
CONVENZIONE TRA IL CRAL DEL GRUPPO HERA E LA BOTTEGA "LA MELAGRANA " Dl OFFICINA 

IMMAGINATA COOPERATIVA SOCIALE 

IMOLA, 24 NOVEMBRE 2016 

OFFICINA IMMAGINATA, in collaborazione con l'associazione CAMBIAVENTO, ha dato vita alla BOTTEGA "LA 

MELAGRANA", sita in IMOLA, VlA DEL LAVORO 5 (accanto alia farmacia dell 'autostrada). Un punto vendita 

di prodott i del terr i tor io, del commercio equo e di altre Regioni italiane (relativamente ai prodotti mancanti 

del nostro territorio) che ha l'obiettivo di sviluppare iniziative di promozione dell'economia e della 

comunità locate, con particolare riferimento alla produzione agricola di qualità (biologica, biodinamica o 

con altre forme di lavorazioni naturali). II filo conduttore del progetto è dare visibilità e slancio alle 

esperienze locali orientate ad un equilibrio più sostenibile delle risorse, del territorio e dell 'ambiente, ad un 

modo di consumare consapevole e attento alla salute, senza dimenticare che una comunità non può 

evolvere senza sviluppare valori sociali di riferimento quali l'equità, la correttezza, la trasparenza e la 

solidarietà. 

Lo sviluppo di tali attività è propedeutico alla creazione di lavoro con la possibilità di inserimento di soggetti 

deboli 0 esclusi dal mondo del lavoro, nonché alla possibilità di creare canali di promozione e vendita dei 

prodott i di qualità det territorio, incentivando le forme di produzione "puli te" o finalizzate al recupero di 

materiali di scarto. 

Ad oggi la Bottega ospita prodotti di circa 30 aziende agricole biologiche e biodinamiche ubicate nei 

terr i tori imolese, faentino e iughese. La logica, sia per i prodott i del territorio, che per quelli extra territorio 

è quella della Filiera corta, ovvero del rapporto diretto tra chi consuma e chi produce. 

OFFICINA IMMAGINATA propone ai soci del CRAL DEL GRUPPO HERA l'allargamento della convenzione già 

in essere con l'associazione Cambiavento anche agli acquisti presso la BOTTEGA "LA MELAGRANA" alle 

seguenti condizioni: 

a) Uno sconto del 10% sul prezzo di frutta e verdura e un 5% sui restanti prodotti presenti in Bottega 

(confezionati, vini, formaggi, prodott i da forno, ecc.). All 'atto dell'acquisto, che può essere fatto anche 

da un famigliare, presentare un documento che attesti la propria appartenenza al Gruppo Hera. 

b) Si conferma la possibilità di ordinare online i prodott i tramite il portale wvtfw.cambiavento.it/mercato  

con consegna a domicilio azzerando i costi di servizio e consegna {4 Euro); 

c) Si conferma la possibilità di ordinare online i prodott i tramite il portale www.cambiavento.it/mercato  

con il ritiro diretto della spesa nella Bottega "La Melagrana" azzerando eventuali i costi di servizio e 

riconoscendo lo stesso sconto del punto a) sui prodott i acquistati. Orario della Bottega: dal lunedì al 

sabato dalle 9 alle 14 e dalle 15,30 alle 19,30. 

d) Per informazioni sono a disposizione i seguenti r i ferimenti: cell. 335375457 - mail: 

info^cambiavento.ì t 

II presente accordo ha valenza annuale e può essere rinnovato alla sua scadenza tramite accordo tra le 

parti. 


