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PROGETTO SCUOLE
All’incontro dei Referenti Strategici del 25 ottobre, vi è stato illustrato il progetto, qui sotto trovate il calendario
dei laboratori formativi, organizzati presso le scuole per il mese di novembre.
DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

2 CLASSI
DI TERZA

biodiversità

8.30 - 12.30

Alessandra Ferrario
337 2654541

09/11/2018

Elementari
“San Giovanni
Bosco” - Saronno

12/11/2018

Elementari
“Milite Ignoto”
Saronno

1 CLASSE
DI QUARTA

biodiversità

8.20 - 10.15

Alessandra Ferrario
337 2654541

13/11/2018

Medie
“Enrico Fermi”
Gerenzano

3 CLASSI
DI TERZA

impronta
ecologica

7.50 - 13.35

Danilo Villa
335 6480925

15/11/2018

Elementari
“San Giovanni
Bosco” - Saronno

2 CLASSI
DI QUARTA

biodiversità

8.30 - 12.30

Alessandra Ferrario
337 2654541

16/11/2018

Elementari
“San Giovanni
Bosco” - Saronno

1 CLASSE
DI QUINTA

banca specialità

14.15 - 16.15

Danilo Villa
335 6480925

20/11/2018

Elementari
“Dante Alighieri “
Rescaldina

2 CLASSI
DI QUARTA

biodiversità

8.30 - 12.30

Francesco Mondini
340 2362808

21/22/2018

Elementari
“Dante Alighieri”
Rescaldina

2 CLASSI
DI QUARTA

biodiversità

8.30 - 12.30

Francesco Mondini
340 2362808
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Tutti coloro che sono interessati ad assistere possano contattare i singoli referenti.

Danilo Villa di Gasusa

FREEDHOME TORNA PER NATALE
Il panel Freedhome di prodotti per il Natale 2018 presenta alcune novità che vogliamo presentarvi. Ci lasciano i
panettoni di Busto Arsizio per una scelta dettata dalla problematica compatibilità tra le lavorazioni prive di
glutine in cui il laboratorio è impegnato per la quasi totalità del proprio tempo e la produzione del dolce tipico
del nostro Natale. Non vi lasceremo senza panettone però, avendo modo di proporvi un’alternativa altrettanto
valida dal punto di vista della qualità del prodotto e del progetto. La Cooperativa sociale Calimero con il suo
progetto “Dolci sogni liberi” realizzato all’interno della Casa Circondariale di Bergamo ci delizierà con due
versioni di panettone una tradizionale e una al cioccolato. Restano con noi i magnifici torcetti prodotti
all’interno della Casa Circondariale di Brissogne, le paste di mandorla realizzate a Siracusa dalla cooperativa
l’Arcolaio, i torroni di Ragusa con Peppe e i suoi ragazzi, il caffè di Pozzuoli. Una segnalazione particolare va
fatta per la cooperativa Campo dei Miracoli di Trani alle prese con una cronica difficoltà ad avere persone
ammesse al lavoro e conseguentemente con grandi difficoltà a rispondere alle richieste di prodotti capita
anche questo in questo strano mondo, avere richieste e non riuscire a soddisfarle perché il sistema carcere
non è in grado di autorizzare persone al lavoro.. e per fortuna che il lavoro dovrebbe essere uno degli elementi
cardine dell’esecuzione penale. Busto Arsizio è ancora con noi per la parte di offerta legata al cioccolato ed ai
dragees, quindi abbiamo in listino le conserve bio di Cremona e dolci di Banda Biscotti che ci propongono due
nuovi pack regalo ideali per i vostri pensieri di Natale. Concludiamo la nostra panoramica con Venezia
confermatissima e parrebbe anche molto apprezzata, con la proposta di alcuni nuovi prodotti della linea di
cosmetica. Prima di augurarvi uno splendido Natale permettetemi di ringraziarvi per continuare a esserci vicini,
tenendo alto il livello di attenzione e di coinvolgimento, grazie per avere voglia di non demordere e per trovare
sempre nuovi spunti per rilanciare, grazie per averci dato modo di lavorare anche alla stesura di un patto
pluriennale teso anche e soprattutto a ricordarci che l’economia carceraria non si esaurisce ai suoi prodotti,
ma che gli stessi rappresentano un “nobile” pretesto per aprirci verso un mondo che faticheremmo
diversamente a prendere in considerazione , un mondo che ha bisogno di essere conosciuto da vicino, toccato
con mano. Grazie davvero a tutti voi,

