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Eva Frei, produttrice e presidente di Comitato ConProBio

za nel vero e proprio senso della parola.
Ognuno di noi è stato chiamato in causa:

I capigruppo, che hanno dovuto strut-
turare le postazioni per il ritiro della mer-
ce in maniera che i consumatori non si 
incontrassero e che ogni settimana si 
ritrovano con montagne di merce da 
smistare e gestire e si sono organizzati 
per evitare qualsiasi contatto con i no-
stri autisti, come richiesto.
I consumatori, che a volte devono ac-
contentarsi di prodotti di ripiego, maga-
ri dovendo rinunciare alle loro abitudini 
e ai loro cibi preferiti.
I fornitori, che stanno facendo il pos-
sibile e l’impossibile per soddisfare le 
ordinazioni, attenendosi alle regole fis-
sate per le consegne.

Io non posso far altro che ringraziare 
capigruppo, consumatori e fornitori. Un 
grazie particolare però a questo pun-
to va a tutto il personale che non si è 
mai tirato indietro da orari massacranti, 
assillato dal timore di non fare abba-
stanza per proteggersi, malgrado l’uso 
di disinfettante, guanti e mascherine, 
ben consapevole che un solo conta-
gio  significherebbe la chiusura di tutta 
la ConProBio, perché non esistono più 
i turni a gruppi ma un coinvolgimento 
costante dell’intero effettivo al 100 per 
cento e oltre.

Tornando a noi:
Per il mese di marzo era prevista l’as-
semblea della nostra cooperativa; 
avrei voluto in quell’occasione illustrare 
i cambiamenti avvenuti nel 2019 in seno 
all’amministrazione. In aprile poi ci sa-
remmo trovati per la tradizionale festa 
delle piantine, dove ognuno pensava già 
ai frutti da cogliere nel proprio orto e in-
vece no…. ancora una volta siamo stati 
in balìa di eventi esterni sui quali non ab-
biamo nessun controllo!!

Ma proprio nel fare fronte a questi mu-
tamenti improvvisi e del tutto inattesi ci 
siamo resi conto di quanto siano prezio-
si la coesione, il rispetto, la collegialità, 
il prendersi cura l’uno dell’altro: risorse 
irrinunciabili  - e per fortuna inalienabili! - 
che  possono essere di vitale importan-ConProBio

Coperativa consumatori e produttori del biologico
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Messaggi dei consumatori

Nel XIX Secolo uno scienziato ingle-
se ha calcolato che se il numero di 
calessi fosse continuato ad aumen-
tare nella stessa misura come stava 
aumentando in quegli anni, Londra 
sarebbe stata coperta da uno strato 
di sterco di cavallo alto  1.80 metri 
entro il 1967.
Questo aneddoto mi viene sempre in 
mente quando certi avvenimenti fuori 
dalle previsioni e dal nostro controllo 
stravolgono programmi e aspettative 
della nostra vita.

ConProBio vs. COVID-19

La nostra collaboratrice in magazzino, Elena Camponovo, illustra perfetta-
mente quanto succede attualmente in seno alla ConProBio (a pagina 4).
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tori abituali. La settimana 14 i prodotti a 
lunga conservazione si sono un pochino 
ridimensionati ma patate, carote, mele e 
cipolle si vendono a quintali e le nostre 
ore di lavoro hanno continuato ad esse-
re parecchie. Da prima dell’alba a dopo 
il tramonto l’équipe dei collaboratori al 
completo si è messa a disposizione per 
arrivare a completare la preparazione 
delle ordinazioni.
L’offerta di prodotti viene ridimensiona-
ta, togliamo le varietà speciali di verdure 
italiane e una buona parte dei prodotti a 
lunga conservazione. Ma i nostri clienti 
cucinano, cucinano… pane… torte, piz-
ze, tante buone cose… 
Gustano i formaggi ticinesi: mucca, ca-
pra, pecora, carne e pesce. Non abbia-
mo più abbastanza frigobox; quando 
è possibile lasciamo dei prodotti fuori 
dal frigo. Intanto ci prepariamo per un 
nuovo “picco”, quello della settimana 

Anche noi alla ConProBio ci siamo 
sentiti in balia del picco… ma il no-
stro era legato agli acquisti dei con-
sumatori che in qualche modo era a 
sua volta legato al picco dei contagi 
dal virus …

