riunioni
- martedì 8 febbraio alle 17 a Crevalcore in capannone
In entrambe le occasioni, sarà possibile partecipare on line (vi invieremo un link di teams).
Sono incontri riservati a soci e socie, non retribuiti.
Saranno presenti a queste riunioni anche Matteo Manzoni e Andrea Ceccardi di Confcooperative per spiegarci meglio il regolamento e a cosa servono le modifiche;
SE VOLETE PARTECIPARE ON LINE: mandate una mail a
partecipa@lapiccolacarovana.it e vi invieremo il link di teams
SE PREFERITE ESSERCI DI PERSONA: sarà richiesto il green pass. Comunicate la vostra presenza a MATTIA Castellani 339 2959016 o a LORENZ Bonazzi 342 0721290 o a
NICOLA Broglia…cercatelo in cucina maison Pallavicini o a CLARA Preti...salite un attimo in ufficio a Creva e la trovate là!
Vi aspettiamo! Fateci sapere il prima possibile, Grazie

ta-daaaa la nuova newsletter eccola qua!
Anno nuovo, nuova newsletter!
La newsletter mensile di Piccola Carovana pian piano (con i tempi di una Piccola Carovana, appunto) si sposterà on line. Non la riceverete più in busta paga, ma direttamente nella vostra casella mail. Per questo mese iniziamo con un doppio invio: cioè tutti i
lavoratori e le lavoratrici riceveranno la newsletter cartacea in busta paga, mentre solo
chi ha una e-mail @lapiccolacarovana.it, riceverà anche la copia on line.
Nel corso dei prossimi succederà che:
- chi ha la mail LPC riceverà la newsletter solo via mail;
- chi vuole ricevere la newsletter via mail, dovrà scrivere a
comunicazione@lapiccolacarovana.it e subito subito verrà inserito nella mailing list;
- chi vuole riceverla anche cartacea, dovrà scrivere a comunicazione@lapiccolacarovana.it
e ovviamente provvederemo.
Sarà un passaggio graduale, dobbiamo raccogliere le mail di tutte e tutti, ma nel frattempo “fateci l’occhio” e soprattutto segnalateci se vi piace, se vi va in spam, se volete fare i santi o le sante del mese a comunicazione@lapiccolacarovana.it

