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Agenda

11 marzo 2023

fine marzo 2023

30 aprile 2023

Film in collaborazione con il Circolo del cinema di Bellinzona

Assemblea ordinaria ConProBio

Festa delle piantine
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ConProBio

Negli ultimi mesi abbiamo registra-
to una tendenza opposta a quella 
avuta nei i due anni di pandemia 
durante i quali la ConProBio ha fat-
to segnare un aumento considere-
vole della cifra d’affari. 

Chiedendoci quali fossero i motivi, ci 
siamo rivolti ai capigruppo con una 
mail, con la preghiera di rispondere ad 
un paio di domande.
A questo punto vorremmo ringraziare 
le numerosissime risposte che ci sono 
pervenute dalle quali abbiamo potuto 
leggere tante realtà diverse.

Il nostro timore principale era rivolto 
alla potenziale reticenza nell’utilizzare 
la nuova piattaforma per le ordinazioni. 
Qualcuno effettivamente non ha anco-

ra osato fare il salto, ma la stragrande 
maggioranza ne è contenta. 

Non ci avrei scommesso un soldo 
bucato, invece la mia esperienza 
con il nuovo sistema è ottima. Ha 
imparato ad usarlo anche una mia 
socia ultra ottantenne!! Per quan-
to riguarda la fatturazione c’è un 
grandissimo salto di qualità e ri-
sparmio molto tempo rispetto a 
prima!
Oppure
Per tutte le persone del mio grup-
po il nuovo sistema si è rivelato un 
prezioso strumento. È semplice, 
affidabile e permette risparmio di 
tempo ed energia.
In quanto a me… beh mi chiedo 
come ho fatto senza, lo apprezzo 

Sondaggio

segue a pagina 4
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tantissimo. Non avendo una mente 
particolarmente contabile mi per-
mette di fare un lavoro egregio de-
dicandoci poco tempo.
In sintesi, per noi, lo strumento è 
ottimo!!

C’è chi usa la soluzione mista (i con-
sumatori ordinano cartaceo e il capo-
gruppo trascrivere sulla piattaforma).
E poi ci sono (pochi) gruppi che conti-
nuano con la soluzione cartacea telefo-
nando per trasmettere l’ordine.

Punto dolente della nuova gestione 
delle ordinazioni è la mancanza del 
contatto personale, inconveniente che, 
come ben descrive questa risposta 
non è insormontabile. 

L’unica cosa che mi manca è pas-
sare la comanda per telefono e far-
mi due chiacchiere con voi. Ma di 
tanto in tanto c’è qualcosa che non 
funziona e allora posso sempre co-
gliere l’occasione.

Molte risposte però hanno rivelato che 
la diminuzione delle ordinazioni è do-
vuta ai nuclei famigliari che rimpiccio-
liscono, a quei consumatori meno ligi 
nell’ordinare perché se ne dimenticano 
oppure non riprendono l’ordinazione 
dopo una vacanza o assenza prolun-
gata.

Carissimi clienti,
la Bert’s berries sta attraversando 
un cambio.
Salvatore ci ha lasciati per nuovi 
progetti e Walo ha preso la ge-
stione del progetto. Ringraziamo 
per tutto l’impegno, la professio-
nalità e la passione dimostrata e 
applicata nelle 8 stagioni da lui 
condotte.
Gli auguriamo il meglio per il suo 
futuro professionale.

Nel frattempo, quest’anno siamo 
stati in grado di affittare un 
vigneto nelle vicinanze dove pian-
teremo nuove varietà PiWi, dalle 
quali produrremo il nostro primo 
vino biologico tra 4-5 anni. Siamo 
emozionati.

Siamo presenti anche su 
instagram e facebook, 
aperti ad ogni vostro 
commento.

A risentirci. 
Team Bert’s.

continua da pagina 3
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ConProBio

Riconoscimento al lavoro di
Gloria e Lorenzo Schärer

Gloria e Lorenzo, caricano l’Alpe Vald 
in Valle Verzasca con 140 capre, tutte 
munte a mano. Il loro latte vien trasfor-
mato fra l’altro in büscion, formaggio 
da raclette e formaggio d’alpe invec-
chiato in loco, che trovate anche in 
lista.

In occasione della rassegna d’autunno 
a Bellinzona Gloria e Lorenzo hanno 
raggiunto il 3. Posto nel concorso 
ATIAF e il 1. Posto nella menzione 
“Categoria Capre” di Slow Food 
Ticino.

Durante le 15esima edizione del 
concorso caseario “All’ombra della 
Madonnina” è stato conferito loro il 
premio “Alta Qualità” al loro formaggio 
“Alpe Vald”
Con lo stesso “Alpe Vald” si sono 
aggiudicati il 2. Rango nella loro 
categoria, lasciando dietro di sé una 

trentina di partecipanti, in occasione 
del concorso all’OLMA di San Gallo.