Con la chiusura delle scuole e di parec-
chie attività commerciali, c’è stato un 
aumento esponenziale delle ordinazioni. 
Nella settimana 13, i più ambiti erano i 
prodotti a lunga conservazione: olio, pa-
sta, salsa di pomodoro, succhi, lievito, 
cioccolato e naturalmente tutto il resto 
non è stato da meno. L’istinto di accu-
mulare scorte ha preso il sopravvento 
sulla ragione. Intanto piovono telefona-
te, si vogliono creare nuovi gruppi, nuovi 
clienti vorrebbero essere forniti.
In magazzino, nel nostro spazio di lavo-
ro, compaiono dispensatori di disinfet-
tante, guanti obbligatori (odio lavorare 
con i guanti di gomma), i produttori de-
vono stare sulla soglia per consegnare 
la merce, le mascherine sono insoppor-
tabili, con il fiato si appannano gli oc-
chiali. I furgoni sono stracarichi, ne no-
leggiamo uno supplementare e gli autisti 
devono fare attenzione a non superare i 
pesi consentiti. Ne va della loro patente !
Ma la ConProBio ha i suoi consumatori, 
che sono i suoi soci, e i suoi produttori, 
che hanno impostato la loro produzione 
in base alle richieste ordinarie. 
La ConProBio esiste per loro; i “clienti 
del coronavirus” non li possiamo accon-
tentare, anche se abbiamo fatto i salti 
mortali per poter soddisfare le richieste 
di molto aumentate dei nostri consuma-

L’ansia del “picco”
La ConProBio al tempo del Coronavirus

Elena Camponovo, impiegata ConProBio

15, la settimana Santa: ce la mettiamo 
tutta perché la ConProBio ha deciso 
di chiudere nella settimana 16, per la-
sciarci riposare. Ma le ordinazioni prima 
della Pasqua incalzano: migliaia di uova, 
una buona parte da inscatolare, capret-
ti, agnelli, insalate, pane e colombe in 
grande quantità.

Come sarà la ripresa dopo la Pasqua? 
Il venerdì a mezzogiorno e il lunedì a 
mezzogiorno segnano il destino della 
settimana seguente e anche il nostro! 
Produttori e collaboratori dipendono da 
quelle cifre, che durante la settimana si 
traducono in merce, pesante, delicata, 
ingombrante, che riempie il nostro ma-
gazzino e i nostri furgoni!
Non ci si può ammalare, e finora ci sia-
mo riusciti,… “ Io speriamo che me la 
cavo…”  (diceva quel libro dei bambini 
napoletani negli anni novanta).

Ed eccoci nel dopo Pasqua. Siamo ri-
posati e più preparati a quello che ci 
aspetta. Abbiamo un’aiutante, la no-
stra ex-presidente Paola Menghini, che 
spesso è venuta in soccorso nella sto-
ria recente della ConProBio e sa come 
e dove mettere le mani. La merce e le 
ore sono sempre tante ma diciamo che 
ci siamo adattati bene alla situazione e 
possiamo modulare un pochino gli ac-
quisti dei nostri clienti in base alla nostra 
offerta di prodotti. La prognosi è stabile 
e l’ansia del picco si allontana, ma come 
sapete anche voi il futuro è incerto … 
Noi restiamo fiduciosi e ci auguriamo 
una lenta, sana e felice ripresa, mante-
nendo sempre questo bel legame che 
unisce Consumatori e Produttori del 
buon cibo Biologico.

Dal Cuore della ConProBio, 
Elena Camponovo 
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La resilienza della ConProBio  
in questo periodo di insicurezze sociali e alimentari

Renzo Cattori, produttore e membro di Comitato ConProBio

continua a seguire i suoi ritmi: i campi 
seminati seguono le stagioni e soprat-
tutto gli animali, nonostante tutto, con-
tinuano a nutrirsi, a produrre latte…. 
Ma in mezzo a tante restrizioni siamo 
stati fortunati.
In un mondo globalizzato in cui tutto 
sembrava possibile, il cibo ha riacqui-
stato la sua centralità, facendo emer-
gere nella giusta misura l’importanza 
di una filiera vicina a produttore e con-
sumatore. È questo senza dubbio uno 
degli insegnamenti che dovremo custo-

Resilienza: un termine che ben 
si presta a definire le sfide poste 
dalla situazione attuale, ossia 
capacità di adattamento 
ad una situazione complicata 
ed impegnativa in maniera positiva.

La ConProBio si è trovata ad assolvere 
un compito importante, quello di non 
lasciare i propri consumatori senza la 
sicurezza della spesa: mangiare biso-
gna pur mangiare anche in occasione 
di crisi inaspettate. E così sono arrivate 
le richieste dei consumatori, dei cono-
scenti e degli amici dei consumatori, 
triplicando o quadruplicando le normali 
ordinazioni.

Dopo un comprensibile primo smar-
rimento, il personale dell’ufficio e del 
magazzino, cosciente del proprio ruolo, 
si è impegnato oltre misura con este-
nuanti giornate di lavoro durante alcune 
settimane.

