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IN VISITA DAL “SIGNORE DEI MELONI”
a Casalbellotto da Valter Cavalli
Valter ci ha guidati tra le coltivazioni, raccontandoci
la sua storia.
Da ragazzo del 68, tra contestazione e duro lavoro
nell’azienda di famiglia, a giovane agricoltore che
rifiuta di utilizzare concimi chimici, diserbanti e
pesticidi. I magri raccolti iniziali che non coprivano le
spese, la derisione dei vicini e l’appoggio della
famiglia. Il tener duro, anno dopo anno, e l’incontro
con altri agricoltori con la stessa voglia di
sperimentare. L’apprendimento di nuove tecniche di
produzione e la lotta per un sistema di distribuzione
più equo. E alla fine ci stupisce sostenendo che
l’agricoltura non biologica andrebbe definita
“chimica” mentre il biologico dovrebbe essere il vero
“convenzionale”. Oggi la sua azienda, in cui è validamente affiancato dal figlio Lorenzo, produce angurie,
meloni (di cui ha recuperato antiche varietà) e zucche, ma anche cetrioli, datterini, melanzane.
Dalla trasformazione dei suoi ortaggi nascono ottime mostarde, peperonate e giardiniere.

L’impegno di una vita a favore del territorio e la collaborazione con altri
produttori della sua zona, hanno dato vita nel 2017 al

Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese

Eliana per la Redazione

L’OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO
Su segnalazione di alcuni gasisti, abbiamo contattato Il Giardino del Bergamotto perché le ultime confezioni
consegnate sono prive di contagocce. Riportiamo la risposta per informazione di tutti.
“Gli esperti hanno sconsigliato l'uso del contagocce in plastica perché nel tempo la plastica, se a diretto
contatto con il prodotto, potrebbe corrodersi; non potendo escludere che la bottiglia si rovesci, per precauzione
abbiamo preferito non metterlo. In futuro possiamo aggiungerlo alla scatolina perché ciascuno possa decidere
se utilizzarlo. Ci scusiamo per aver dimenticato di segnalarlo.”

Emilia per il Tavolo Produttori

I LIBRI DI ALTRECONOMIA
Da qualche settimana trovate nel listino anche alcuni libri, si tratta di un’iniziativa del tavolo Formazione &
Cultura, che ha scelto questi titoli in collaborazione con Altreconomia per offrire la possibilità di approfondire i
temi affrontati duranti gli ultimi eventi di formazione. Vi proponiamo la presentazione del libro:

L'AGRICOLTURA è SOCIALE
Un viaggio inedito nell’agricoltura sociale in Italia Una guida all’agricoltura sociale in Italia e alle sue
storie. L’agricoltura è un’esperienza non solo produttiva ma sociale, nata per ‘generare comunità’ quando

l’umanità diventa stanziale, da nomade che era. Oggi è “agricoltura
sociale” non solo la fattoria dove lavora chi ha abilità differenti, la
cooperativa che semina all’interno delle mura del carcere o l’impresa di
migranti emancipati dal caporalato. È agricoltura sociale ogni filiera che
porta dal campo alla tavola senza veleni e senza sfruttamento: sia essa
biologica, biodinamica, equosolidale o da terreni confiscati alle mafie. È
agricoltura sociale la mano contadina che custodisce la biodiversità, la
mente e la voce che porta nei teatri un discorso ben dissodato,
l’amministratore che cura e preserva il territorio agricolo. È agricoltura
sociale la resistenza di chi occupa le terre incolte pubbliche o private, i
progetti di Community supported agricolture tra città e campagna, le
filiere minime dei Gas, le aziende che scelgono la “piccola
distribuzione”. Questo libro racconta dunque – attraverso le parole di
studiosi, attivisti della terra, teatranti e contadini – un modello
economico e culturale innovativo, che restituisce felicità, o almeno un
senso proprio, all’esistenza. Perché la terra non discrimina mai: concede
i suoi frutti a chi si prenda cura di lei.

Il valore della terra e la sua sacralità
“L’agricoltura contadina, praticata da chi la terra la possiede, la abita, la
coltiva con la famiglia prima di tutto per la propria autonomia alimentare,
(…) quando è moltiplicata per una comunità, per un popolo, ne determina la sovranità alimentare, strettamente
sinergica con il territorio di residenza. Il lavoro naturale del coltivatore restituisce la padronanza degli atti e del
senso di quello che si compie e dei frutti ricavati. Il cibo ha il valore della sapienza ottenuta, della fatica e del
tempo impiegati”. (Roberto Brioschi, C’era una volta l’agricoltura contadina)
“Lavorare la terra, lavorare con la terra, entrare in contatto con la terra, attraverso la fatica, l’esperienza propria
ma anche quella delle generazioni precedenti (…), è qualcosa che mette in gioco le mani, i sensi, il cuore, la testa,
la memoria, qualcosa che mette in contatto col mondo così come è, direttamente, senza mediazioni, così come
l’artigianato manuale, come camminare, come la danza e la liturgia; qualcosa che qui e ora pare residuale, quasi
arcaico, perfino eretico verso la virtualità alla quale questo mondo pare fatalmente votato“. (Massimo Angelini,
prefazione)
Altre informazioni su: L'AGRICOLTURA è SOCIALE Prezzo per i gasisti di Aequos: 9 euro
Qui trovate le copertine degli altri 4 titoli, con i link alle relative presentazioni sul sito di Altreconomia:

●
●
●
●

BIOLOGICO ETICO (9 euro)
CHI PIANTA ALBERI VIVE DUE VOLTE (7 euro)
DORMIRE E MANGIARE NELL'ORTO (10 euro)
LA PROSSIMA FELICITÀ (9,5 euro)

Marco Bonetti per il Tavolo Cultura

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

9 GIU.

DER. di MANDORLE
e PISTACCHI

CHIUSO

16 GIU.

DETERSIVI

CHIUSO

FONTINA

CHIUSO

CARTA RICICLATA

chiude il 10 giu.

23 GIU.

FREEDHOME

chiude il 10 giu.

FARINA

CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 8 e 9 GIUGNO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
AIRONGAS e POM DA TERA
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
 ASPENSA 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: L
 UMAGAS 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: G
 ASABILE A.P.S. SUPERCENTRONE con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 i n 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

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

GASPITA

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

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 Qualità: Giovedì 7 giugno 2018 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 13 giugno 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: L
 unedì 17 luglio 2018 alle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
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.

