Gruppo di Acquisto Solidale Santa Caterina
i prodotti del mese: dicembre

SAPORI AMATRICIANI:
•
•
•
•
•

Olio EVO della Sabina di Stefano Petrucci di
Fara in Sabina, cl. 250
Pecorino semistagionato a latte crudo
“caciodolce” di Daniele D’Ascenzo di Rieti,
350 gr
Spaghetti amatriciani di Casale Nibbi di
Amatrice, gr. 500
Guanciale 350 gr
Vino bianco Conubium cantine Le Macchie
750ml

€ 28

LE BUONE FESTE SABINE
• Pasta di grano duro Rieti, Filiera dei Grani
Antichi, gr. 500
• Olio EVO di Stefano Petrucci di Fara in
Sabina, cl. 500
• Pecorino stagionato a latte crudo di
D’Ascenzo di Rieti, gr. 350
• Salame contadino de Le Fontanelle di
Contigliano, gr. 400
• Lenticchie di Rascino Presidio Slow Food, gr.
500
• Confettura di mele noci e cannella de I Colli
di Poggio San Lorenzo, gr. 220
• Zafferano di Catiuscia Longhi di Roccaranieri,
gr. 0,2
• Genziana della tradizione di Ianus di
Antrodoco, cl. 20

6 GRANDI VINI DEL LAZIO
Associazione vignaioli di Grottaferrata
• Spumante Brut Villa Cavalletti
• Ad Decimum Emanuele Ranchella
• Campovecchio Castel de Paolis
• Bolle di Grotta La Torretta
• Cesanese Gabriele Magno
• San Nilo Rosso agricoltura Capodarco

€ 55

€ 50
www.campagnasabina.it

www.campagnasabina.it

www.vignaioliingrottaferrata.com

ORDINA ENTRO VENERDI 18 DICEMBRE RITIRA MARTEDI’ 22
DALLE 17 ALLE 19 IN PARROCCHIA

Il nostro obiettivo è di
sostenere le attività di carità
della Parrocchia con un po’
di buon umore,
condividendo cose buone.
le compriamo insieme.
se sei interessato leggi
COME FUNZIONA e aderisci

Come funziona il GdA – Il gusto di aiutare
1. stiamo selezionando in tutta Italia, ma
soprattutto vicino a noi, produttori di cose
eccellenti, disponibili a consegnare
periodicamente in parrocchia un ordine
minimo di prodotti. Scegliamo produttori
agricoli o artigiani che condividono i
valori di Laudato sì, nel rispetto della
natura, delle norme sul lavoro, e che
possibilmente si impegnano in progetti di
utilità sociale.
2. puoi aderire al nostro gruppo whatsapp
“il Gusto di Aiutare” segnalando il tuo
nome ed i tuoi recapiti, e approvando
queste semplici regole di funzionamento.
3. Se hai amici, parenti e colleghi
appassionati di cose buone che vogliono
partecipare puoi segnalarli a Don Stefano
che li inviterà sul gruppo. anche loro
dovranno approvare le finalità e le regole
di funzionamento
4. a questo punto riceverai il programma
delle spedizioni. per ciascuna di queste è
previsto un ordinativo minimo, sarà
quindi necessario che la somma delle
prenotazioni raggiunga almeno questo
quantitativo. Per ogni prenotazione
collettiva il programma prevede una data
limite entro la quale si chiudono gli
ordini. Se la quantità minima è raggiunta
sul gruppo WA sarà pubblicata la
conferma e la data di consegna. Gli
aderenti si impegnano a pagare la merce

al momento della consegna. Ogni
eventuale contestazione sarà risolta
direttamente con il produttore.
5. di norma le consegne saranno il venerdì
dalle ore 17 alle 19 presso la Parrocchia,
via Populonia 44 . Sarà presente il
produttore che avrà già preparato la
confezione con il tuo nome.
6. il gruppo si impegna a versare alla
parrocchia un piccolo contributo di 1
euro per ogni Kg/litro/confezione di
quanto ciascuno ha prenotato. se puoi
dare di più ti preghiamo di essere
generoso. abbiamo bisogno del tuo aiuto
per sostenere chi ha bisogno. Potrai
versare la tua offerta ad un incaricato
della parrocchia al momento della
consegna
NB: la Parrocchia non chiede contributi o
percentuali al produttore, né a chi
organizza il trasporto. Questo perché
rispettiamo il loro lavoro e vogliamo che
abbiano anche loro il giusto guadagno.
7. Il gruppo è anche impegnato nella
ricerca di acquisti di prodotti in stock
destinati esclusivamente alla solidarietà
della parrocchia. In questo caso gli
aderenti al gruppo saranno invitati a
versare un piccolo aiuto volontario per
contribuire
all’acquisto
che
sarà
interamente dedicato all’aiuto solidale

MODULO ADESIONE
Io sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a______________________________ prov. __________ il ___/___/________
residente in ______________________________________ prov. ________
cap __________ Via ________________________________n. ______
Tel. cellulare _______________________________ e-mail ____________@___________
Dichiara di aver letto e di accettare integralmente le regole di funzionamento del
Gruppo di Acquisto.
Roma lì___________ Firma leggibile_____________________________________

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati dalla
Parrocchia Santa Caterina per finalità di diffusione tra gli aderenti, per mutua conoscenza e
comunicazione, per comunicazioni riguardanti l’attività del Gruppo di Acquisto.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’organizzazione del Gruppo di Acquisto.
Il trattamento non riguarderà altri dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento l’interessato dichiara di prestare il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati.

Roma, lì _________________ Nome_______________________
Cognome________________________ Firma leggibile_________________________

