
GOEL e ALTROMERCATO
lanciano i prodotti bio degli agricoltori contro la 'ndrangheta

Il Gruppo Cooperativo GOEL sigla un accordo con Solidale Italiano Altromercato per la distribuzione in 

Italia dei prodotti agroalimentari a marchio GOEL Bio

Il  Gruppo Cooperativo GOEL nasce nella Locride per il  riscatto della Calabria e si 

contrappone  da  anni  alla  'ndrangheta  e  alle  massonerie  deviate.  Recentemente  ha 

organizzato  una  cooperativa  sociale  agricola  con  lo  scopo  di  aggregare,  tutelare  e 

promuovere gli agricoltori calabresi che si oppongono alla 'ndrangheta. I prodotti, lanciati circa un anno fa 

con il  marchio “GOEL Bio”,  si  caratterizzano per essere tipici  e biologici:  per essi  viene corrisposto un 

prezzo equo ai produttori soci, in modo che possano consentire il più rigoroso rispetto dei diritti dei lavoratori 

e la più radicale estraneità ai circuiti malavitosi. I recenti fatti di Rosarno, infatti, hanno messo in luce un 

turpe mercato degli agrumi che arriva a pagare le arance 5 centesimi al kg ai produttori. GOEL Bio assicura 

ai soci un prezzo minimo 8 volte superiore!

CTM Altromercato aveva già aderito nel  2008 all'Alleanza con la Locride e la  

Calabria (www.goel  .coop/alleanza  ), lanciata da GOEL per fermare la 'ndrangheta in 

Calabria  e  nel  resto  d'Italia,  ove  infiltrata.  CTM,  da  parte  sua,  da  il  via  alla  linea  Solidale  Italiano 

Altromercato, che commercializza prodotti alimentari di alta qualità e origine italiana, provenienti da realtà 

marginalizzate come le economie carcerarie e i territori assediati dalla mafia.

Partendo da tali premesse GOEL oggi affida la distribuzione dei prodotti “GOEL Bio” a CTM Altromercato, 

prediligendo i circuiti del commercio equo e solidale coerenti con le caratteristiche etiche di tale iniziativa.

L’obiettivo  è  valorizzare  un  modello  economico  agricolo  basato  sul  rispetto  dell’uomo  e  dell’ambiente, 

attraverso la commercializzazione nelle oltre  300 Botteghe Altromercato e, gradualmente, negli  scaffali 

equo-solidali della grande distribuzione.

http://www.goel.coop/alleanza
http://www.goel.coop/alleanza


I prodotti già disponibili nelle Botteghe del Mondo sono:

Olio Extravergine  d’Oliva  bio monocultivar  Geracese:  si  tratta  di  un  olio  di  alta 

qualità,  prodotto  nella  Locride  tramite  spremitura  a  freddo,  utilizzando  unicamente 

procedimenti  meccanici.  Dal  colore  giallo  paglierino con riflessi  marcati  di  verde,  ha 

profumo intenso con note di erbaceo. Si distingue per le eccellenti proprietà salutistiche 

ed organolettiche. Pur mantenendo un evidente sapore fruttato, garantisce leggerezza e 

sapore ai piatti.

Arance Navel bio: Arancia da tavola dalla buccia sottile di colore giallo intenso. Dolce, 

moderatamente succosa e senza semi, succo con bassa acidità; si sbuccia facilmente e 

la raccolta avviene da ottobre a febbraio.

Arance  Tarocco  bio:  Arancia  da  tavola  dalla  polpa  di  colore  intenso  e  screziato, 

succosa e ricca di vitamina C. Disponibile da dicembre a gennaio e da marzo ad aprile.

Clementine bio: Agrume ottenuto attraverso l'ibridazione del mandarino e 

dell'arancio,  ha forma tonda e colore  arancio  intenso.  Dai  semi quasi  o 

totalmente assenti, caratterizzato da un elevato contenuto di vitamina C e 

dalla bassa acidità, è facile da sbucciare ed ha proprietà diuretiche. 

E' raccolto tra novembre e gennaio.  

Alla  conferenza  stampa  di  presentazione  dell'accordo,  tenutasi  a  Milano  a  Palazzo  Marino,  hanno 

partecipato  Vincenzo  Linarello,  presidente  del  Gruppo  Cooperativo  GOEL e  Paolo  Palomba,  direttore 

generale CTM Altromercato. Hanno partecipato anche:

−Marco Granelli, Assessore alla sicurezza e alla legalità del Comune di Milano che interverrà alla conferenza 

stampa in quanto una delle priorità di questa amministrazione è favorire il rispetto della legalità e tutte le 

iniziative impegnate in tal senso.

