Verbale dell’Assemblea generale dei soci della società cooperativa
ConProBio, Cooperativa Consumatori e Produttori del Biologico (CHE-107.425.803)
L'Assemblea generale ordinaria si svolge a San Antonino, presso l’azienda La Colombera, sabato 25
marzo 2017.
L’assemblea viene aperta alle ore 10.00.
Si constata che sono presenti 52 persone.

Ordine del giorno:
1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
2) Approvazione verbale assemblea 2016
3) Saluto del Presidente
4) Relazione sull’andamento della ConProBio
5) Presentazione dei conti 2016
6) Rapporto dell’Ufficio di revisione
7) Approvazione dei conti 2016 e scarico al comitato
8) Nomina dei membri di comitato
9) Nomina del presidente e del vice-presidente
10) Nomina dell’Ufficio di revisione
11) Varie e eventuali.

1.

Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori

All’unanimità dei presenti il signor Renzo Cattori viene nominato Presidente del giorno.
All’unanimità dei presenti le sig.re Barbara Gianettoni e Gloria Schärer vengono nominate quali
scrutatori.
Sheila Fasciati viene chiamata a redigere il presente verbale in qualità di segretaria.
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2.

Approvazione verbale assemblea 2016

Viene richiesta l’esenzione dalla lettura del verbale dell’assemblea 2016. Michele Togni chiede la
lettura dei punti principali del verbale.
Dopo aver letto i principali punti del verbale dell’assemblea 2016 lo stesso viene approvato
all’unanimità.
3.

Saluto del Presidente

Paola Menghini ripercorre la storia dei primi 25 anni della ConProBio con un poema da lei creato.
Vedi allegato 1.
4.

Relazione sull’andamento 2016 della ConProBio

Il fatturato nel 2016 è stato di CHF 3'091'630.91. Rispetto al 2015 è aumentato di circa CHF
20'000.00.
La spesa settimanale è stabile. C’è sempre una diminuzione durante le vacanze estive; mentre nella
sola settimana di Natale il fatturato è stato di CHF 125'000.00 (si sta valutando di introdurre prodotti
che verrebbero acquistati in estate per ovviare in parte alla diminuzione di vendite, p. es. prodotti per le
grigliate).
I soci iscritti sono ca 1650 suddivisi in ca 204 gruppi.
I collaboratori sono 15 a tempo parziale, per un totale di 8 posti di lavoro a tempo pieno; a settembre
ha cominciato una nuova apprendista e abbiamo 2 collaborazioni esterne per le consegne.
È stato realizzato il soppalco in magazzino dove a breve verrà trasferito l’ufficio.
Abbiamo 3 furgoni di cui 2 sono nuovi, mentre 1 sarà da cambiare.
La crescita della CPB è stabile.
Il 28.49% del fatturato della ConProBio corrisponde alla verdura, seguita da frutta, latticini, carnepesce e tofu.
I prodotti provengono per il 41.07% dal Ticino, per il 22.89% dalla Svizzera e il restante 36.04%
dall’estero. I prodotti ticinesi sono diminuiti di circa il 2%. Questo calo è dato da diversi fattori come
le condizioni climatiche per quanto riguarda la verdura e le bacche (anno 2016 difficoltoso); la vendita
di latte e di alcuni prodotti di latticini è diminuita (produttori che hanno cessato l'attività e che non é
stata ripresa).
Rimangono stabili le vendite di seitan, tofu, carne e formaggi come pure delle borse a sorpresa.
Una consumatrice chiede se possibile avere anche una visione da parte dei produttori.
I produttori si presentano e forniscono informazioni importanti in base alle loro esperienze:
- ci sono dei problemi a smerciare la carne con un prezzo minimo giusto ed è quindi molto importante
avere un mercato locale che tenga presente anche di questo aspetto;
- per quanto riguarda le bacche e le verdure i problemi maggiori si hanno con il clima;
- per il pesce (soprattutto per il gardon presente in gran numero nei nostri laghi) bisogna impegnarsi
molto per riuscire a venderlo. I consumatori dovrebbero riabituarsi a consumare il pesce autoctono.
- per quanto riguarda il pollo è importante sapere che vengono alimentati con mangimi esteri.
Quindi dovremmo ricordarci che le nostre mucche, capre e pecore mangiano erba; una risorsa che
abbiamo qui senza doverla importare.
Una produttrice solleva la questione delle difficoltà che incontrano i giovani agricoltori quando
iniziano la propria attività. La ConProBio deve sostenerli e cercare di sensibilizzare i consumatori in
modo che possano capire quanto impegno devono mettere per poter offrire i loro prodotti.
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ATTIVITÀ 2016
-

