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FINANZA E COMMERCIO D’ARMI
L’evento dello scorso 29 novembre su “Finanza e
commercio d’armi” ci ha sollecitati ad affacciarci
sul mondo della finanza, realtà che a noi sembra
lontana e refrattaria a qualunque richiesta etica che
noi utenti possiamo avanzare, per scoprire invece
che le banche sono attente all’opinione pubblica
perché movimenti di opinione possono spostare
quote di investimento significative.
Per diventare attori del cambiamento il primo
passo è restare informati.
La rivista Valori propone un giornalismo d’inchiesta
che

mensilmente

offre

numerosi

spunti

di

riflessione e approfondimento su temi a noi cari e
che trovano poco spazio (o non ne trovano affatto)
sui mass media.
Aequos ha avviato una collaborazione con la
redazione della rivista per dare la possibilità di
sottoscrivere l’abbonamento in modo semplice e
conveniente, col duplice scopo di diffondere le notizie e sostenere chi le ricerca.
Il costo per ricevere a casa i 10 numeri annuali è
- Cartaceo 35 euro
- Web Reader 20 euro
- All Inclusive (cartaceo + web) 40 euro
Quattro passi per abbonarsi:
1. Accedete al sito di Aequos: www.aequos.eu

2. Selezionare l’evento “Abbonamento a Valori”

3. Compilare il modulo indicando indirizzo e-mail e GAS di appartenenza
4. Riceverete una email a cui rispondere indicando il tipo di abbonamento scelto e l’indirizzo a cui
riceverlo.
Aequos si farà carico di sottoscrivere e pagare gli abbonamenti nominativi a Valori, riaddebitando la
quota relativa ad ogni GAS nella fattura del fresco.
Buona lettura!

Il Tavolo Formazione e Cultura

APPELLO SULLA QUALITA' DEI PRODOTTI
Come sapete il 14 gennaio Lunella non ha
consegnato nulla di quanto ordinato, altri
produttori sono stati tolti dal listino oppure hanno
ridotto drasticamente l'offerta; non perché non
avevano programmato nulla ma perché eventi
eccezionali, che non si verificavano da parecchi
decenni, hanno messo in ginocchio il comparto
agricolo in larga parte del Paese.

Questo fenomeno ha fatto schizzare i prezzi del
settore ortofrutticolo: il 19 Gennaio alla Borsa Bio
di Bologna il finocchio quotava ALL'INGROSSO
2,90 €/kg, immaginate al dettaglio la sua
quotazione … Lunella continua a chiederci 1,30
€/kg + iva che sommato ai costi della logistica e
alle spese generali diventa 1,70 €/kg nel nostro
listino.
In molti hanno scritto nelle settimane passate
chiedendo cosa può fare Aequos per le zone
colpite dal terremoto. Su questo argomento si sta
ragionando per far sì che l'aiuto vada a finire nelle
mani giuste, (come era stato fatto a suo tempo
con l'acquisto del parmigiano in occasione del
terremoto che colpì l'Emilia), però anche questa del
clima è una vera emergenza che ha colpito
produttori amici con cui collaboriamo da anni,
quello che si chiede è di avere un minimo di
"tolleranza solidale", salvo che i prodotti non siano
completamente edibili per i quali si invita a continuare a inviare le segnalazioni in quanto anche
AEQUOS farà la sua parte.

il Tavolo Produttori

PROGETTO CEREA-LEGUMI
Cereali e legumi fanno parte da millenni dell’alimentazione umana e sono componenti importanti della
celebrata dieta mediterranea.
Nei nostri listini sono stati finora proposti ogni 2 o 3 mesi, ma dal 2017 vorremmo dare a questi prodotti
il rilievo che meritano.
Il progetto è quindi così articolato:
Nei mesi di FEBBRAIO e MARZO proporremo nelle prime 2 settimane sia i legumi che i cereali, mentre
da APRILE a DICEMBRE nelle prime 2 settimane verranno proposti solo i legumi, mentre nelle ultime 2
solo i cereali.
La proposta delle 2 settimane di seguito è per renderli disponibili anche ai GAS che ordinano ogni
quindici giorni.
Verranno aggiunte nuove referenze e individuati nuovi produttori seri e desiderosi di essere coinvolti in
questo progetto.
Verificheremo con loro la possibilità di seminare delle leguminose per noi, (sfruttando le rotazioni
colturali previste dalla coltivazione biologica) estendendo in tal modo il controllo della filiera produttiva.
A fine anno trarremo le conclusioni di questo progetto per il quale ci auguriamo una positiva
accoglienza da parte delle nostre famiglie, non solo per i benefici derivanti da una dieta equilibrata
comprendente carboidrati e proteine vegetali, ma anche per il loro minor impatto sull’ambiente rispetto
alle proteine animali.
Di questo tutti ne abbiamo fortemente bisogno, qualunque sia la nostra scelta nutrizionale.

