
 

     

  COMUNE DI ARANNO 
    Cancelleria comunale 

        6994 Aranno, settembre 2017 

 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
AZIONE MELE, PATATE, CIPOLLE  

E FARINA DA POLENTA 
 

Il Municipio, in collaborazione con la Federazione Ortofrutticola Ticinese di Cadenazzo, 
propone l’azione mele, patate, cipolle e farina da polenta a prezzo ridotto. 

E’ possibile la sottoscrizione dell’ordinazione, da effettuarsi tramite il tagliando che 
trovate sul retro della seguente pagina da consegnare o da inviare presso la Cancelleria 
comunale di Aranno entro  

            Lunedì 25  settembre 2017 

Le mele sono di due qualità: Golden (mele gialle) e Starking (mele 
rosse) in cartoni da kg 10. Per queste due varietà di frutta la 
conservazione è garantita per diverse settimane, se tenute in locali adeguati 
possono conservarsi per alcuni mesi. 

Anche per le patate vi è la possibilità di scelta: Desirée (patate rosse), Charlotte 
(patate gialle) e Victoria (patate gialle) in sacchi da 25 kg. Per la conservazione delle 
patate rammentiamo che le condizioni migliori sono temperature possibilmente costanti, 
non superiori ai 10° C e con una protezione dalla luce del sole (in caso contrario 
diventano verdi e germogliano con una rapidità maggiore). Le cipolle (sacco da 5 Kg)  
e la farina ticinese di mais per polenta (di ottima qualità e mais coltivato in Ticino) 
sono di lunga conservazione.  

Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’ordinazione presso la 
Cancelleria comunale. 

La consegna è prevista da metà ottobre ad inizio novembre 2017, la merce sarà da 
ritirare presso il Magazzino comunale - Rifugio “In Campàgna”, verrà fissato 
giorno e ora per il ritiro e siete pregati di attenervi agli orari. 

                       
 
 

Vedi tagliando per ordinazione - voltare pagina pf. 



 

 

TAGLIANDO DI ORDINAZIONE DA SOTTOSCRIVERE E CONSEGNARE O SPEDIRE 
IN CANCELLERIA COMUNALE 

___________________________________________________________________________  
 

 
 

Descrizione 
Prezzo con IVA 
al sacco/cartone 

Quantità 
ordinata 

 

Totale 

Patate Desirée (Rosse) 
Sacchi da 25 Kg 

Fr. 23.50
   

Patate Charlotte (Gialle) 
Sacchi da 25 Kg 

Fr. 24.50
   

Patate Victoria (Gialle) 
Sacchi da 25 Kg 

Fr. 23.50
   

Cipolle 
Sacchi da 5 Kg 

Fr.  7.00 
   

Mele Golden (Gialle) 
Cartoni da 10 Kg 

Fr. 17.80
   

Mele Starking (Rosse) 
Cartoni da 10 Kg 

Fr. 17.80
   

Farina polenta (Mais di qualità 
coltivato in Ticino) 
Sacco da 5 kg 

Fr. 14.50
   

 

Totale da pagare in contanti 
      

 

Il  termine  per  l’ordinazione  scade  il  prossimo  25  settembre  2017  per  il  tramite  
della Cancelleria comunale. 
 
 
NOME E COGNOME :………………………………………  TELEFONO : …………….…………………… 

 
 
Potrete ritirare quanto comandato presso il Magazzino comunale - Rifugio “In 
Campàgna”, durante il periodo metà ottobre inizio novembre (la data precisa verrà 
comunicata telefonicamente in seguito non appena ci verrà consegnata la merce). 

 
Il  pagamento  deve  avvenire  in  contanti  al  momento  dell’ordinazione  da  
effettuare presso la Cancelleria Comunale, Ra Stráda Dra Ca di Biss 6, 6994 
Aranno. 
 
Cordiali saluti.  

 
 

      CANCELLERIA COMUNALE DI ARANNO  
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