Ma hanno dovuto dare prova di resi-
lienza anche i consumatori, chiamati ad 
accettare le semplificazioni nelle forni-
ture, ossia priorità ai prodotti locali, for-
niture a settimane alterne dei prodotti a 
lunga scadenza, porzioni famiglia, ecc. 
Accettare “quel che passa il convento” 
ha contribuito a rendere il tutto fattibile.
I produttori? Eravamo più o meno pre-
parati; nonostante le misure precau-
zionali e la maggior parte dei settori 
economici in quarantena siamo riusci-
ti ad adattarci. Da parte sua la natura 

dire al termine dell’emergenza sanitaria 
in corso.  In questi giorni, il cibo spesso 
riempie le giornate casalinghe. In molti 
stanno così riscoprendo la cucina do-
mestica, avara di cibi pronti, e vanno 
alla ricerca delle ricette della nonna, 
che sapeva preparare piatti saporiti con 
quel che trovava nell’orto.

Per il produttore un mercato fatto di 
materie prime, di ortaggi interi, farine e 
cereali rappresenta un’enorme agevo-
lazione. Inoltre fare la spesa con con-

Foto: TXT

tenitori semplici ci permetterebbe di 
eliminare un sacco di imballaggi inutili.
Che cosa dobbiamo sperare che cam-
bierà dopo la crisi?
Che ci sarà un ridimensionamento del-
le politiche incentrate su un’economia 
globalizzata a favore di un futuro più 
sostenibile, di modelli di nuova econo-
mia da non misurare necessariamente 
attraverso il Pil, ma che diano più spa-
zio ai territori e alle comunità. 

Nel nostro piccolo cerchiamo di tenere 
in vita realtà di valenza locale che con-
tribuiscono a garantire una sussistenza 
dignitosa ad artigiani e piccole aziende.

Realtà come la ConProBio.
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Coltiviamo un mondo 
buono e colorato

Danzano nella brezza primaverile le 
bandierine colorate appese fra il ci-
liegio, il vecchio pruno e il fico.
Mai come quest’anno osservia-
mo come gli alberi rinverdiscono 
in fretta: il nostro sguardo sembra 
più attento al fiore che sboccia, alle 
api che lavorano sul ciliegio in fio-
re, alla coccinella che assapora gli 
afidi sulle foglioline del melo, all’er-
ba che cresce e a quella che si può 
mangiare. 
E’ fluido il verde che brilla. 

Sì, nonostante il fatto che tutto attor-
no a noi si sia fermato per qualche 
settimana a causa dell’emergenza 
Covid 19, noi siamo stati molto deter-
minati a continuare la nostra attività al 
Lortobio. Tuttora, con le precauzioni 
del caso e seguendo le direttive delle 
autorità, i nostri lavori proseguono e 
acquistano un rinnovato valore.

Abbiamo deciso di organizzarci mag-
giormente con diversi turni, anche 
durante i giorni feriali, perché l’inte-

resse e la partecipazione dei nostri 
collaboratori è grande.
Al Lortobio andiamo a gruppetti di 
cinque così che diventa più facile te-
nere le distanze sociali, sia quando 
lavoriamo fra le aiuole sia durante le 
pause quando stiamo seduti in cer-
chio discutendo, raccontando di noi, 
elaborando riflessioni attorno a lettu-
re, notizie, provvedimenti ...

E’ per tutti noi una grande fortuna 
poter trascorrere nella natura questo 
tempo sospeso, dove i sentimenti di 
paura, solitudine, preoccupazione e 
morte si affacciano alle nostre porte.
Poter dirigere il nostro sguardo verso 
il bello, verso le piccole cose che oggi 
ancor più di ieri si caricano di signifi-
cato e di mistero ci fa sentire bene.
Compiere semplici gesti antichi che 
creano aiuole fiorite e curate ci aiuta a 
stare bene e ad apprezzare con grati-
tudine ciò che la natura ci offre.

Sempre più questo spazio  diventa 
una realtà che ci aiuta a vivere il pre-
sente, alla ricerca di valori importanti, 
per ritrovare la fiducia e la speranza in 
un mondo migliore fatto di relazioni e 
condivisione fra le persone, gli animali 
e la natura in generale.

Coltivare piccoli gesti, gustare con 
delicatezza gli asparagi, dare valore e 
senso a ciò che facciamo, guardare 
il cielo limpido e azzurro, il vento che 
cambia direzione e sperare che piova 

anche un solo giorno, sono tutti mo-
vimenti dell’anima che ci fanno stare 
meglio al mondo.

Foto: Lortobio

“il giardino é coltivato
per affermare che 
non tutto nella vita 
deve dare profitto:
un giardino 
è un’amicizia vera
che chiede in cambio
attenzione ed affetto.
     Duccio Demetrio

”

Chiara Buletti, Associazione Lortobio
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In queste settimane di quarantena la 
mia vita sociale si è quasi comple-
tamente ridotta all’accoglienza delle 
amiche ed amici che compongono il 
mio gruppo di acquisto. 

