
Tante buone ragioni per andare al mercatino di Rigenera il giovedì mattina!! 

Una prima buona ragione: conoscere i prodotti del nostro territorio: frutta, verdura, minestroni, conser-

ve. Cibi sani perché biologici, solidali perché prodotti nel rispetto delle persone che li lavorano, sicuri per-

ché coltivati con cura e attenzione ai processi lavorativi ed alla terra. Il mercatino del fresco e del naturale 

- che da circa un anno Rigenera apre il giovedì mattina a Cremona Solidale - è anche questo. 

Una seconda buona ragione: fa risparmiare tempo. I dipendenti di Cremona Solidale possono acquistare 
senza uscire dall’area aziendale, senza code, senza parcheggi e senza carrelli. Inoltre, per chi lo desidera, 
la propria spesa può essere prenotata online dal sito di Rigenera (www.rigeneracremona.it - Info e preno-
tazioni tel. 0372 1786314 int. 5 - whatsapp 345 2292101), ritirandola già pronta al banchetto del giovedì 
entro l’orario di chiusura. 

Una terza buona ragione: fa risparmiare! I prodotti in filiera corta hanno prezzi inferiori di quelli rivenduti 

ed i prodotti non coltivati dalla Cooperativa Nazareth sono per la maggior parte acquistati direttamente da altri pro-

duttori di circuiti amici. Tenere corta la filiera, aiuta a tenere controllati i prezzi.  

Una quarta buonissima ragione: fa risparmiare due volte! Come fare? Da lunedì 27 gennaio  potete scri-

vere un’e-mail a coordinatore.sociale@cremonasolidale.it nella quale chiedete il vostro buono spesa di 10 

euro, lasciando il vostro nome e cognome. Ai primi 100 richiedenti (e solo a loro) saranno garantiti i buoni 

spesa messi a disposizione da Cremona Solidale e dal progetto “Il tempo della cura – conciliazione dei tem-

pi e qualità del lavoro nelle RSA” (Piano territoriale per la conciliazione vita - lavoro ATS Val Padana - 

Progetto finanziato da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione Famiglia-Lavoro). 

Tale buono potrà essere utilizzato a fronte di una spesa complessiva di 20 euro al mercatino di Rigenera. 

Affrettatevi a chiedere il vostro buono spesa!!! 
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