Parrocchia di S. Stefano
P.za Battisti, 7 - 42017 Novellara (RE)
0522 654240
parrocchia.novellara@gmail.com
www.novellara.net

GoelBio, società cooperativa sociale agricola, nasce e opera come mezzo attivo di
cambiamento, attraverso valorizzazione della tipicità, impegno attivo per la legalità,
rispetto dell’ambiente e difesa della dignità del lavoro agricolo. Il tutto senza mai
tralasciare la ricerca dell’alta qualità.
GoelBio sposa il metodo di coltivazione biologica. La valorizzazione e il supporto di
queste scelte produce e incentiva un reale e tangibile aumento non solo della
cultura, ma anche dell’economia legale.
GoelBio fa parte del Gruppo Cooperativo GOEL che si sforza con le proprie attività di
dare una concreta speranza di riscatto dalla 'ndrangheta.
Questa lotta è stata la causa negli ultimi 9 anni di vili attentati di stampo mafioso.
Se la reazione da parte di tutti non sarà forte e incisiva il messaggio che rischia di
passare agli occhi della gente è quello della disfatta e dell'impunità. Perché questo non
avvenga lottiamo insieme sostenendo questi territori e i loro prodotti.

Gira il foglio per scoprire come puoi diventare protagonista!

PER ORDINARE
Puoi consegnare questo foglio compilato direttamente in Parrocchia o scrivendo a
goelnovellara@gmail.com (assicurati della conferma!)

COGNOME e NOME ___________________________________________________
CELL_________________________ MAIL _________________________________
pezzi
ARANCE NAVEL - CASSETTA 9 KG
ARANCE DA SPREMUTA - CASSETTA 9 KG
CLEMENTINE - CASSETTA 9 KG

importo

12,60€
9,45€
15,30€

LIMONI - RETE DA 2 KG

4,20€

MARMELLATA di agrumi misti (280g)

4,50€

VELLUTATA BIO DI CIPOLLE ROSSE (120 g)

3,50€

CREMA DI PEPERONCINO

3,50€

SUCCO D’ARANCIA – bottiglia 500 ml

3,00€

OLIO EXTRAVERGINE ˝Ottobratico˝

5L - 70,00€

(Latta 5L e bottiglia 0,75L)

PACCO REGALO

(olio 500ml, 1 vasetto di marmellata di agrumi misti,
1 vasetto di vellutata di cipolla rossa)

MIELE DI FIORI D’ARANCIO

totale

0,75L - 11,50€
18,00€
7,60€

TOTALE €
TERMINE RACCOLTA ORDINI: DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
RITIRO PREVISTO: GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 dalle 17 alle 19
NOVELLARA - Via Borsellino, 7 (Presso il Salone Giovanni Paolo II)

