Care socie e soci,
questo è il modulo di preadesione che ci serve per sapere quanti soci vogliono le verdure
e altri prodotti di Arvaia per il prossimo anno agricolo (Aprile 2019-marzo 2020).
In allegato il vademecum che spiega in dettaglio il funzionamento dell’asta, le ragioni per
cui abbiamo deciso di comporre una parte che include prodotti trasformati e come
partecipare.
Hai tempo fino a domenica 6 gennaio 2019 per compilare questo modulo e inviarlo ad
amministrazione@arvaia.it
Le scelte che farai in questo modulo dovranno essere confermate in sede d’asta il
prossimo 16 febbraio 2019. Per favore, non fare cambiamenti se non in casi eccezionali;
avere dati non precisi e reali ci impedirebbe di fare calcoli giusti per lo svolgimento
dell’asta
Dopo aver segnato nel modulo Nome, Cognome, Punto di ritiro e Rateizzazione puoi:
- scegliere se desideri la verdura per 50 settimane all'anno indicando quante parti; se
dividi la quota e sai già con chi la dividerai puoi indicarne nome e cognome, altrimenti
provvederà a distribuzione;
- scegliere se vuoi ricevere il pane confezionato dal Forno Brisa 45 settimane all’anno; se
dividi la quota e sai già con chi la dividerai puoi indicarne nome e cognome, altrimenti
provvederà a distribuzione;
- scegliere i prodotti trasformati che trovi in elenco, indicando la quantità che desideri; fai
attenzione alle confezioni che prenoti che può essere da 1kg, 2kg e 5kg per le farine, da
500 grammi e 3 kg per la pasta; etc..
Le cifre che trovi per ciascun prodotto (inclusi pane e verdure) rappresentano non prezzi di
mercato ma costi di produzione, perché nella CSA non compriamo ma prefinanziamo
l’agricoltura per produrci direttamente il cibo. Sono pertanto indicati un costo minimo e un
costo massimo perché più persone aderiscono, più il costo può diminuire.
Potrai vedere nel modulo quale quota media consigliata (con un importo minimo e
massimo) dovresti offrire per i prodotti che hai scelto. Dopo la raccolta delle prenotazioni di
tutti i soci un paio di settimane prima dell'asta del 16 febbraio 2019 verrà comunicato il
costo di produzione definitivo ovvero il costo medio consigliato per la quota ortaggi, pane e
trasformati.
Durante l’asta potrai fare, come sempre, un’offerta diversa -maggiore o minore - per tutto
quello che ti interessa ricevere con un totale complessivo, in cui saranno inclusi tutti i
prodotti che avrai scelto; l’asta si chiuderà come sempre quando il budget delle spese
previste sarà coperto.
Se hai dubbi o domande nella compilazione del
amministrazione@arvaia.it oppure contatta Nunzia 320-1631473
Buona prenotazione!
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