NUOVI PRODUTTORI IN LISTINO : ABBIATE VALERIO
L'azienda di Valerio Abbiate si estende per circa 50 ha nei
comuni di Guiglia e Zocca ad un’altitudine tra i 500 e gli 800
mt. s.l.m. sull'Appennino modenese, può essere considerato
uno dei pionieri del BIO avendo iniziato a metà degli anni '90
la produzione di legumi e cereali, è condotta direttamente
dal titolare con l'aiuto di alcuni collaboratori nei periodi di
semina e raccolta.
Coltiva legumi e cereali con tecniche innovative miranti a
ripristinare e conservare la
struttura e la fertilità dei
terreni "inventando" nei
fatti
l'agricoltura
conservativa; un passo in
avanti rispetto all'agricoltura biologica non limitandosi a sostituire un
pesticida con un prodotto ammesso nel biologico.
Produce cereali antichi per scelta , in quanto ritiene quelli moderni più
poveri di qualità organolettiche e ricchi di glutine che è all'origine di
tante allergie che oggi si manifestano.
Nessuno dei suoi prodotti finisce -per scelta- sui banchi della GDO,
preferisce rivolgersi ai GAS, ai negozi specializzati e alle coop. di
produttori biologici di provata affidabilità, inoltre con l'ausilio di
macchinari specializzati, si occupa -oltre che di coltivazione- anche
della selezione di legumi, cereali ed erbe officinali.
Saranno presenti in listino e parteciperanno al nostro progetto
CEREA-LEGUMI.

NUOVI PRODUTTORI IN LISTINO : COOP " LA TERRA E IL CIELO"
Non servono grandi presentazioni per questo produttore, la cui nascita coincide con i primi fermenti che
hanno portato un pugno di agricoltori visionari a dare avvio
alla coltivazione biologica in Italia; fornisce pasta e tanti altri
prodotti a moltissimi gas italiani (molti del circuito Aequos),
con un gruppo dei quali ha dato origine ad un patto produttivo
denominato "ADESSO PASTA".
I loro valori e principi sono in tutto e per tutto uguali ai nostri
ed è per questo che annunciamo con entusiasmo l'inizio di
questa collaborazione che li vedrà come partecipanti al nostro
progetto CEREA-LEGUMI.
Coloro che ancora non la conoscono possono acquisire
maggiori informazioni a questo link.
http://www.laterraeilcielo.it/

il Tavolo Produttori

GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS
COME ENTRARCI DENTRO

INCONTRO DI FORMAZIONE
16 febbraio 2017
ore 21.00
presso BIBLIOTECA CIVICA di FAGNANO
OLONA
piazza Matteotti, 4
All'incontro formativo sono invitate tutte le persone che partecipano ai Gruppi di Acquisto Solidale del
territorio e gli stessi referenti. I temi proposti riguardano i principi i valori e gli aspetti dell'economia
solidale rappresentata dai GAS e dalla coop. Aequos.
Seguirà un dibattito nel quale si invitano i referenti a portare un loro contributo in modo da valorizzare
l'esperienza locale dei GAS nella vita associativa della coop Aequos.
Per la coop. Aequos saranno presenti: Umberto Castagna e Danilo Villa del Gruppo Cultura e Formazione
e rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.
Partecipate numerosi

il Tavolo Formazione e Cultura

SALE DI CERVIA: RICHIAMO PRODOTTO
Le Saline di Cervia ci informano di aver richiamato il:

SALE GROSSO
con data scadenza 19 09 21
consegnato nel mese di OTTOBRE 2016.
Il motivo sarebbe il ritrovamento di corpi estranei, presumibilmente semi di cereali.
Si chiede quindi al REFERENTE DI AEQUOS DEL GAS di far sapere a PIETRO entro sabato 4 febbraio
quanti pacchi in scadenza 19 09 21 ha ancora in casa il vostro GAS.
Verranno comunicate prossimamente le modalità di riconsegna del sale per avviare la pratica di
sostituzione.

il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI DEL 3 e 4 febbraio
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS OONA e GAS RADICI
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 9.30 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: GASPITA 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

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9.40

alle 9.50

GASPITA

GAS PICCOLO

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 Produttori e Logistica: Mercoledì 8-febbraio-2017 alle ore 21.00

Origgio - via Dante Alighieri, 15
Tavolo Strategico: Martedì 21-febbraio-2017 alle ore 20.00
con cena - seguirà comunicazione dettagliata

Olgiate Olona - Circolo Santo Stefano
Tavolo Amministrativo: Martedì 7-marzo-2017 alle ore 21.00

Saronno - via Pastore, 41

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.

