La cooperativa sociale Vinterra compie
cinque anni. Passati i primi anni di infanzia,
ora vuole crescere e si appresta a compiere
i prossimi passi con nuovi progetti ed
investimenti.

10.000 €, in seguito riscuotibile sotto forma
di prodotti o di consumazioni nell’arco di
almeno 5 anni. Vinterra auspica peraltro,
che numerosi buoni trovino utilizzo come
regalo tra persone che come noi apprezzano
cose buone e salubri. Ulteriori spiegazioni
ed indicazioni pratiche sono disponibili sul
nostro sito www.vinterra.it

L’aquisto di BUONI
per le COSE BUONE

▸ Cresce il settore agricolo: Passo dopo
passo sta aumentando la superficie affittata
per le coltivazioni. Cosí riusciamo a rispondere
sia al crescente interesse per alimenti
biologici prodotti nelle vicinanze, sia alla
necessitá di alternare le diverse colture sui
campi coltivati. Quindi c’è bisogno di ampliare
i nostri modesti spazi operativi, creando
ulteriori capienze di stoccaggio invernale ed
un piccolo ufficio.

é un modo per investire nello sviluppo
sostenibile basato sulla produzione biologica,
sull’economia regionale e la creazione di nuovi
posti di lavoro per persone svantaggiate. La
cooperativa sociale Vinterra non persegue fini
di lucro, bensí l’intento di un’economia del
bene comune, condiviso tra i soci lavoratori
ed i sostenitori e le sotenitrici a vario titolo.
Con i “BUONI per le COSE BUONE” si
ha la possibilitá di sostenere Vinterra e di
condividere i suoi valori e progetti in modo
concreto e molto efficace.
Per la nostra cooperativa i buoni rappresentano
infatti una fonte di finanziamento specialmente
in questa fase di crescita e ci aiutano a compiere
i prossimi passi e gli investimenti neccessari.
Aquistando i buoni, si possono ricevere cose
buone provenienti dalle nostre coltivazioni
biologiche (verdure autunnali, cereali, crauti
e creme varie di verdura) oppure consumare
le bontá dell nostra trattoria Vinterra a Malles
(a partire dall’autunno 2019).
La somma da investire nei „BUONI per le COSE
BUONE“, puó essere liberamente stabilita
da un minimo di 250€ fina a un massimo di

▸ Nasce il progetto gastronomia: È giunto
il momento di valorizzare i nostri prodotti
agricoli attraverso la gestione di una trattoria
a Malles Venosta presso una struttura dotata
di 40 posti tavola, un bar ed un ampio terrazzo
con parcheggio adiacente. Nel locale, ora in
fase di ristrutturazione, i nostri ospiti possono
gustare piatti genuini di ottima qualitá.
In cucina utilizziamo infatti in prevalenza
prodotti biologici e regionali, oltre ai prodotti
da noi stessi coltivati e trasformati.
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