Ci congratuliamo con Gloria e 
Lorenzo per i prestigiosi premi 
raccolti quest’autunno e auguria-
mo loro un futuro ancora ricco di 
soddisfazioni. 
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Idee regalo 2022
Le nostre idee regalo saranno in 
lista dalla settimana 48 alla 51 
fino ad esaurimento scorte. 

Inoltre, sulla lista, sono a vostra dispo-
sizione diverse proposte di vini ed altri 
prodotti natalizi.

IDEE REGALO 2022 
091 785 40 15 - info@conprobio.ch - www.conpro.bio 

 
 

Le nostre idee regalo saranno in lista dalla settimana 48 alla 51 fino ad esaurimento scorte.  
Inoltre, sulla lista, sono a vostra disposizione diverse proposte di vini ed altri prodotti natalizi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cestone  
pelati, pasta, riso, 
zafferano, farina, lievito 
pane, lievito dolci, tisana, 
muesli, caffè, biscotti, 
mango secco 
CHF 60.-- 

Tè Aromatizzati 
Altromercato 
Selezione di 6 Tè 
aromatizzati in bustina 
confezionati in una 
scatola di latta 
CHF 20.-- 

Triangolo del Riso 
Claro, Khao Sarn 
5 varietà di riso in 
confezioni da 200 g con 
informazioni e ricette 
CHF 20.-- 

Tisane in bustine filtro 
Erboristeria Raselli 
Confezione da 10 x 3 
bustine 36 g 
CHF 18.-- 

Set regalo di 6 prodotti 
Erboristeria Raselli 
4 x tisane, 1 x erbe aromatiche 
1 x fiori commestibili 
CHF 36.-- 

Set 3 oli aromatizzati 
Erboristi Lendi 
1 x olio al peperoncino 2.5 dl 
1 x olio al mandarino 2.5 dl 
1 x olio al limone 2.5 dl  
CHF 39.-- 

Set Curry Oriente 
Erboristi Lendi 
1 x curry dolce sacchetto 
1 x curry piccante sacchetto 
1 x latte di cocco 
1 x sale alle spezie orientali  
CHF 22.-- 
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Borsa in stoffa 
ConProBio 30 anni 
CHF 2.-- 

Esperienza Fondente 
Altromercato 
Confezione di 5 tavolette di 
cioccolato Mascao (Extra 
fondente 85%, 70%, Fave, 
Arancia, Melograno) 
CHF 18.50 
 
CONSEGNA SETTIMANA 50 Due Mieli 

Camponovo 
Due vasetti di Miele 
da 250 g 
(Castagno e Robinia) 
CHF 20.-- 

Cartoni personalizzati 
Cassetta in cartone da confezionare 
con i prodotti che preferite 
Grande (40x26 cm) CHF 4.— 
Piccola (25x20 cm) CHF 3.-- 
Cartone per 3 vasetti CHF 2.— 
Cartone per 3 bottiglie CHF 2.-- 
 

 
 
Buono Regalo 
   ConProBio 
 

Box Distillati 
Azienda Bianchi 
1 x Grappa barricata 37.5 cl 
1 x Grappa nostrana 37.5 cl 
1 x bicchiere per distillato  
CHF 48.-- 

Box Six Pack Sambì 
Sambì Sagl 
6 Sambì da 33 cl 
CHF 22.-- 

Libro 
“Pancia Mia Fatti Capanna” 
Edizioni indimenticabile 
raccolta contemporanea a 
“km ticinese”  
CHF 49.-- 

091 785 40 15
info@conprobio.ch
www.conpro.bio
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Angela Tognetti, Fattoria Colombera

Quando ha inizio una successione 
agricola? Sicuramente molto prima 
nella testa che nei fatti.

Se pianti un ciliegio ti viene da chiederti 
se saranno i tuoi nipoti a mangiarne i 
frutti. Se nasce una bella vitella pensi 
“sarò ancora io a vederla crescere e 
portarla all’Alpe?”

Ma ogni azienda è una storia a sé anche 
se per tutti la successione è un sentie-
ro a tappe con soste, ripensamenti e 
tante emozioni perché un’azienda agri-
cola famigliare è un intreccio totale di 
vita vissuta tra lavoro e affetti, intreccio 
nel quale ogni membro della famiglia  è 
coinvolto suo malgrado.
Il punto cruciale per noi della Colom-

Gioie e dolori
di una successione

bera è stato capire se qualcuno della 
famiglia volesse continuare l’attività: 
siamo stati parecchio sull’altalena, tra 
incertezze e slanci di intenti per una 
decisione con belle prospettive ma non 
poche incertezze. Esame e riesame 
dell’azienda per chiarire ancora una 
volta cosa si lasciava e cosa si rice-
veva. La preoccupazione di scaricare 
su chi arrivava errori del passato, la 
preoccupazione dei giovani di delude-
re le aspettative dei genitori. Pensiero 
nefasto e inutile  questo, perché già si 
intravvedeva il buono delle forze nuove 
che entravano nella fattoria. Inoltre, se 
qualcuno prende qualcuno deve ritirar-
si. Nel nostro caso le sorelle che gene-
rosamente hanno lasciato la fattoria alla 
“piccola”.

segue a pagina 9
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Finalmente (è passato qualche anno…) 
si diventa operativi. E per non farci 
mancare niente ecco il salto a ostacoli 
di una burocrazia asfittica e esasperan-
te.