Un gruppo di acquisto è formato, alla 
fine dei conti, da persone che hanno 
spesso molto in comune: scelte di con-
sumo, stile di vita, attenzione alle piccole 
cose, fiducia negli altri. 
Questo essere “diversamente consuma-
tori” si è acutizzato in queste settimane 
in cui a tutti sono apparsi chiaramente i 
vantaggi pratici della scelta di avere una 
spesa salutare e  sostenibile consegnata 
vicino al proprio domicilio. Niente code, 
mascherine, guanti né paura.
Applicando tutti i parametri di sicurezza 
richiesti dalla situazione abbiamo quindi 
condiviso, durante i  momenti del ritiro 
della spesa, informazioni, opinioni, risa-
te, aneddoti, ansie e speranze.
Questa tendenza alla condivisione si 
era già manifestata precedentemente in 
tante occasioni e, in maniera più prosai-
ca, si era concretizzata anche in simpa-
tici acquisti collettivi: 

Sindy Meier, capogruppo e membro di Comitato ConProBio

“Ci prendiamo una forma di formaggio        
Magnoca?” 
“Dai, per me mezzo chilo!” 
“Un altro per me”

La fragola più dolce Agenda

L’attuale emergenza sanitaria ha 
svuotato, durante questa prima-
vera, anche l’agenda ConProBio, 
privandoci dell’attesissima Festa 
delle Piantine e della nostra As-
semblea annuale, che è stata 
rimandata, emergenza permet-
tendo, al prossimo autunno.

Vi terremo informati.

“A chi interessano le arance da 
spremuta?” 
“Due chili” 
“Per me 4” 
“Altri due!”
Ed ecco che una cassa non basta più!

Per cui immaginate la mia gioia nel trova-
re nella lista le fragole che il produttore 
pugliese, su richiesta di ConProBio, ora 
imballa in semplici scatoline di cartone, 
con notevoli disagi sia durante il traspor-
to dall’Italia che durante la consegna nei 
furgoni, ma con il valore aggiunto di aver 
contribuito ad eliminare un quantitativo 
veramente grande di plastica. 
Quando ho ritirato la lista nessuno ne 
aveva acquistate perché 8 confezioni 
sono davvero troppe per una singola 
economia domestica. Quindi ho fat-
to partire il tamtam, nella sua versio-

ne attualizzata di chat del gruppo, per 
chiedere se qualcuno avrebbe gradito 
qualche scatolina sciolta e la risposta è 
stata, come al solito, calorosa e parte-
cipe. Tre casse per otto nuclei famigliari 
non è niente male! Che importa se poi 
le casse non erano da 8 ma da 6 per-
ché la richiesta era stata al di sopra delle 
aspettative o se la settimana seguente 
erano invece da 7 perché in magazzino 
hanno trovato una sistemazione più si-
cura e compatta! 
Un gruppo di acquisto sa anche adattar-
si agli imprevisti che questo tipo di filiera 
può comportare perché comunque per-
cepisce sempre l’impegno e la dedizio-
ne di chi ci garantisce la nostra sicurezza 
alimentare, il bene più prezioso. 

E la fragola, addentata addirittura prima 
di rientrare con la spesa,  diventa ancora 
più dolce.

Appuntamenti 
mancati
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Per godere al meglio dei prodotti che ordinate ecco alcune raccomandazioni 
e suggerimenti:

ConProBio

Raccomandazioni 
per l’estate

ritirate la vostra merce tempestivamente

È indispensabile rispettare la catena del freddo, quindi:
   

richiudere i frigobox per evitare perdite di temperatura
   
sostituire gli elementi refrigeranti non più idonei con altri freddi (anche le bottiglie 
in PET piene d’acqua preventivamente riposte in congelatore si prestano perfetta-
mente… ottime anche per i pic nic e come riserve di acqua fresca nello zaino!)

   

spostare all’ombra le casse se si trovano al sole
   
vuotare e arieggiare i frigobox, trasferire gli elementi refrigeranti in una cassetta 
verde   

ricordiamo che oltre alle verdure e alle carni potete congelare anche pane, latte 
e gli ottimi formaggini - büscion.   

il vostro capogruppo è in ferie? 
potete spostare temporaneamente il deposito oppure...  perché non proporvi 
per sostituirlo?

   

per raggiungere l’importo minimo per una consegna durante i mesi estivi, 
che è di CHF 100.-, potete aggregarvi ad un altro gruppo   

per il trasporto verso casa usate una borsa frigo (i frigobox devono restare pres-
so il deposito ConProBio)   

potete ordinare anche solo saltuariamente
   
sul sito www.conprobio.ch trovate le liste settimanali aggiornate dei prodotti 
disponibili come pure le ubicazioni dei gruppi ConProBio   

Inoltre:

Auguriamo a tutti voi un’estate piena di gioia e salute.


