Se vuoi collaborare/sostenere la cooperativa, ecco alcuni suggerimenti:
•

frequenta il banchetto del martedì e sabato (se abiti a Piove) o del mercoledì (se
abiti a Padova) acquistando i nostri prodotti ma soprattutto tenendoti informato,
chiedendo circa le varietà e le caratteristiche degli ortaggi che preferisci. Ci
aiuterai a rafforzarci economicamente e a migliorare nella proposta produttiva
capendo quali produzioni sono maggiormente gradite, quali aspetti della
produzione incuriosiscono e a prepararci per essere dei buoni “testimoni” della
saggezza contadina;

•

partecipa alle visite in azienda, agli incontri culturali, ai momenti di presentazione
e promozione dell'attività produttiva e della vita della cooperativa. Ci farai sentire
accompagnati e sostenuti e concorrerai a qualificare queste occasioni di incontro e
crescita;

•

promuovi e proponi il nostro banchetto (e di conseguenza il nostro modo di
produrre e fare impresa sociale) ad amici e familiari. Sollecitando la nascita di
gruppi di acquisto collettivi nei luoghi di lavoro (uffici, aziende);

•

proponiti come socio volontario per dare un concreto contributo alle attività
della cooperativa. Sono tanti gli ambiti (non strettamente ed esclusivamente quello
produttivo) dove c'è bisogno di aiuto;

•

dona il tuo 5x1000: Caresà, essendo cooperativa sociale ai sensi della Legge
381/91 è Onlus di diritto. In questo senso può beneficiare della distribuzione del
contributo del 5x1000 ad opera dei contribuenti. Basta inserire il nostro codice
fiscale 04341240283 nell'apposito riquadro;

•

fai una donazione in denaro o beni: sempre in quanto Onlus di diritto, Caresà
può ricevere erogazioni liberali (donazioni) ai sensi dell'articolo n° 13 del D. Lgs.
460/1997. La somma donata è deducibile dalle tasse;

•

prefinanzia la tua spesa: versando € 500,00 riceverai una tessera dalla quale,
ad ogni spesa, verrà scalato l'importo dell'acquisto settimanale. Questo permetterà
alla cooperativa di avere liquidità anticipata per pagare vivaio e altra attrezzatura
necessaria alla coltivazione senza attendere i tempi della maturazione dell'ortaggio.
E' un specie di adozione/investimento sull'attività che tentiamo di portare avanti
con serietà;

•

diventa socio sovventore: persona fisica o giuridica che partecipa a programmi
per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale
oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale,
ovvero sostiene economicamente la Cooperativa. L'essere socio ti permetterà di
partecipare direttamente alla vita associativa della cooperativa.
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