-

-

C’è stato un incontro con i produttori dopo aver svolto un sondaggio dal quale è emersa la loro
soddisfazione. Dall’incontro non sono comunque usciti molti spunti.
Presso la sede dei Cantori delle Cime a Lugano abbiamo proposto una cena/inconro ai
capigruppo. Vi hanno partecipato una cinquantina di capigruppo ed è stata una serata ricca di
discussioni.
Forse a causa dell’orario la partecipazione all'Assemblea 2015 è stata un po’ scarsa.
In maggio c’è stata la festa delle piantine a Cadenazzo; grande l’affluenza anche se sotto la
pioggia.
Per ringraziare i collaboratori della giornata delle piantine abbiamo organizzato una cena
all’Ortiga di Manno.
In agosto abbiamo partecipato con una bancarella informativa al Festival internazionale della
narrazione di Arzo.
In collaborazione con Lortobio é stato organizzato l'evento "seminare il futuro"
Film-Merenda presso il Cinema Acquarossa “Tre bambini tra mucche e formaggio”. Buona
l’affluenza con circa 100 persone che hanno molto apprezzato anche la merenda con pane e
cioccolato.
Proiezione film “Domani” al Cinestar di Lugano in collaborazione con altre associazioni.
Tutto esaurito.
È stata una serata molto interessante quella proposta alla Biblioteca cantonale di Bellinzona
con tema “pane lento”; seguito da aperitivo bio.
Alcuni membri del Comitato partecipano al progetto transfrontaliero “Economia solidale” che
si svolge sull’arco di 3 anni.
Alcuni membri de3l Comitato hanno preso parte ad un seminario all’Uni di Berna.
Diversi gli interventi radiofonici, televisivi e interviste a riviste e giornali.

-

Abbiamo sostituito un furgone (versione senza cassone).
Abbiamo consolidato l'introduzione delle nuove frigo box (aggiunte anche di formato più
piccolo).
Si sta valutando l’utilizzo di sacchetti biodegradabili in sostituzione dei sacchetti di plastica.

-

Organizzazione e allestimento del soppalco al magazzino per il trasferimento dell’ufficio.

-

Esperienza con nuovo responsabile non andata in porto.
Ilija concluso formazione biennale quale impiegato in logistica.
Assunzione di una nuova apprendista con formazione completa di 3 anni.

Da parte di una consumatrice viene fatta richiesta di fornire i prodotti per la pulizia della casa.
Le viene spiegato che non è fattibile per via della difficoltà di avere una certificazione sicura dei
prodotti e per il fatto che non è possibile trasportarli assieme agli alimenti, quindi diventerebbe troppo
complicato.

5.

Presentazione dei conti 2016

Viene fatta lettura del Conto Economico e del Bilancio.
Nel 2016 la CPB presenta una perdita di CHF 5'148.25. La perdita è dovuta a maggiori costi del
personale (assunzione del responsabile di magazzino poi non andata a buon fine; recupero degli
straordinari dell’anno 2015; leasing dei furgoni).
Viene chiesto cosa comprendono i costi amministrativi. Brigitte spiega che nei costi amministrativi
vengono inclusi parte dei costi del personale dell’ufficio.
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6.

Rapporto dell’Ufficio di revisione

Viene fatta lettura del rapporto di revisione.
7.

Approvazione dei conti 2016 e scarico al Comitato

I conti vengono approvati all’unanimità e viene dato scarico al Comitato.

8.

Nomina dei membri di comitato

Vito Bortolotti (produttore) ha lasciato il comitato durante l’anno.
Chiara Buletti (consumatrice) lascia il comitato dopo 20 anni. Viene ringraziata per il suo prezioso
contributo.
Si ripresentano:
Paola Menghini (consumatrice),
Renzo Cattori (produttore),
Brigitte Bertoli (consumatrice),
Sheila Fasciati (consumatrice),
Luciano Schumacher (produttore),
Milada Quarella Forni (rappresentante Bioticino),
Eva Frei (produttrice).
Vengono riconfermati all’unanimità.
Quali nuovi membri si propongono:
Michele Togni (produttore),
Cristina Thiede (consumatrice).
I due nuovi membri si presentano e vengono nominati all’unanimità.

9.

Nomina del presidente e del vice-presidente

Per l’anno 2016 Paola Menghini è stata affiancata nella presidenza da Luciano Schumacher.
Paola Menghini si rende disponibile per la presidenza anche per il 2017, mentre Luciano Schumacher
si propone quale vice-presidente.
Vengono nominati all’unanimità.

10. Nomina dell’Ufficio di revisione
Quale Ufficio di revisione il Comitato propone di rieleggere lo Studio fiduciario Rossi & Codiga Sagl
(CHE-107.621.221), a Minusio.
Viene confermato all’unanimità.
10. Varie ed eventuali
Si ricorda la festa delle piantine al Mercato coperto di Giubiasco il 7 maggio. Si invitano i produttori
ad iscriversi e si ricorda che abbiamo bisogno di volontari che possono annunciarsi in ufficio.
Un consumatore chiede se possibile rendere la gestione delle comande più moderna e tecnologica. Il
comitato risponde che nel prossimo futuro si chinerà su questo punto per vedere cosa e come si potrà
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cambiare. Claudio Ghiringhelli di Loonity (piattaforma presente in Ticino per il commercio diretto di
prodotti locali) si dice disponibile per un’eventuale collaborazione vista la loro esperienza anche a
livello di “gestione tecnologica”.
Michele Togni pone la domanda ai consumatori sul consumo di carne, visto che per la sua azienda lo
smercio tramite CPB risulta essere solo del 10%. È difficile a dirsi ma probabile potrebbe essere
dovuto al fatto che i consumatori biologici consumano in generale meno carne.
Conclude una consumatrice ringraziando i produttori e i collaboratori per il lavoro che svolgono per il
buon funzionamento della CPB. Cooperativa molto importante, non solo per l’aspetto commerciale,
ma soprattutto per l’aspetto umano.
Poiché nessuno prende più parola, il Presidente del giorno dichiara chiusa l’Assemblea generale alle
ore 12.00.

La Presidente

Il Presidente del giorno

Paola Menghini

Renzo Cattori

Il Vice-presidente

La Verbalista

Luciano Schumacher

Sheila Fasciati
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