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Gentile Socio ,    
                           si avvicina l’inizio della stagione olearia 2018-2019 .
La  novità  principale  è  il  trasferimento  del  servizio  di  Molitura  (come  deliberato 
dall’Assemblea  dei  Soci  )  nella  nuova  SEDE di  Via  Cà  ROMANA  6  (Allegato 
troverai l’invito per l’inaugurazione ufficiale del 21 Ottobre ore 12.00 ) .Ciò presume 
una nuova organizzazione del lavoro e quindi (almeno inizialmente ) dei cambiamenti 
e disagi/disorganizzazioni (non preventivabili) che speriamo limitati .
SI  RICHIEDE  PERTANTO  UN  PO’  DI  PAZIENZA  ED  UNO  SPIRITO  DI 
COLLABORAZIONE COSTRUTTIVO.
La produzione si preannuncia più che abbondante , per cui il CdA  ha dovuto tener 
conto di questa peculiarità . 

Allegata alla presente lettera troverete , come di consueto , le indicazioni generali 
relative alla gestione della raccolta e conferimento delle olive , le modalità di ritiro 
dell’ olio prodotto e il pagamento del servizio di molitura.
Sono da leggere e non cestinare.

Riassumo le principali novità per l’annata in corso: 
- Viste le premesse si è cercato di anticipare la data di apertura che è prevista nei 

primi giorni della settimana che va dal 15 al 21 ottobre 2018. La data esatta 
sarà  comunicata  tramite  avviso  in  bacheca  e  con  il  passaparola  ed 
orientativamente sarà  lunedì/martedì  15/16 ottobre.

- Verrà posta attenzione alla qualità delle olive , quindi se non ritenuto idoneo
l’olio prodotto non sarà ritirato ( né come molenda né in deposito) quindi si 
dovrà pagare la molitura in Soldi e non in olio.

- Il costo della molitura è differenziato tra Soci e non.
Per  i   Soci  è  stato  mantenuto  come  l’anno  precedente  ,  mentre  sono  stati 
adeguati  ai  costi  i  servizi  aggiuntivi  come  il  filtraggio  dell’olio  ,  il 
confezionamento  (in  lattine  e  bottiglie)  e  le  analisi  chimiche  e  sensoriali 
dell’olio prodotto eseguite tramite AIPO Vr.

In attesa di ritrovarci per l’inaugurazione della NUOVA SEDE , porgo  distinti saluti 

                                                                                     Il Presidente
                                                                              ( Veronesi Donato )  

.


