Carissimi amici,
permettetemi di chiamarvi così, anche perché con tanti di voi ci conosciamo da vecchia data,
ma soprattutto in questo momento particolare abbiamo più che mai bisogno di sentimenti
autentici come l’amicizia, la solidarietà, la fiducia e l’eticità, valori sani che ci permettono di
tenere alte le nostre vibrazioni energetiche per un bel pensiero positivo, fortemente convinto
che dopo le tenebre la luce arriva sempre, dopo la tempesta il bel tempo torna e torna più
forte che mai, con questo spirito positivo, dobbiamo essere uniti perché solo insieme si
superano le difficoltà. Come ben sapete, la nostra cooperativa è tra le aziende pioniere
nell’agricoltura biologica Italiana, dal 1980, tra poco sono 42 anni, dopo tutto questo tempo,
possiamo dire veramente di essere stati bravi nel seminare il verbo, oggi l’agricoltura
biologica oltre essere tra le priorità delle agende politiche Europee, nazionali e regionali, è
una realtà bene consolidata sia nella produzione che nei consumi. Mi preme inoltre
evidenziare che la nostra regione è la prima in Italia per la superficie condotta in biologico,
ben il 22% di superficie agricola utilizzata contro una media nazionale del 15,80%, per
questo la regione ha costituito da poco il distretto biologico regionale e la nostra cooperativa
partecipa nel consiglio di amministrazione. Da sempre la nostra cooperativa produce con il
metodo del vero biologico etico, trasforma e commercializza le produzione dei propri soci,
con la precisa missione di garantire il “prezzo giusto” per il produttore che per il
consumatore. Ho parlato di unità, in quanto tutti noi siamo coinvolti in questo marasma degli
aumenti dei prezzi e dalla scarsità di certe materie prime, i nostri soci coltivatori si trovano
beffati, perché se per un attimo hanno gioito del giusto aumento dei prezzi dei cereali, ora
si trovano costretti a riversare quel danaro, che per loro ha rappresentato una boccata di
ossigeno, negli aumenti dei mezzi tecnici ammessi in agricoltura biologica, carburati, bollette
energetiche, metano ecc., anche nella nostra cooperativa, ogni giorno arrivano
aggiornamenti di listino, come tutte le famiglie Italiane. Per questo in via straordinaria siamo
costretti a non garantire il listino valido fine alla fine dell’anno come di consuetudine, ma di
ridiscuterlo nel caso che questi aumenti non si fermano. Per concludere, l’unità fa la forza
per superare questo mare in tempesta, con la speranza, che se passerà, è nostra intenzione
tornare alla normalità, che oggi come oggi è un elemento raro, normalmente quando un
prodotto è aumentato, difficilmente ridiminuisce, ma questa è la nostra promessa.
Ci tengo anche ad informarvi che entro luglio 2022 saremo pronti per uscire con la nuova
immagine e nuovo packaging in carta, un altro traguardo molto importante per i nostri valori,
l’attenzione verso l’ambiente.
Etichetta “Adesso Pasta” , marchio registrato anni fa da noi e Coenergia, etichetta da
applicare sulle confezioni di pasta da kg. 3. In questo caso devo fare mea culpa perché se
all’inizio si applicava, è stato successivamente abbandonato per troppo lavoro, in quanto la
pasta arriva già etichettata dal pastificio e noi dobbiamo riprenderla in mano ed applicare
l’etichetta sopra quella già messa dal pastificio, purtroppo non si può applicare direttamente
in pastificio perché questo tipo di pasta va anche in altri mercati, mense, negozi e ristoranti.
Giustamente voi riproponete l’applicazione, però le etichette in giacenza sono da buttare in
quanto non più conformi alle leggi vigenti, pertanto dovremo di nuovo stamparle e prima di
2 mesi non saranno disponibili.
Un caro saluto a tutti.
Cooperativa Terra e Cielo

Cari Gas
per il rinnovo del Patto Adesso Pasta il Gruppo Misto si è riunito come di consueto da
remoto, l’accordo finale è slittato di un paio di mesi a causa del mercato instabile dei prezzi
delle materie prime e del continuo rincaro dell’energia elettrica e dei trasporti. Per garantire
la remunerazione di tutti i fattori produttivi compresi i soci della Cooperativa si sono registrati
dei sensibili aumenti dei prodotti che portiamo in tavola con la qualità e l’attenzione di
sempre che la Cooperativa persegue da quando è stata fondata.
Il 2021 non è stato un anno buono per il bilancio della Cooperativa, il fatturato che non ha
subito flessioni è proprio quello dei Gas anche se ancora molti non hanno sottoscritto il
Patto, Per questo dovremmo adoperarci tutti ad ampliare la platea dei Gas pattanti in modo
da sostenere con forza la Cooperativa, fiore all’occhiello del biologico nelle Marche e in
Italia.
Nel Patto 2022 troverete una clausola di modifica sull’invarianza dei prezzi nel corso
dell’anno, come Gruppo Misto abbiamo proposto che qualora i prezzi delle materie prime,
dei carburanti e delle bollette salgano ancora e mettano in seria difficoltà la Cooperativa
potranno essere rivisti solo dopo essere stati discussi con il Gruppo Misto. Crediamo che
questo sia un segno di grande vicinanza e fidelizzazione tra produttori e consumatori.
Il Gruppo Misto

