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Buonasera a tutti,
oggi vi scriviamo per proporvi due nuove opportunità:
- nuovo Mercato dell’Economia Solidale ad Ala

Mercato dell'Economia Solidale ad Ala
Il Comune di Ala sarebbe interessato a organizzare, in collaborazione con la Segreteria
del Tavolo dell'Economia Solidale trentina, un nuovo mercato dell'Economia Solidale a
partire da ottobre 2017. Indicativamente il mercato sarebbe organizzato nella giornata del
martedì dalle 16 alle 20 in Piazza San Giovanni, (quella del Municipio e della Chiesa). Da
definire ancora il numero dei partecipanti (max n. 15) e la frequenza, settimanale o
bimensile. Per dimostrare l'interesse verso tale manifestazione, il Comune di Ala ha
deciso, almeno per il primo anno, la gratuità degli oneri per l'occupazione del suolo
pubblico. I mezzi potranno essere parcheggiati dietro i banchi di vendita.
L’eventuale partecipazione è subordinata all’iscrizione ai disciplinari dell’Economia
Solidale (gratuita, qui il LINK per maggiori informazioni), e deve essere inoltrata
precedentemente alla presentazione della domanda di partecipazione al mercato.
Chi

fosse

interessato

invii

la

propria

disponibilità

a

segreteria@

economiasolidaletrentina.it entro il 10 settembre 2017 indicando:
- preferenza per la partecipazione a un mercato settimanale oppure bisettimanale;
- necessità di un allacciamento elettrico;
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- tipologia di prodotti con cui si parteciperebbe al mercato (per gli agricoltori solo prodotti
di propria produzione).
Qualora le domande di interesse fossero maggiori dei posti disponibili, per ciascun settore
di appartenenza ai disciplinari verrà predisposta una graduatoria prendendo in
considerazione:
- la continuità di presenza nell’arco di tutto l’anno;
- il punteggio ottenuto con il disciplinare dell’Economia Solidale;
- l'ordine d'arrivo della domanda.
La scelta di un settore rispetto a un altro verrà compiuta dall’associazione Trentino
Arcobaleno a proprio insindacabile giudizio, nell’interesse di garantire al Mercato
un’opportuna varietà merceologica.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
cordiali saluti
Dott.ssa Manuela Gualdi
Segreteria del Tavolo dell’Economia Solidale Trentina
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