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ABBIAMO INCONTRATO FREEDHOME

NE E’ VALSA LA PENA !
Sabato 19 novembre l’Istituto Tecnico
Tosi di Busto si è riempito di colori e
sapori. In molti hanno potuto apprezzare
la qualità dei prodotti esposti, dalle borse
ai biscotti, dalle magliette ai panettoni, dai
cosmetici ai taralli, dal caffè al cioccolato.
Nei laboratori si sono cimentati pasticceri
in erba, sotto la supervisione della Banda
Biscotti e dei cioccolatieri di Dolci Libertà.
L’aula magna ha ospitato le testimonianze
degli operatori del settore, ma soprattutto
quelle di chi, grazie alla dignità del lavoro,
ha potuto dare un senso al suo tempo in
carcere e saputo ricostruire il suo futuro.
Come ci dice Marco Girardello, vice
presidente della rete Freedhome “questa
piccola economia misconosciuta, un
pochino clandestina e resistente, potrà
trovare maggiore capacità di ascolto,
visibilità e impatto (sociale e culturale)
passando da una voce comune, una voce
fatta da tante voci”.

la Redazione

RICORDIAMO CHE L’ORDINE FREEDHOME
CHIUDERÀ DOMENICA 27 NOVEMBRE

PROPOSTA del GRUPPO FORMAZIONE e CULTURA
per i GASISTI di AEQUOS
GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS: COME ENTRARCI DENTRO
Carissimi Gasisti,
iniziamo un'esperienza nuova, finalizzata a valorizzare le scelte che ci hanno portato nel mondo dei Gas
e conseguentemente nella cooperativa Aequos.
Ecco la proposta: offrire un'opportunità formativa di base per i nuovi gasisti e per coloro che sentono la
necessità di rinverdire la propria conoscenza e appartenenza al modello di relazione definito in Aequos.
Ai referenti è stato chiesto di presentare l’iniziativa nei propri GAS, sollecitando le iscrizioni, e di inviare
un breve resoconto all'indirizzo email: danilo.villa@livecom.it.
E' importante che i gasisti interessati a partecipare a questi momenti di formazione si iscrivano
attraverso il format presente sul sito www.aequos.eu entro il 12 dicembre 2016.
In funzione del numero e della provenienza delle adesioni, gli incontri formativi verranno organizzati in
alcuni centri logistici, facilmente raggiungibili da tutti.
Si terranno in una serata infrasettimanale con una durata di circa 2 ore; l’introduzione sarà sostenuta da
slide e seguita da uno spazio di discussione tra i partecipanti.
E’ caldamente raccomandata la partecipazione dei “nuovi” gasisti, ma sarà utile anche quella dei gasisti
“senior” che desiderano esserci.
Le date verranno presumibilmente fissate tra gennaio e marzo 2017.

Un cordiale e affettuoso saluto
Gruppo Cultura e Formazione

FINANZA E COMMERCIO D'ARMI
Questo evento si inserisce nel ciclo di iniziative che Aequos organizza
con lo scopo di promuovere uno stile di vita sostenibile, offrendo
alcuni spunti per diventare "cittadini consumatori e risparmiatori
consapevoli".

martedì 29 novembre

La serata sarà prevalentemente incentrata su due temi:
- fornire consapevolezza su come i nostri risparmi vengono investiti,
spesso anche nel commercio di armi
- approfondire i contenuti della realtà della finanza etica
Saranno presenti come relatori:
* Giorgio Beretta, sociologo, analista di OPAL (Osservatorio
permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa) di
Brescia e membro della Rete italiana per il disarmo.

È coordinatore nazionale della Campagna di pressione alle “banche armate” e redattore di Unimondo, il
nodo italiano del network internazionale OneWorld. Da vari anni collabora con Missione Oggi, Nigrizia e
Mosaico di Pace.
“Non so se mi ribello, faccio solo delle cose che mi sembrano giuste. Il che non so se sia tanto o poco: so
solo che è quello che riesco a fare e che per me conta”. Giorgio Beretta.
* Andrea Di Stefano, giornalista, direttore della rivista Valori, promossa da Banca Etica, esperto di
economia e finanza etica, collabora da anni con Radio Popolare, ospite di trasmissioni di divulgazione e
analisi dei meccanismi dell'economia e della finanza. E' stato candidato alle primarie del centrosinistra
per l'elezione a presidente di Regione Lombardia.
Gli interventi saranno guidati da Marco Schiaffino, giornalista, attivo nel comitato Stop TTIP di Milano.
Laureato in giurisprudenza, capisce presto che quella non è la sua strada. Inizia la professione di
giornalista nel settore tecnico, dal 2000 in modo esclusivo. Ha collaborato con diverse riviste tra cui il
mensile Computer Magazine, recentemente trasformato in free-magazine digitale, di cui è diventato
redattore e poi coordinatore editoriale.
Scrive anche per Il Fatto Quotidiano, ha collaborato con Aequos e Attac nella recente campagna contro il
TTIP.
l'apertura è prevista alle 20.00 con un aperitivo di benvenuto
L'iscrizione non è obbligatoria ma è di grande aiuto per l'organizzazione.
Locandina e programma sul sito
www.aequos.eu