alla Cooperativa Aequos, al
Distretto di Economia Solidale,
alla Rete Gas e alle persone
che dedicano del loro tempo
per rendere possibile questa
collaborazione.
GRAZIE
Marco Girardello
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L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
adoperiamo i sensi
Cos’è il gusto?
“Il giudizio di gusto consiste proprio nel chiamare bella o buona una cosa, soltanto per la sua proprietà di
accordarsi col nostro modo di percepirla” (Immanuel Kant in “La critica del giudizio”).
Se si è abituati ad un sapore o ad un odore, riconoscerlo ci da piacevolezza. E spesso quel riconoscimento
nella nostra mente funziona come indicatore di qualità.

Analisi sensoriale e degustazione
La DEGUSTAZIONE genera giudizi soggettivi e traduce verbalmente le percezioni del degustatore
comunicando la rappresentazione mentale dell’olio. L’ANALISI SENSORIALE genera invece risposte oggettive
e viene eseguita con procedimenti verificati e standardizzati. Nella valutazione sensoriale dell’olio di oliva gli
organi sensoriali interessati sono: OLFATTO, GUSTO, TATTO e V
 ISTA (Colore).

L’olfatto: il senso perduto?
E’ considerato il più antico dei cinque sensi, nella civiltà contemporanea è quasi in disuso sostituito dalla vista.
Il potere degli odori è infinito, essi influiscono a livello fisico, psicologico e sociale e rendono le esperienze più
complete. Parte dell’elaborazione degli stimoli olfattivi avviene nelle stesse aree cerebrali che presiedono alle
emozioni ed alla memoria: CAPACITÀ’ DI INFLUENZARE L’UMORE POTERE EVOCATIVO ( MEMORIA,
RICORDI)

Continua sul prossimo Notiziario…
Presentazione a cura di Damiano Licata
Assessorato all’Agricoltura Sezione di Sciacca (AG)
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DETERSIVI E ALTRO
Anche quest'anno, in prossimità delle festività natalizie, il listino di Officina Naturae comprende le confezioni
regalo che il produttore romagnolo ci propone. Si tratta perlopiù di prodotti cosmetici, realizzati con la solita
attenzione alla sostenibilità e biodegradabilità che caratterizza questi articoli. In ogni confezione regalo è
aggiunta una speciale "pallina di Natale" da utilizzare per gli addobbi, che in più contiene una sorpresa: al suo
interno si trova un cuore verde. Basterà bagnarlo con poche gocce di acqua per qualche giorno e nascerà una
piantina di Nontiscordardime che resterà come memoria del Natale per i mesi a venire. Come sempre,
informazioni dettagliate sui prodotti e sul contenuto delle confezioni regalo sul sito O
 FFICINA NATURAE."

Carlo per il Tavolo Produttori

I KIWI ARGUTA
Abbiamo riportato a Roncaglia le segnalazioni di marcescenza sui
piccoli kiwi, riportiamo la sua risposta: “Seleziono sempre le arguta
la sera prima della spedizione, ma si tratta di un frutto che va tenuto
in frigorifero e consumato nell’arco di 3 giorni. Tra quelle che
passano in cella non ne ho mai viste di così marce, credo sia un
problema di conservazione fuori magazzino.”
Aggiungo che dalle foto i frutti paiono molto "umidi", cosa che
potrebbe aver facilitato la marcescenza.

Aurora per il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI del 16
 e
e 117
 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GARBAGAS e GASPENSA
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
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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: G
 AS ORAGO 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
 ASPITA 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

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

GASNOSTRO

GASIAMOCI
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dalle 9:40
dalle 9:50

alle 9:50

GASPACCIO
GASPITA

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 Amministrativo: M
 artedì 4 dicembre 2018 a
 lle ore 21.00

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

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 12 dicembre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
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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
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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