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DIARIO DEL CAMPO DI ILLICA
Siamo ormai alla fine della terza settimana e i gruppi continuano ad avvicendarsi, mentre Angela e
Maurizio garantiscono la continuità.
Nei messaggi del Gruppo Illica leggiamo l’entusiasmo di chi arriva e la nostalgia di chi parte.
Le foto ci raccontano i momenti di lavoro, ma anche quelli conviviali e di riposo.

Per evitare che i rovi invadano tutti i terreni e gli orti abbandonati per il terremoto, è stato necessario montare
piccole recinzioni in modo che le pecore li tengano puliti. Chissà se tutto questo lavoro sarà capito ed
apprezzato se e quando i proprietari torneranno.
In questi giorni sono nati i maialini e quattro pastori maremmani, è bello vedere con quanta attenzione ci si
prende cura anche di questi piccoli.

Intanto i lavori progrediscono.
Montata la porta con zanzariera, piallato e sistemato cartelli/insegne per la vendita dei formaggi

Da sabato notte le pecore sono protette dal nuovo recinto elettrificato, si passa al taglio di cardi e
ortiche e a liberare il terreno dalle vecchie recinzioni per poter costruire la tettoia appena il progetto
sarà approvato.

Ma nel centro Italia la terra continua a tremare.

La notte tra venerdì e sabato scorso una scossa di
magnitudo 4.2 (successivamente ricalcolata a 4.0), con
epicentro a pochi chilometri da Accumoli ha svegliato la
popolazione e anche qualcuno del gruppo a Illica.
Questo il messaggio che ci è pervenuto:
“Ciao, questa notte una brevissima scossa, come
un colpo secco e sordo dal basso ma alcuni di noi
hanno continuato a dormire! Fortunatamente in
Azienda non ci sono stati nuovi danni.
Grazie a tutti per la vicinanza.”
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APERTO L’ORDINE DEI PRODOTTI
IN CARTA RICICLATA
Si è aperto l'ordine per i prodotti in carta riciclata, teniamo conto che il prossimo ordine sarà con
consegna ad inizio marzo, per cui valutiamo le giuste scorte.

L'ordine si chiuderà Domenica 27 Agosto
le consegne avverranno come al solito accordandosi precedentemente
indicativamente dal 4 al 9 Settembre
Non ci sono minimi d'ordine e la consegna e' gratuita.

In questo periodo di cambiamenti climatici
evidentissimi a tutti e che danneggiano soprattutto
l'agricoltura, è importante pensare a come ridurre il
nostro inquinamento, anche attraverso questi ordini
di materiale a basso impatto ambientale.
Soprattutto per i GAS che ancora non li hanno
provati o che manifestano un po’ di scetticismo ad
approcciarsi a questi prodotti, Mauro di Ecorete si
rende disponibile ad incontrare i GAS presso le
vostre sedi per illustrare meglio le caratteristiche dei
prodotti.

Giusto un buon motivo da illustrare e magari far
conoscere:
Ogni giorno si calcola che per la sola carta igienica
vengano tagliati 270.000 alberi che poi finiscono in un
water....
Questi alberi spesso sono in America Latina, dove costa
meno appropriarsi delle foreste, e dove è facile impedire
che le lamentele di chi vede scomparire una foresta
arrivino in Occidente.
Dopo il taglio la cellulosa viaggia per migliaia e migliaia di
Km per poi arrivare nei nostri bagni, con evidenti costi
ambientali ed inquinamento.
Ci si lamenta spesso delle problematiche riscontrate su
frutta e verdura per colpa dei cambiamenti climatici e per
certo un uso per esempio di carta riciclata aiuta anche ad
inquinare di meno, visto che la carta riciclata la produciamo,
per fortuna, ancora a poche centinaia di Km da noi.
La carta riciclata è marroncina perché quello è il vero colore
della carta, prima cioè che vengano usati prodotti chimici per
farcela apparire secondo il marketing più bella da vedere.
Tenete conto che questo conteggio non considera l'uso di
tovaglioli, fazzoletti, quaderni, carta per stampanti ecc.. e si
arriva così a milioni di alberi tagliati quotidianamente....

Mauro di Ecorete e Tavolo Produttori

LISTINO: NOVITA’ DELL’ULTIMO MINUTO
Il prossimo listino propone una novità assoluta: i gambi dI
rabarbaro, usato tradizionalmente per la preparazione di
liquori, digestivi, marmellate infusi ed è ottimo in cucina per
preparare ricette dolci e salate.
Ci viene fornito del nostro produttore principale dei piccoli
frutti: Oasi Mosaico.

Emilia del Tavolo Produttori

CHIUSURA ESTIVA
Si ricorda che questo è l’ultimo ordine del fresco prima della pausa estiva.
Ci rivedremo sabato 2 settembre
con l’apertura dell’ordine giovedì 24 agosto
e chiusura domenica 27 agosto
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QUESTI I TURNI DEL 28 e 29 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
SARGASS e NOI DEL TOSI

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: GASBIO 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 VARESE
Gas di turno: BOMBOLOGAS 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: MIGASO 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
GASAMOS

dalle 8.30

alle 8.40

CISGASO

dalle 8.40

alle 8.50

AIRONGAS

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

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

MIGASO

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 12-settembre-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.

