www.casadelpopolocardano.it
Caro Socio
Con gli auguri per un felice 2011 ti comunico alcune notizie riguardo la nostra Cooperativa
L’anno trascorso è stato un anno impegnativo per la nostra Cooperativa segnato da una serie di problemi
ma anche da iniziative e dalla riconferma della Casa del Popolo come luogo sociale; anche se recandovi
presso la sede in via Vittorio Veneto 1 si noterà che sia il bar che il bocciodromo sono chiusi.
Il Bar è stato chiuso nel mese di settembre da una ordinanza ASL per motivi di igiene. Con l’affittuaria
del bar, abbiamo aperto una vertenza legale per continua morosità, vertenza che è nata nell’agosto del
2009 e che vedrà la prossima udienza, speriamo definitiva, alla fine di gennaio 2011.
Il bocciodromo è stato chiuso dalla Cooperativa nell’Agosto del 2010 per problemi di gestione e verifica
impianti.
Nei prossimi mesi ci attiveremo come consiglio di amministrazione con riunione dei soci e con
l’apporto delle associazioni che gravitano intorno alla Casa del Popolo per le modalità della futura
gestione dei locali bar e dell’impianto del bocciodromo.
La vita normale della Cooperativa continua, le varie associazioni si ritrovano, le iniziative vengono fatte
ed il nostro sito www.casadelpopolocardano.it è attivo .
Abbiamo anche prodotto una bottiglia di vino di Cardano Un gran buon vino rosso (Santa
Maddalena) che arriva da un piccolo viticoltore Weingut Ebnerhof di Cardano (Bolzano
Alto Adige) con una nostra etichetta realizzata a partire da un lavoro che i ragazzi delle scuole
medie di Cardano...al Campo hanno realizzato sul futurismo e realizzata graficamente da
Manuela Martines.
ACQUISTO
Abbiamo acquistato 1000 bottiglie al prezzo di euro 5,8536(iva compresa) la bottiglia
le rivendiamo con un ricarico i simbolico a :

1 Bottiglia 6,50 euro (soci Cooperativa 6 euro)
Cartone da 6 bottiglie 37 euro (soci Cooperativa 34 euro)
Confezioni regalo da due bottiglie aggiungere 1 euro

Saremo presenti Domenica 19 dicembre mercatino natalizio piazza Cardano
Chiamare Enrico Franz. 3477259177 efranz@alice.it
Enrico Ferr. 3470439810

Un augurio di un felice, proficuo
ed intenso 2011
per La Cooperativa CdP
il presidente
Enrico Federico Franzioni:

In allegato foglio richiesta dati soci

