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DIARIO DEL CAMPO DI ILLICA
Lunedì 17 luglio dodicesimo giorno, il lavori proseguono.
Iniziato il consolidamento di un terreno utilizzando i mattoni del muro abbattuto, realizzata super-doccia con
tenda-privacy.
Smantellata la porcilaia distrutta dalla nevicata di questo inverno, suddividendo e recuperando i materiali.

Aggiustato recinto distrutto dai cinghiali. Naturalmente ci sono tanti altri piccoli lavori di manutenzione che
rendono più confortevole la vita nel rifugio, per noi ma anche per quelli che lo utilizzeranno in futuro.
Teresa Mario Marina e Samuele ci hanno lasciato (a malincuore!), Liliana e Giglio sono arrivati, Marina tornerà
a trovarci e mercoledì ci raggiungeranno cinque baldi giovani.
Il clima si è parecchio rinfrescato e di sera accendiamo volentieri il camino.

Stiamo bene con noi stessi e fra di noi, questa vita semplificata, poca energia, difficoltà di
approvvigionamento, doccia all’aperto anche al fresco ecc. non ci pesa ma ci fa prendere coscienza di quante
risorse disponiamo nelle nostre case e di quante inconsapevolmente ne sprechiamo!
Riflettiamo anche sul fatto che siamo venuti pensando di costruire qualcosa ma spesso ci troviamo ad
abbattere, a smantellare, così come ci chiedono. Pensiamo che per loro, che vivono in mezzo alla distruzione,
sia troppo difficile disfare ciò che faticosamente avevano costruito, facendolo noi li alleggeriamo almeno di
questo peso.
Oggi un lupo ha ucciso una agnella e mangiato una capra, pare che i cinghiali siano diminuiti e che per questo
aumentino gli assalti alle greggi. I lupi sono protetti ed è difficile ottenere il rimborso.
Quante cose ignoriamo quando gustiamo il loro formaggio.

Concludiamo con un invito di
Sandra e Tonino: chiunque
volesse passare a conoscere
questa realtà, magari durante le
ferie, sarà il benvenuto e potrà
anche utilizzare il rifugio. Vi
esortiamo a raccogliere l’invito,
farà bene a loro e soprattutto a
voi, come lo sta facendo a noi!

I Gasisti del campo di Illica

AGGIORNAMENTO SUL MIELE DI ACACIA
Purtroppo le condizioni climatiche primaverili hanno praticamente reso nulla la produzione del miele di acacia
per tutto il 2017.
Di seguito condividiamo quanto ci ha comunicato il nostro produttore FESTINALENTE
"Il raccolto 2017 in tutta Italia è stato disastroso. Il
peggiore di sempre. Anche per noi è stato così e
quindi non avremo - fino al giugno 2018 - miele di
acacia da vendere, dato che la produzione è stata
pressoché nulla. Siccità prima, poi vento freddo,
pioggia e (addirittura) neve nelle postazioni in
valtellina, hanno vanificato la possibilità di
raccogliere nettare da parte delle api. Noi per scelta
vendiamo solo miele biologico di nostra produzione e
quest'anno per l'acacia è così. Considerate che oltre il
95% del miele di acacia in vendita in Italia fino al
prossimo giugno 2018 è prodotto in paesi come Cina,
Ungheria e Romania. Personalmente ritengo che sia
un'occasione per riconsiderare da parte delle famiglie
del circuito di Aequos il consumo di altri mieli come il
millefiori delicato di collina o di montagna. Chi invece
vorrà acquistare miele di acacia lo troverà di origine
straniera e certamente non biologico".
Anche APE FELICE si trova nelle stesse condizioni.

Donatella per il Tavolo Produttori

L’INFLAZIONE E AEQUOS
E’ capitato a tutti di parlare con amici dei prezzi praticati dalla GDO che sono in continuo aumento. In questo
contesto, come si colloca Aequos?
Abbiamo fatto una ricerca, prendendo in considerazione i prodotti ortofrutticoli di maggior consumo del listino
di luglio. E’ stata pertanto ipotizzata una pesa così composto: 1 kg di: ALBICOCCHE, BANANE, PESCHE,
SUSINE, 1 ANGURIA da 10 kg, 1 MELONE da 1 kg, inoltre 1kg di: COSTE, MELANZANE, PATATE PEPERONE,
POMODORO FIASCHETTO, POMODORO SAN MARZANO e ZUCCHINE.
Nel 2012 tutta questa “spesa” costava
nel 2015
nel 2016
quest’anno

31.45 euro
30.20 euro
32.20 euro
30.30 euro

Nel triennio 2012/2015 l’inflazione in Italia ha portato un aumento dei prezzi del 1.87% mentre i prezzi di
Aequos hanno avuto una diminuzione del 3.97%.
Nel 2017 i prezzi sono rimasti praticamente identici al 2015 con un netto ribasso rispetto al 2016.
E’ giusto ricordare che i prezzi in agricoltura sono comunque suscettibili di variazioni dovute alle condizioni
meteo. Nel 2016 infatti il prezzo delle Albicocche e dei Meloni era più alto del 15/20 %, prezzo che quest’anno
si è riallineato alla media.

Il Tavolo Produttori

CHIUSURA ESTIVA
Si ricorda che l’ultima consegna del fresco prima della pausa estiva,
sarà sabato 5 agosto.
Ci rivedremo sabato 2 settembre
con l’apertura dell’ordine giovedì 24 agosto
e chiusura domenica 27 agosto

la Redazione

QUESTI I TURNI DEL 21 e 22 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE OLTRESTAZIONE e ROVELLASGAS

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: GASELLO e IL CARDO 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: VOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 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: COOP. CIELO 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

SARGASS

LA TARTARUGA
dalle 9.00

alle 9.10

GASLOCO

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

GAS PICCOLO

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9.40

alle 9.50

COOP. CIELO

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 Amministrativo: Martedì 25-luglio-2017 alle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via M.te Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 13-settembre-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