−Carlo Casti, fiduciario Slow Food Milano, che conosce e segue da diverso tempo il progetto e appoggia 

l'iniziativa in quanto esempio di impresa d'eccellenza nel rispetto dei lavoratori;

−Stefano Granata, consigliere delegato del Gruppo Cooperativo Nazionale CGM, gruppo sempre attento al 

tema delle imprese sociali, in quanto non solo etiche ma anche modello di un'economia virtuosa. “Il Gruppo 

Cooperativo Nazionale Cgm, di cui fa parte il Gruppo Cooperativo GOEL - ha dichiarato Stefano Granata, 

consigliere delegato del Gruppo Cooperativo Nazionale Cgm -, vive questa partnership come una valida 

opportunità per mettere in rete le indiscusse capacità imprenditoriali degli attori coinvolti. L’accordo dimostra  

che l’attività di impresa sociale sul territorio è uno strumento privilegiato di cambiamento che si inserisce in 

un sistema di cooperazione capace di opporsi alle organizzazioni criminali. Cgm è orgogliosa che in questa 

importante iniziativa sia coinvolto il consorzio sociale Goel, eccellenza della rete nazionale”.



GOEL costruisce da anni la sua rete di sinergie in tutta Italia, con l'obiettivo di delegittimare e sconfiggere la 

'ndrangheta, e promuovere nel contempo l'immagine della Calabria onesta e laboriosa. In tal senso i prodotti 

di “GOEL Bio” assumono il ruolo di preziosi ambasciatori di questo messaggio di riscatto e cambiamento.

GOEL è un gruppo di imprese sociali composto in prevalenza da cooperative sociali  di tipo “A” e “B” operanti nella  

Locride  e  nella  Piana  di  Gioia  Tauro  e  ha  come  Mission  “il  cambiamento  della  Locride  e  della  Calabria.  GOEL  

(www.goel.coop) annovera tra le sue attività:l'alta modadi CANGIARI (www.cangiari.it), i prodotti biologici di GOEL 

Bio  (www.goel.coop/bio),  il  turismo  responsabile  deI  Viaggi  del  GOEL (http://turismo.responsabile.coop),GOEL  

Multimedia (www.hi-lab.net), il progetto di sviluppo locale AiutaMUNDI, il Crea Lavoro (incubatore d'impresa), due  

comunità di accoglienza per minori, due residenze sanitarie psichiatriche, attività di accoglienza di rifugiati politici.

GOEL ha promosso l'Alleanza con la Locride e la Calabria (www.goel.coop/alleanza) per opporsi alla 'ndrangheta e 

ai poteri occulti in Calabria e nel resto d'Italia.

Il Consorzio Ctm Altromercato (www.altromercato.it) è la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia  

e la seconda a livello mondiale.

Ctm Altromercato è un soggetto guida, a livello nazionale ed internazionale, nella promozione e nella realizzazione di  

iniziative di economia solidale per l'autosviluppo dei popoli, contadini e artigiani soprattutto, nel Sud del mondo.

Ctm  Altromercato  è  un  Consorzio  non  profit  di  Botteghe  del  Mondo,  i  cui  soci  sono  circa  130  cooperative  e  

associazioni attive nel commercio equo e solidale.

CGM Gruppo Cooperativo Nazionale (Consorzio Gino Mattarelli),(www.consorziocgm.org) la più grande rete italiana di  

imprese sociali. Nata nel 1987, oggi la base sociale di Cgm è costituita da 80 consorzi territoriali, distribuiti in tutte le  

regioni, che coordinano l’attività e l’iniziativa di circa 1.000 cooperative e altre 140 organizzazioni non profit.

Slow Food (www.slowfood.it) è un'associazione internazionale no-profit e una rete di 2000 comunità che praticano una  

produzione di cibo su piccola scala, sostenibile, di qualità.

Slow Food opera per promuovere l'interesse legato al cibo come portatore di piacere, cultura, tradizioni, identità, e uno  

stile di vita, oltre che alimentare, rispettoso dei territori e delle tradizioni locali

Il motto di Slow Food è buono, pulito e giusto. Tre aggettivi che definiscono in modo elementare le caratteristiche che  

deve avere il cibo. Buono relativamente al senso di piacere derivante dalle qualità organolettiche di un alimento, ma 

anche alla complessa sfera di sentimenti, ricordi e implicazioni identitarie derivanti dal valore affettivo del cibo; pulito  

ovvero prodotto nel  rispetto degli  ecosistemi e dell'ambiente;  giusto,  che vuol  dire conforme ai  concetti  di  giustizia  

sociale negli ambienti di produzione e di commercializzazione.

http://www.slowfood.it/
http://www.altromercato.it/
http://www.goel.coop/alleanza
http://www.hi-lab.net/
http://www.goel.coop/bio
http://www.cangiari.it/