Nemm innanz 
che l’avvocato 
ci aspetta.
È da qui in avanti che “l’idea successio-
ne” prende corpo. Diventa vita vissuta 
non senza qualche difficoltà perché se 
la testa va in una direzione non è detto 
che il cuore o i sentimenti la seguano. 
L’abitudine alle decisioni sulla condu-
zione della fattoria deve lasciare posto 
a un buon silenzio. Si sa che i consigli 
non richiesti possono fare danni anche 
se dati in buona fede. Si vorrebbe spie-
gare che le scelte azzardate possono 
costare care. Si vorrebbe spiegare che 
la nostra agricoltura così forte di tante 
volontà e frutto di tanti ideali, è così fra-
gile in un mondo sempre più alienato…
Fragile anche il momento emotivo della 
famiglia. Tornano a galla i sospesi di-
menticati che nel confronto si dirottano 
sugli eterni e scontati scontri genera-
zionali. 
A essere sinceri nessuno esente :  
i vecchi si sentono scaricati, i giovani 
giudicati.
Tensioni e discussioni. Abbiamo sba-
gliato tutto e tutti?
Poi pian piano gli spigoli si addolcisco-

no. Il nuovo logo che suonava strano 
diventa famigliare, progetti che ci la-
sciavano perplessi portano i primi frut-
ti…tutto si stempera in nuove abitudini.
E si va avanti di nuovo fiduciosi, con-
tenti di esserci ad accompagnare que-
ste giovani coraggiose generazioni, ni-
poti compresi.
Di tanto in tanto però ancora un po’ di 
rincrescere perché il corpo invecchia 
ma i sogni sono sempre giovani.

continua da pagina 8
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Conprobio

Cena dei capigruppo
di ConProBio

Il 15 settembre scorso, abbiamo 
finalmente potuto riproporre la 
cena dei capigruppo della nostra 
Cooperativa.

Con un’ottantina di persone, fra 
capigruppo, membri di comitato e 
collaboratori ci siamo trovati nella sala 
multiuso di Sementina per godere 
del ricco buffet di antipasti, seguito 
da formaggi e affettati accompagna-
ti dall’ottima polenta preparata da 
Filippo Nani. Non sono mancate infine 
innumerevoli torte che hanno deliziato i 
palati dei presenti.
In un’atmosfera rilassata e amichevole 
i partecipanti hanno avuto la possibilità 
di conoscersi e di scambiarsi espe-
rienze e idee.

È sempre interessante per i nuovi arri-
vati sentire le storie e ricevere consigli 
da chi vanta ormai una lunga esperien-
za come capogruppo o gestisce un 
gruppo molto grande.
 
L’introduzione della nuova piatta-
forma per le ordinazioni ha preso 
un po’ la scena ai consueti argo-
menti, e lo scambio di impressioni 
più o meno soddisfatte è stato di 
sicuro interessante.

Con la speranza di avere presto un’al-
tra occasione di scambio e condivisio-
ne come questo, ringraziamo di cuore 
tutti i partecipanti e tutti coloro che 

segue a pagina 11
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hanno contribuito all’organizzazione e 
al buon funzionamento della serata e 
augurando a tutti una serena continua-
zione, anticipiamo anche gli auguri di 
Buone Feste.

continua da pagina 10
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CONSEGNE 

DURANTE LE FESTIVITÀ 2022/2023 
 

SETTIMANA 51/2022 (19-23 dicembre 2022) 

Le consegne avvengono in modo regolare 
 

 

SETTIMANA 52/2022 (26-30 dicembre 2022) 

Nessuna consegna 
 

SETTIMANA 01/2023 (02-06 gennaio 2023) 

Nessuna consegna 
 

SETTIMANA 02/2023 (9-13 gennaio 2023) 

Consegne regolari 
 

Orari d’apertura dell’Ufficio ConProBio durante le festività 
Venerdì 23 dicembre 2022 08:00 – 15:00 

Da lunedì 26 dicembre 2022 a 
mercoledì 4 gennaio 2023 Chiuso 

Giovedì 5 gennaio 2023 Orari regolari 

Venerdì 6 gennaio 2023 Orari regolari 
 

Consegne 
durante le festività

Buone Feste
Grazie a tutti
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