Fattoria sociale delle Ragazze e dei Ragazzi di Monte Pacini
Contrada Montone 140
63900 Fermo
P.iva 02273000444

Come funziona il gruppo di acquisto di Montepacini: CSA
(Comunità di Supporto all'Agricoltura)
Chi può partecipare:
per partecipare bisogna essere soci dell'associazione culturale Fattoria Sociale delle ragazze e
dei ragazzi di Montepacini. La quota associativa è inclusa, il costo del Csa è di euro 300 per il
periodo ottobre-dicembre, rinnovabile per i periodi gennaio – aprile o maggio – settembre, ecc.
In cosa consiste il CSA:
Verranno eseguite dodici consegne con cadenza settimanale dei prodotti della Fattoria Sociale
di Montepacini e dei partner che collaborano con le nostre attività come, per citarne alcuni: la
cooperativa Onlus La Talea, le aziende: Fontegranne, 180 gradi, Paolo Albucci, Candido
Capponi, Vittorini, Francesca Mercuri, ecc.
Cosa contiene una cassetta:
Nelle cassette verranno inseriti i seguenti prodotti ogni settimana: Uova, verdura e frutta
rigorosamente di stagione, mentre a rotazione inseriremo formaggi, pane antico, vino, miele,
salumi, carni, e tanti altri prodotti della fattoria o dei produttori locali partner dell'iniziativa.
Consegna e ritiro delle cassette
Le cassette potranno essere consegnate tutti i venerdi solo in zona Fermo, ed è necessario
contattare la Fattoria per concordare la consegna. In alternativa sempre dal venerdi a
mezzogiorno potranno essere ritirate presso la Fattoria Sociale di Montepacini in contrada
Misericordia, Fermo con i seguenti orari:
Venerdi 12:00 – 15:30 - Sabato 7:30 – 9:30
Per concordare un eventuale ritiro fuori orario contattate il numero 3283338971.
I contenitori (cassette) vanno restituite dalla seconda consegna, ne avrete due a famiglia per
assicurarvi le consegne.
Come aderire:
Per partecipare al Progetto CSA della Fattoria Sociale di Montepacini, e necessario versare la
quota associativa di euro 300 tramite bonifico bancario in un unica soluzione o dividendola in
due, tre o sei rate. Gli estremi bancari della Fattoria sono:
Intestatario: Fattoria Sociale delle ragazze e dei ragazzi di Montepacini
Iban: IT 08 Z 06150 69455 cc 0260082386
Banca: Carifermo – filiale di Santa Caterina
Causale: Adesione CSA
E' possibile eseguire il pagamento anche tramite assegno bancario e in contanti
contattando direttamente la Fattoria Sociale di Montepacini i recapiti: 3283338971 o
3334401518.
Date delle consegne
1. 05-10-2018 / 2. 12-10-2018 / 3. 19-10-2018 / 4. 26-10-2018 / 5. 02-11-2018 / 6. 09-11-2018
7. 16-11-2018 / 8. 23-11-2018 / 9. 30-11-2018 / 10. 07/12/2018 / 11. 14-12-2018 / 12. 21-122018
Per qualsiasi informazione potete scrivere a fattoriasociale@montepacini.it o telefonare al
3334401518 Marco o 3283338971 Andrea o 3387331879 Erika
SOSTIENI MONTEPACINI BIOLOGICO ED ETICO

