
Ben pochi colleghi sono in grado 
di rispondere a questa domanda, 
perché nel 1994 cessammo la 
pubblicazione del “Mangiarsano” 
e molti dei colleghi, ora in servi-
zio, non erano ancora stati as-
sunti in Regione.  Dopo quattor-
dici anni abbiamo deciso di ri-
prenderne la pubblicazione, sep-
pure in una veste molto mode-
sta, perché vogliamo ripristinare 
un mezzo di informazione che 
consenta di seguire un’alimenta-
zione corretta, indispensabile 
per la salute. Da decenni il no-
stro Circolo persegue questo o-
biettivo e l’affidamento della ge-
stione del bar interno è il corona-
mento della nostra decennale 
attività in questo campo. 
Il Cral promosse e organizzò il 
Convegno “Igiene e qualità nell’-
alimenta-zione”, al quale parteci-
parono i settori competenti della 
Regione, le organizzazioni degli 
operatori nel campo della ristora-
zione, il Nas nazionale, ecc.  Eb-
be un grande successo di pub-
blico, ma gli obiettivi ai quali mi-
ravamo, cioè il miglioramento 
generale dell’igiene e della quali-
tà degli alimenti, non furono mai 
raggiunti.  Ora ci proponiamo di 
applicare al servizio di ristorazio-
ne del bar interno i criteri propu-
gnati. A questo scopo abbiamo 
voluto  costituire una commissio-
ne, composta da tre membri, di 
cui uno nominato dal Consiglio 
Direttivo del Cral, uno dalle Or-
ganizzazioni sindacali e l’altro 
dal Settore Amministrazione Ge-
nerale, perché vigili e controlli 
che siano osservate le norme 
igieniche e sia migliorata la qua-
lità degli alimenti serviti dal bar 

interno. In altre parole, affinché 
siano rispettate le norme conte-
nute nel contratto stipulato dal 
Cral con il gestore. 
Il nostro Circolo può vantare, nei 
confronti degli altri Cral regionali, 
la primogenitura nella promozio-
ne dei prodotti biologici. Per al-
cuni anni il nostro gruppo di ac-
quisto permise a molti colleghi di 
approvvigionarsi direttamente da 
aziende di prodotti biologici e, 
dopo la cessazione dell’attività 
del gruppo d’acquisto, alcuni di 
questi colleghi continuano a 
comprare in proprio dagli stessi 
produttori. 
Poiché si sono verificate le con-
dizioni favorevoli, il Consiglio Di-
rettivo ha deciso di ricostituire il 
gruppo d’acquisto di prodotti bio-
logici.  Su questo notiziario vi 
indicheremo le modalità per usu-
fruire di questo servizio. 
Desideriamo tenerci in contatto 
con voi per conoscere le vostre 
opinioni e i suggerimenti per mi-
gliorare il servizio di ristorazione 
interna: potete rivolgervi diretta-
mente al Cral, scrivendo alla ca-
sella di posta elettronica. 
Scriveteci anche per segnalare i 
miglioramenti, perché da queste 
segnalazioni possiamo capire 
che stiamo seguendo la strada 
giusta e che su di essa dobbia-
mo proseguire. 
Con l’augurio che con il nuovo 
anno  possiamo garantire un 
servizio soddisfacente, invito i 
colleghi a collaborare con noi 
per l’interesse di tutti. 
 
                  Sergio Mendelevich  

Dove siamo rimasti?  
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Il gruppo d’acquisto ha ripreso i contatti con al-
cuni dei vecchi fornitori, ma propone anche altri 
nuovi.  

Dopo che il gruppo cessò l’attività, più di un  
collega continua a servirsi direttamente e que-
sto dimostra la fiducia che si aveva e si ha nei 
prodotti biologici proposti.  

