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AMATRICE E DINTORNI
Nell’immaginario collettivo la parola terremoto evoca scenari apocalittici, con morti e sconquassi tali che non
si limitano agli effetti materiali ma toccano profondamente i legami esistenti nelle comunità, con persone
sparpagliate qui e là in modo casuale, in attesa di una risistemazione e ricongiunzione i cui tempi sono ancora
sconosciuti. Quello che è avvenuto ad Amatrice e dintorni non fa eccezione, se non per un particolare
importante: ha spinto delle aziende agricole e degli allevatori a creare dal nulla una rete di produttori solidali e
biologici laddove, in passato, ognuno procedeva in ordine sparso, con evidenti ricadute positive sia in termini
di sinergie operative, che nella valorizzazione di un territorio di cui molto poco si parlava in passato. Questa
scelta è un fatto importante che ricalca un antico motto del mondo GAS “… per non fare da soli quello che
possiamo fare insieme ...” ed è anche per questo che abbiamo intrapreso la strada di effettuare ordini
periodici con un listino dedicato, in cui figurano alcuni prodotti di assoluta eccellenza (carne fresca e salumi),
grazie al metodo di allevamento semi-brado, in un ambiente incontaminato posto ad un’altitudine di circa 1000
mt.

CI SENTIAMO PERCIÒ DI AFFERMARE CHE

L’ORDINE IN CORSO CHE CHIUDERÀ IL 16 SETTEMBRE
NON HA SOLO UN ASPETTO SOLIDALE
MA RAPPRESENTA L’ADESIONE AL PROGETTO DI RINASCITA DI UN TERRITORIO CHE NON SI
RASSEGNA AL DISASTRO E VUOLE RIALZARSI SENZA ATTENDERE AIUTI DALL’ALTO E DALLA
TEMPISTICA ESTREMAMENTE INCERTA.
Sta a noi partecipare a questa sfida, per dimostrare che in Italia dalle tragedie si può tentare di riemergere con
modalità diverse da quelle di chi pensa di approfittare delle ricostruzioni.

Pietro per il Tavolo Produttori
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RITORNA IL MIELE DI ACACIA
Nonostante le bizze del tempo di questa pazza primavera la
produzione del miele di quest'anno, nelle zone dove il ns. produttore
"IL SENTIERO" porta gli alveari è stata decisamente migliore di quella
degli anni scorsi, anche se l'andamento in generale desta ancora
parecchie preoccupazioni. Si parla di cali di produzione del 50%
arrivando a punte del 75% in alcune regioni. Le temperature e l’umidità
favorevoli hanno permesso alle api di lavorare bene, e nel prossimo
listino dei mieli avremo anche il ritorno del miele di acacia. Troveremo
sulle nostre tavole tutti i mieli, escluso quello di ciliegio selvatico non
disponibile. Ricordatevi che il miele sarà presente nei listini con
consegna programmata gli ultimi 2 sabati del mese.

Donatella per il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI del 14 e 15 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS GAC e BOMBOLOGAS
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
 ASBIO OLEGGIO 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 V
 ARESE
Gas di turno: G
 ASTONE 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
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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: C
 ISGASO c
 on 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

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

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASAMOS

CISGASO

3

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 Produttori e Logistica: M
 ercoledì 19 settembre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Qualità: Giovedì 20 settembre 2018 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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
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SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO
n
 otiziario@aequos.eu

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

TAVOLO QUALITA’
q
 ualita@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
c
 omunicazione@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.
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