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IL TERREMOTO DI ILLICA
Tra maggio e giugno Aequos proporrà l’acquisto di due quintali di caciotte per
sostenere la Cooperativa 78 di Illica

Qualche settimana fa siamo stati nelle terre devastate dal terremoto della scorsa
estate, è stato sconvolgente vedere da vicino l'effetto del sisma e forte il desiderio di
fare qualcosa.
Abbiamo conosciuto Sandra e Tonino, della Cooperativa Rinascita 78, un'azienda agricola, tra le prime
biologiche del Lazio, che nei 40 anni dalla sua fondazione ha rappresentato un importante punto di riferimento
per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali, soprattutto per le giovani generazioni.
La loro cooperativa, specializzata nell' allevamento semibrado e nella produzione di formaggi, è diventata un
importante presidio per il territorio e la montagna. Uno straordinario esempio di sovranità alimentare, una
collaborazione armoniosa tra l’uomo, gli animali e la montagna.

Il terremoto di magnitudo 6.0 del 24 agosto 2016 ha letteralmente distrutto la piccola frazione di Illica.
Le dieci famiglie residenti hanno dovuto abbandonare il paese, ma non Sandra e Tonino che hanno deciso di
rimanere per prendersi cura dei loro animali e per continuare ad essere riferimento per quanti ritorneranno.
Girando tra quel che resta dell'azienda, abbiamo visto quanta
attenzione pongono al benessere del bestiame: pecore, capre, maiali e
mucche si muovono e pascolano liberamente, nutrendosi con cibo
biologico, senza assumere antibiotici, ormoni o altre sostanze che
stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte.
La trasformazione e lavorazione dei loro prodotti, fatta in maniera
tradizionale a vantaggio della qualità, oggi è purtroppo limitata alla
sola produzione di formaggi freschi e poco stagionati: il terremoto,
infatti, ha reso inagibile la zona di stagionatura e ha distrutto i
laboratori per la lavorazione delle carni. Anche l'agriturismo ed il punto
vendita dei loro prodotti sono andati distrutti.
Tutto quello che Sandra e Tonino avevano costruito in 40 anni è
andato perduto nel giro di pochi minuti, ma loro non si sono arresi ed
ora, dopo un inverno passato in camper (la loro casa è ormai inagibile)
stanno pensando a come far ripartire la loro attività e le loro vite che si
intrecciano inevitabilmente a quelle del territorio che vivono e fanno
vivere.

Come gas di Aequos potremo dare il nostro contributo:
Tra maggio e giugno acquistando il loro formaggio, per esaurire il prodotto che non sono più in grado di
stagionare.
In luglio e agosto invece, aiutandoli a costruire un ricovero per le pecore in alpeggio a 1350 m. Molti hanno già
espresso il loro interesse. Ci sarà da fare per tutti, in particolare per chi avesse competenze nel campo delle
costruzioni (carpentiere, elettricista, geometra, muratore...).
Sarà comunque importante il contributo di chiunque abbia voglia di lavorare e condividere un'esperienza di
solidarietà.
Chi fosse interessato ad avere aggiornamenti e informazioni sul progetto ci contatti via mail all'indirizzo

lavelacoop@yahoo.it

Maurizio Angela Carolina Lorenzo
di Cisgaso e Cooperativa Cielo


MIGLIORA LA MODULISTICA
DELLA QUALITA’
Nuovo modulo per segnalazioni Non Conformità/Eccellenze
Il 21 marzo scorso, con la partecipazione dei Referenti di 16 GAS, si è svolto l’incontro promosso dal Tavolo
Qualità, per la presentazione del nuovo modulo di segnalazione delle Non Conformità/Eccellenze.
Esso nasce dalla necessità di semplificare, rendere omogenee e il più complete possibile le segnalazioni.
Per fare questo, il nuovo modulo mantiene la stessa struttura del precedente ma offre, invece dell’inserimento
libero dei dati, delle possibilità standard per ogni punto del menù a tendina.
I dati proposti sono stati estrapolati dallo storico degli anni precedenti.
E’ comunque previsto uno spazio libero per eventuali commenti individuali.
Questa gestione dello strumento permette quindi di mantenere la continuità della raccolta dati con quelli del
passato, velocizzando però la compilazione e rendendo i dati stessi immediatamente elaborabili.
La totalità dei Referenti presenti all’incontro ha dato parere favorevole al nuovo modello, la sua introduzione è
quindi prevista entro il mese di maggio.
E’ in fase di redazione un piccolo manuale, in modo che ogni Referente venga facilitato nell’uso del nuovo
strumento.

SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ

Il Tavolo Qualità

OBBLIGO DI INDICARE LA PROVENIENZA
SULLE ETICHETTE DEL LATTE
Da mercoledì 19 aprile, le etichette di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero-caseari devono indicare il
nome del Paese in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato condizionato o trasformato. Uno strumento
che consente al consumatore di scegliere, senza più inganni, la provenienza di latte, burro, yogurt, mozzarella,
formaggi e latticini. Il provvedimento ha completato il suo iter in Europa e in Italia e si applica al latte vaccino,
ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Il provvedimento è previsto in un decreto del ministero del 9
dicembre scorso.

Pietro

QUESTI I TURNI DEL 21 e 22 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
MIGASO e GASBIO OLEGGIO
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico LEGNANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7,45 in
via Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GAS 7 FONTANE con ritrovo per questo gas alle ore 8.45 a Vanzaghello in Piazza Pertini.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00 alle
ore 10.00
Punto logistico VARESE
Gas di turno: GASAUSER con ritrovo per questo gas alle ore 9.30 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
Punto

logistico SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45.
Punto

logistico CESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.
Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASABILE a.p.s. GASIAMOCI con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa
277 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS 1

GAS 2

dalle 8.30

alle 8.40

CISGASO

GASAMOS

dalle 8.40

alle 8.50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8.50

alle 9.00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

SARGASS

dalle 9.00

alle 9.10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

GAS PICCOLO

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

dalle 9.40

alle 9.50

ROVELLASGAS
GASIAMOCI

NON DIMENTICARE!
E’ utile che vengano resi :
●
●
●
●

le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
i termobox puliti
le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 11-maggio-2017 alle ore 21.00

per info contattare qualita@aequos.eu
Tavolo Amministrativo: Martedì 16-maggio-2017 alle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via M.te Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 17-maggio-2017 alle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.eu

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO

notiziario@aequos.eu

Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITA’
qualita@aequos.eu

Per l’invio delle sole foto a supporto delle segnalazioni di non conformità qualitative, che vanno invece
inserite, come quelle quantitative, nell’apposito modulo sul sito.
Per qualsiasi altra comunicazione che non trovi spazio nel modulo della procedura.
●

TAVOLO AMMINISTRATIVo

aequosadm@aequos.eu

Potete inviare le comunicazioni relative alla parte amministrativa e dei pagamenti e segnalare le mancanze
di interi colli, ma non le differenze di peso per cui vanno utilizzate le apposite procedure della qualità a cui si
accede dal sito.
●

TAVOLO CULTURA

cultura@aequos.eu

Potete inviare le richieste per pubblicizzazione e/o finanziamento degli eventi dei soci secondo
regolamento e tramite gli appositi moduli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti sulle iniziativi culturali
e di formazione della cooperativa.
●

TAVOLO PRODUTTORI

produttorielogistica@aequos.eu

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni
●

TAVOLO COMUNICAZIONE
comunicazione@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti la comunicazione interna
(notiziario, email interne) ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le richieste di pubblicazione di
eventi del mondo solidale

