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LEZIONI DI FUTURO
venticinquenovembreduemiladiciotto
“Ciao, volevo ringraziare il TC per le belle proposte fatte quest'anno. Quella di domenica, io l'ho
vissuta come "incisiva", ancora di più di tutte le altre, ho acquisito maggiore consapevolezza sul fatto
che le dinamiche possono cambiare e sta solo a noi far sì che questo succeda”. Emilia
“Vi ringrazio molto per i documenti e per l’organizzazione dell’incontro. Per me è stata un’esperienza
ottima e ne sono uscito con mille idee e proposte. Complimenti per tutto“. Un caro saluto da
Gianfranco
“Che meraviglia… ottimo servizio e complimenti per l'organizzazione e gli ottimi spunti offerti da
approfondire nei nostri gas!”. Alessandra

Possiamo dirlo.. con franchezza e orgoglio che è stato un successo? Si possiamo affermarlo senza remore,
senza le prudenze che in questi casi consigliano di non gonfiarsi in lodi oltre misura. Le ragioni di questo
giudizio sono profonde. La prima è, come nelle precedenti occasioni, nei numeri della partecipazione: più di
cento presenze a conferma che c’è un “corpo vivo” nei nostri GAS, in Aequos e nel DES Varese che desidera
“andare oltre” i risultati conseguiti in questi anni. E qui c’è la seconda ragione: questo desiderio di “andare
oltre“ ha determinato gli alti contenuti del convegno che hanno trovato nella parola “politica” una indicazione
del bisogno di rafforzare la nostra soggettività per agire nello spazio del cambiamento sociale, economico,
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culturale che sta nelle pratiche dell’economia sociale. E infine la terza ragione riguarda l’esito positivo, e non
scontato, di come si è svolto il convegno che molti hanno apprezzato, compresi gli stessi relatori, ospiti della
mattina e della tavola rotonda pomeridiana, dai quali abbiamo ricevuto ringraziamenti per una giornata che ha
anche in loro profuso un senso di speranza per continuare, per non mollare, in questi tempi faticosi.

Danilo per il Tavolo Cultura

Foto Laura e Matteo di Gasabile

CIPOLLE IN ARRIVO!
Da questa settimana troverete in listino un nuovo produttore
Angelo Barbieri, dell’omonima azienda agricola, specializzato
nella coltivazione della cipolla e certificato bio dal 2001.
L’azienda, situata nell’Oltrepò Pavese tra i comuni di Voghera,
Cervesina e Casei Gerola, coltiva su 46 ettari di proprietà ed in
affitto principalmente erba
medica, grano e in circa due
ettari cipolle. La rotazione
con l’erba medica dei terreni
coltivati
a
cipolla
è
particolarmente sinergica in
quanto la prima costituisce
un diserbante naturale ed
elimina gran parte delle erbe
infestanti (uno dei principali problemi nella produzione in biologico della
cipolla), oltre ad apportare azoto al terreno. E’ sempre interessante
constatare come ogni produttore biologico adotti particolari tecniche di
coltura ed attrezzi che lo aiutino nella coltivazione: in questo caso Angelo
ci ha mostrato il sarchiatore manuale regolabile che usa per il diserbo e
che gli permette di passare tra le varie file delle cipolle. Quest’anno le
variazioni del clima, come per tante altre colture, hanno influito in modo
rilevante anche sulla produzione delle cipolle sia in termini quantitativi che
qualitativi e il nostro abituale produttore, Il Giarone, ha purtroppo perso
l’80% della sua produzione.

Luca per il Tavolo Produttori
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Il pecorino DEBBENE tra gli Artigiani in Fiera
Rho 1-9
-9 dicembre 20
2018
La famiglia Debbene-Bussu, da più di 50 anni, alleva pecore
di razza sarda e produce il formaggio millenario a latte crudo
Fiore Sardo, seguendo le tecniche di produzione tradizionale.
L’azienda, ubicata nel cuore della Sardegna, nell’incantevole
altopiano di Campeda, vanta 200 ettari di pascoli e prati
naturali con un’immensa varietà di essenze foraggere.
Questa è la nostra biodiversità. Nell' anno che si sta per
chiudere abbiamo avuto diversi problemi, piogge, siccità e
ultimamente anche trombe d'aria. Abbiamo però riparato
tutti i danni delle ultime violenze meteorologiche a cui noi
umani abbiamo contribuito non poco e siamo sempre
positivi perché siamo coscienti che la positività porta
serenità e voglia di continuare a vivere in un mondo che ci
auguriamo sia migliore...In quest’ottica parteciperemo alla
Fiera dell'Artigianato in programma a Milano Rho dall'1 al 9
dicembre, saremo nel Pad 2, mia moglie ed io allo stand
D116 e mio fratello Salvatore allo stand E112. Veniteci a trovare, sarete i benvenuti. Vi chiedo scusa se in
questo ordine non ci sarà la ricotta affumicata, i pensieri erano altrove e non ho avvisato il vostro referente sig.
Francesco. Grazie

Gianfranco Bussu

FILO DIRETTO CON IL CDA AEQUOS
Tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa,
potranno da ora scrivere al nuovo indirizzo mail appositamente attivato:
cda@aequos.eu.
A presto.

Eliana per il Cda Aequos
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
1 DICEMBRE

8 DICEMBRE

15
 DICEMBRE

DETERSIVI

OLIO

OLIO

SAPONI SOLIDALI

FARINE

OLIO

ORDINE SOLIDALE
AMATRICE
FREEDHOME

QUESTI I TURNI DEL 30 e
e 11 DICEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS 7 FONTANE e COOP. LA GINESTRA
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
 ENGAS 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.

4

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: G
 ASNOSTRO 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:
9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:
9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

dalle 9:40

alle 9:50

dalle 9:50

GASIAMOCI
GASPACCIO
GASNOSTRO

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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

5

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 4 dicembre 2018 alle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Qualità: Giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 12 dicembre 2018 alle 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 c
 da@aequos.eu
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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.
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