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ILLICA 2018
Lavori in fattoria… con qualche piccolo incidente: feriti 500 Kg di grano ma nessun umano!

Rimosse le macerie, ecco cosa resta di Illica...

foto di Angela e Marina

ILLICA e AMATRICE
ORDINI SOLIDALI
Lo scorso 19 maggio è stato consegnato il primo ordine solidale dedicato alle aziende della zona di Amatrice,
tutte piccole realtà biologiche visitate nel mese di marzo.
Questa prima esperienza è stata oggetto di riflessione tra i soggetti interessati (associazione Pesce d’Aprile,
Coop Balancin, Coop Aequos, piccoli produttori), con l’obiettivo di consolidare un percorso razionale per il
futuro e sfruttare al meglio le possibili sinergie. Siamo così giunti alla definizione di un calendario di massima,
per la seconda metà del 2018 e per tutto il 2019, che dovrebbe evitare sovrapposizioni con altri ordini solidali
sia interni che di altre realtà a noi vicine come Intergas Varese, anch’esse attive su queste problematiche.
Inoltre la tempistica prevista tra apertura e chiusura dell’ordine è stata un po’ allargata e ci è parsa sufficiente
alla discussione all’interno dei GAS, in modo da evitare richieste aggiuntive ad ordine consolidato che
creerebbero difficoltà a realtà che già operano in regime di continua emergenza. Le date di marzo e maggio
potranno tuttavia subire lievi variazioni che contiamo di definire entro dicembre 2018.
Ora che gli aspetti organizzativi sono stati affrontati e risolti, ci auguriamo di essere in molti a contribuire alla
buona riuscita di questo progetto; il sostegno morale ed economico che esso vuole rappresentare, consentirà
ai produttori di non sentirsi abbandonati, potendo contare su una rete di consumatori solidali da cui ripartire.

calendario 2018

Apertura ordine 3 settembre - chiusura ordine 16 settembre - consegna 20 ottobre
Apertura ordine 5 novembre - chiusura ordine 18 novembre - consegna 22 dicembre

calendario 2019

Apertura ordine 14 gennaio - chiusura ordine 27 gennaio - consegna 2 marzo
Apertura ordine 1 aprile - chiusura ordine 14 aprile - consegna 25 maggio
Apertura ordine 2 settembre - chiusura ordine 15 settembre - consegna 19 ottobre
Apertura ordine 4 novembre - chiusura ordine 17 novembre - consegna 21 dicembre

Il tavolo produttori

PRECAUZIONI PER LA FRUTTA ESTIVA
Con la stagione estiva si ripropongo le problematiche sulla frutta, molto buona ma anche molto delicata per
molteplici motivi:
● viene raccolta, su nostra richiesta, in buono stato di maturazione (pronta al consumo) e in assenza di
trattamenti protettivi

● dal campo alla tavola subisce una serie di passaggi che, pur con tutte le precauzioni, implicano sbalzi di
temperatura
● presso il centro di distribuzione e presso il GAS rimane parecchio tempo a temperature estive prima del
ritiro del gasista
Essendo inevitabili i precedenti passaggi, è richiesta da parte nostra grande attenzione nei successivi:
● è consigliabile, appena a casa, operare una prima selezione dei prodotti e consumare subito quelli in
condizioni più critiche
● non lasciarli ammucchiati in vaschette ma distribuirli ben distanziati tra loro
● riporli in frigorifero e controllarli quotidianamente
Sappiamo che tutto ciò richiede tempo e impegno, ma è il prezzo da pagare per avere prodotti di qualità,
maturati sulla pianta e non nelle celle, privi di conservanti e cere protettive ...
Infine, non dimentichiamo che stiamo dando il nostro contributo a quella difesa dell’ambiente che il piccolo
produttore biologico mette in pratica ogni giorno, in condizioni sempre più difficili, tra violenti cambiamenti
climatici e nuovi tipi di parassiti per i quali, nel biologico, le contromisure richiederanno anni.

Pietro per il tavolo produttori

QUESTI I TURNI DEL 20 e 21 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
BA.R.GAS e ROVELLASGAS
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
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 V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASELLO e IL CARDO c
 on 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 V
 ARESE
Gas di turno: V
 OGAS 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 S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 1
 0.45 in
Via Roma a VERGIATE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
Punto logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8
 .15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: R
 OVELLASGAS 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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

ROVELLASGAS

GASIAMOCI

NON DIMENTICARE!
 ’ utile che vengano resi :
E
●
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: M
 artedì 11 settembre 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Qualità: Giovedì 13 settembre 2018 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 19 settembre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco 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 a
 mministrazione@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
a
 equosadm@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
c
 ultura@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
p
 roduttorielogistica@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.