Dei vecchi fornitori possiamo annoverare la Co-
operativa “Campo” , che raggruppa agricoltori 
operanti nelle Marche, e la ditta Morchio di Villa 
Faraldi, produttrice di olio extravergine.  En-
trambe  le aziende appartengono a “Suolo e 
Salute”, la più antica associazione di produttori 
biologici e ora organo di controllo.  Il Cral stabilì 
rapporti con questa associazine nel lontano 19-
80.  Per l’acquisto dei loro prodotti sarà neces-
sario ordinarli tramite il Cral, che provvederà 
alla distribuzione come avveniva nel passato.   
Il Cral può fornire, a richiesta il listino per cono-
scere la gamma di prodotti.  Il listino può essere 
inviato al richiedente con la posta elettronica. 

Il nuovo fornitore è Maurizio Ferraro di Monte-
magno d’Asti, che produce vino, non solo con 
sue uve coltivate con il metodo dell’a-gricoltura 
biologica, ma SENZA AGGIUNGERE SOLFITI, 
sebbene nella vinificazione di uve biologiche sia 
permesso immettere solfiti in minima quantità 

rispetto ai vini  non biologici.  Questo fornitore 
consegna direttamente a domicilio e potete con-
tattarlo tramite posta elettronica al seguente in-
dirizzo: contatti@ferrarovini.com oppure tramite 
tel. fisso al n. 0141.631.69  o cellulare al n. 34-
9.592.80.01.   

Il gruppo di propone anche di organizzare inizia-
tive, in collaborazione con la struttura regionale 
competente, per far conoscere meglio l’agricol-
tura biologica e i suoi produttori.   Inoltre si è 
stabilita una cooperazione con il Movimento Di-
fesa del Cittadino, che, nell’ambito del Comitato 
regionale per la Tutela del consumatore, si oc-
cupa di alimentazione.  A questo organismo a-
derisce anche “Liguria Biologica”, associazione 
di agricoltori biologici, con la quale si intende 
collaborare. 

Per informazioni potete rivolgervi al vicepresi-
dente del Cral, Marco Repetto, telefonando al n. 
010.697.45.74, oppure scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica:  

marcorepetto@libero.it 

     M.R.  

consente tale dicitura, che omette quali grassi 
vegetali sono presenti. L’olio di cocco e di pal-
ma (largamente usato) contengono una percen-
tuale molto alta di grassi saturi, dannosi alla cir-
colazione sanguigna. Si stima che il burro sia 
meno dannoso di questi due perché la parte 
satura è inferiore. Le industrie impiegano  l’olio 
di cocco e di palma perché il loro prezzo è infe-
riore a quello del burro.  

Guardate con attenzione le etichette dei prodotti 
che volete comprare e poi scegliete. 

Preferite prodotti con burro, anziché con questi 
due oli: il massimo sarebbe comprare prodotti 
con olio extravergine biologico. Ma tutto non si 
può avere… 

     M.R.  

Su segnalazione della commissione di vigilan-
za, il Cral, fra le altre osservazioni, ha chiesto al 
gestore di esporre la lista degli ingredienti dei 
prodotti sfusi, in particolare delle brioche.  Per-
ché la commissione ha ritenuto indispensabile 
questa osservanza? Non solo perché è un ob-
bligo di legge, ma soprattutto perché si conosca 
quali grassi entrano nella composizione.  L’ulti-
mo articolo del Mangiarsano fu proprio sui gras-
si: una lunga esposizione con una tabella espli-
cativa delle loro qualità. 

 Riassumiamo brevemente il contenuto. Le mar-
garine, grassi idrogenati, sono ritenute molto 
dannose alle arterie, infatti molti produttori le 
hanno abolite e troviamo spesso in etichetta la 
dicitura “grassi vegetali” e chi teme le margarine 
si sente tranquillo, ma non dovrebbe. La legge 
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Gruppo d’acquisto 

Grassi buoni e grassi cattivi 

Colleghi, mandate le vostre 

osservazioni e suggerimenti 

per migliorare l’informazione 

di questo bollettino.  
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