Legnano via Girardelli 10, Palazzo Leone da Perego

RACCONTO DELLA VISITA
A VALENZIANI
Siamo partiti da Malpensa e siamo atterrati
a Catania. Dopo avere ritirato la vettura
prenotata ci siamo diretti verso Carlentini
alla ricerca dell’Azienda Fratelli Valenziani
presso la quale avevamo concordato di fare
un’esperienza di lavoro.
Valenziani Andrea è un produttore fornitore
di agrumi di Aequos. Ci vengono a
recuperare nella piazza di Carlentini in un
dedalo di viuzze e ci accompagnano alla
proprietà che dista circa 3 km. dal centro
abitato.
Un cancello divide il mondo dal paradiso: 27
ettari di agrumeto, la casa padronale, la fattoria con maiali allo stato brado, oche, anatre, tre meravigliosi
cani, gatti, l’agriturismo e l’abitazione dei genitori ed ovviamente aranci, limoni, pompelmi, mandaranci e
mandarini. Il tutto in armonia completa fra persone, animali e natura splendida in un clima invidiabile.
Ci aspettano e ci mettiamo subito al lavoro: recuperare le pianticelle di ulivo per poi, dopo averle potate,
ripiantumarle dove il tornado aveva sradicato quelle adulte. Le talee erano state messe in fitocelle in
casse sotto alle piante di arance ed avevano già fatto radici tenaci.

Inizialmente da soli e poi con l’aiuto di Raffaele abbiamo strappato le casse, potato le pianticelle e
preparato 370 ulivi da ripiantare. Dopo tre giorni e mezzo stanchi ma contenti di avere recuperato un
uliveto e di avere fatto felice Andrea abbiamo riposato la domenica andando a visitare Siracusa.
Notevole cittadina con parecchie cose da vedere: il museo Orsi, gli
anfiteatri greco e romano, l’orecchio di Dionisio, l’isola di Ortigia, i bagni
ebraici ecc.
Lunedì e martedì con l’aiuto di Massimiliano, Francesco, Raffaele e di
Moe (giapponesina coadiuvante l’agriturismo) abbiamo piantumato circa
duecento ulivi in nuovi filari e nei vuoti lasciati da quelli sradicati: scavo
con preparazione del buco, svuotamento della fitocella, messa a dimora
della piantina con bastone di bambù, rincalzo con la terra ed annaffiatura
con acqua da autobotte trainata da cingolato. Le rimanenti pianticelle
verranno successivamente piantate da loro rimboscando la collina alle
spalle dell’agriturismo. Nel frattempo abbiamo trovato anche il tempo di
realizzare un orto di circa 200 mq. zappando la terra, togliendo le
erbacce, preparando le aiuole, piantando
le piantine delle varie verdure acquistate
da Justyne, la compagna di Andrea, e
seminando le sementi esistenti. Così
abbiamo fatto felice anche Justyne che
avrà il suo orto per la produzione di
verdure fresche in questa terra
promessa con un clima tiepido e per lo
più soleggiato.
Abbiamo anche dovuto costruire una barriera con delle casse vuote per
impedire alle oche ed alle anatre di entrare nell’orto e divorare i germogli
tenerissimi delle piantine. Successivamente il tutto è stato bagnato a
dovere. Terra argillosa e molto fertile data la vicinanza al vulcano che
l’ha irrorata di tutti i sali necessari per ben produrre.
Stanchi ma felici il mercoledì abbiamo salutato Andrea, Justyne, Moe, i
cani, i gatti, le oche e le anatre e dopo una breve visita a Siracusa per
visitare quello che non eravamo riusciti a vedere la domenica, siamo
ripartiti da Catania con l’aereo che ci ha riportati nel freddo nord a casa.
Che bella esperienza!!! Abbiamo conosciuto della bella gente, operosa,
con idee nuove in un’isola rigogliosa e con una grande voglia di portare
avanti delle attività nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone.
Grazie di aver avuto questa opportunità.

Fausto e Carla (GasSesto)

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
DA SOYANA:
per un problema di invio ordine, la consegna dei prodotti Soyana slitterà di
una settimana; l’ordine verrà pertanto consegnata sabato 3 dicembre.

il Tavolo Produttori
DA CALZE ZAMBELLI:
mancano all'appello due campionari come da foto, che altro non sono che
dei normali raccoglitori A4 di colore azzurro.
Vi preghiamo cortesemente di effettuare una ricerca presso i vostri
associati per aiutarci a ritrovarli.

la Redazione

NOCCIOLE DI MAURO BASIGLIO:
come comunicato in precedenza è stato applicato uno sconto retroattivo
alle nocciole. Sulla fattura inviata ieri avete trovato uno sconto pari a 2.50
euro/kg contabilizzato per le consegne avvenute il 29 ottobre, 5, 12 e 19
novembre. Nel listino per la consegna di sabato 26 il prezzo risulta corretto
a 3.00 euro/kg al posto dei 5.50 euro/kg fin qui praticato.

la Redazione

QUESTI I TURNI DEL 25-26 novembre
SBANCALAMENTO VENERDì SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS PICCOLO e GASPACCIO
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: GASPENSA 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: LUMAGAS 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 alternativamente alle
8.00 o alle 9.00
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: AIRONGAS 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.

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 14-dicembre-2016 alle ore 21.00

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.

