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LA GITA DI AEQUOS
DA MARCHESINI DANIELE - 16 GIUGNO 2019

Si sono chiuse le iscrizioni per la gita annuale di Aequos che quest’anno vedrà come destinazione l’azienda di
Daniele Marchesini, nostro fornitore di albicocche. Purtroppo le grandinate dei giorni scorsi hanno causato
pesanti danni, Daniele ci ha trasmesso il suo sconforto "Non so se hai visto, domenica notte ho avuto una
grandinata da paura, sono KO" e alcune foto.
La nostra visita sarà ancora più importante per lui, ma anche per la nostra consapevolezza di consumatori
responsabili.

Il programma di massima:
●
●
●
●
●

7.30 partenza da Saronno (orari e luoghi di ritrovo, con possibilità di aggiungere altre tappe oltre a
Saronno, verranno confermati solo quando sapremo quali sono i GAS che parteciperanno alla gita);
arrivo a Colognola ai Colli: visita all’azienda agricola di Daniele.
12.30/13.00: trasferimento presso il ristorante/bar “Da Spillo”, in località Illasi per il pranzo
dopo pranzo: ritorno presso l’azienda agricola, chiacchierata con Daniele e passeggiata nel frutteto
16.30/17.00: partenza per rientro a Saronno. Arrivo previsto tra le 19.00 e le 20.00
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Per il pranzo potremo scegliere tra un menù classico e un menù vegetariano (quest’ultimo con due opzioni)
Quota di partecipazione
● adulti € 30,00 (pullman € 15,00 , pranzo € 15,00)
● bambini fino a 12 anni € 25,00 (pullman € 15,00 , pranzo € 10,00)
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre domenica 12 maggio, come indicato nell’apposita mail, e
comunque fino ad esaurimento dei 54 posti disponibili sul pullman. Le iscrizioni dovranno pervenire per GAS.

il Tavolo Produttori

PROGETTO “EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE”
Siamo giunti all’ultimo appuntamento, per quest’anno scolastico, nelle scuole primarie e alla nostra prima
esperienza con progetto inserito nel modulo di “alternanza scuola-lavoro” per le scuole secondarie.
Di seguito riportiamo le date e il progetto.

DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

30/05/2019

Vittorino Da
Feltre

CLASSE
5^

Banca delle
specialità

8.30 – 10.30

Luca
348 7335928

Liceo Legnani – Saronno:
PERCORSO DI CITTADINANZA ECONOMICA, ETICA ED INCLUSIVA
Modulo alternanza scuola e lavoro
TITOLO MODULO:  P
 er una Economia più umana!
Partecipanti: 17 studenti
PROGRAMMA

PRIMO INCONTRO: martedì 28 maggio

Danilo Villa - Franco Ferrario
orari 13.45 / 16.45

SECONDO INCONTRO: giovedì 30 maggio

Danilo Villa - Alberto Tamburini
orari 13.45 / 16.45

TEMI
●
●
●

presentazione del corso
“Globalizzazione e Cibo”
“L’attuale modello economico è sostenibile?”

TEMI
●
●

“Economia solidale e Solidarietà ambientale”;
“Impatto Ambientale”
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TEMI

TERZO INCONTRO: venerdì 31 maggio

●
●
●

Danilo Villa - Umberto Castagna
orari 13.45 / 15.45

“G.A.S. : pratiche di economia solidale”
“la Coop Aequos”;
prova d’ordine individuale

ORE ALTERNANZA
primo gruppo (max 7/8 persone)
venerdì 31 maggio: dalle ore 17 alle ore 19 presso il magazzino di Uboldo
sabato 1 giugno: dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede logistica dei G.A.S . saronnesi
secondo gruppo (max 7/8 persone)
venerdì 7 giugno : dalle ore 17 alle ore 19 presso il magazzino di Uboldo
sabato 8 giugno: dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede logistica dei G.A.S . saronnesi

Danilo per il Tavolo Formazione e Cultura


VISITA ALL’AZIENDA D'AMICO
(CAPPERI E MALVASIA)
E’ una realtà molto piccola che opera in un contesto da un
lato bellissimo e dall’altro molto difficile, sia per via del
contesto orografico che per consolidate abitudini legate
alla trasmissione della proprietà terriera, che hanno
parcellizzato enormemente gli appezzamenti produttivi
collocati a distanze anche importanti tra loro, la qualcosa
rende estremamente costoso tutto il ciclo produttivo. Va
da sé che visto sul posto, appaiono giustificati i prezzi
richiesti per i suoi prodotti; vi inoltro alcune foto del
cappereto, della calibratrice- vagliatrice, e della cantina,

purtroppo le vigne è stato impossibile visitarle perchè di
mattino c’è stata pioggia e nel primo pomeriggio era
impegnato con una degustazione - presentazione con
cittadini americani. Che dire? l’impressione mi è apparsa
positiva per le competenze del Sig. Salvatore dimostrate
nelle ore trascorse assieme, è stato per anni fiduciario
Slow Food ed ha contribuito - con altri - al rilancio della
produzione di Malvasia sull’isola, cosa che ha permesso di
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creare una piccola economia locale che contribuisce alla permanenza delle persone e soprattutto alla
manutenzione del territorio, bello ma molto fragile. In quanto ai capperi, crescono anche in modo spontaneo
ovunque sull’isola senza necessità di interventi particolari, da ciò si potrebbe pensare che la certificazione BIO
sia semplicemente un riconoscimento dello stato di fatto, di un prodotto presente qui da secoli.

Pietro del Tavolo Produttori

VIII IMBOTTIGLIATA DEI VINI NERIO CASSANI
Domenica 12 maggio si è svolta l’ormai tradizionale imbottigliata dei vini di
Nerio Cassani. Più di 5400 litri di vino (pari a più di 7200 bottiglie) sono
passate dalle damigiane alle bottiglie e di conseguenza alle nostre tavole.
Con la supervisione di Nerio in persona tutto si è svolto nel migliore dei
modi e, complice qualche bicchierino di vino assaggiato, tutto si è svolto
con estrema allegria e cordialità.
Il crescente successo di questa iniziativa trova il suo riscontro nei numeri:
1288 bottiglie nel 2012
5240 nel 2016
7156 nel 2019.
Quest’anno hanno aderito 28 GAS e dalle 10.00 alle 17.00 si sono
susseguite più di 150 famiglie che oltre ad imbottigliare si sono fermate
per trascorrere qualche ora in buona compagnia.

Paolo del Tavolo Produttori

L’incontro del Tavolo Qualità inizialmente
previsto per il 6 giugno è stato anticipato a
martedì 4 giugno stesso luogo e ora.
PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
18 MAG.

25 MAG.

1 GIU.

15 GIU.

OLIO

PASTA FRESCA

SOYANA

AMATRICE

SEMI di LINO

BERGAMOTTO

DER. MANDORLE
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QUESTI I TURNI DEL 17 e 18 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GARBAGAS e GAS 7 FONTANE
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
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASBUSCA 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 OFFICINA VARESE 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: C
 OOP. CIELO 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
dalle 8:30

alle 8:40

GAS 1

GAS 2

CISGASO

GASAMOS
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dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8:50

alle 9:00

GASABILE CHEGASINO

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

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

COOP. CIELO

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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Martedì 4 giugno 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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Tavolo Amministrativo: L
 unedì 11 giugno 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 12 giugno 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco 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

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:
●

CDA AEQUOS
cda@aequos.eu

Per tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa, o che vogliano invitare il Cda a
partecipare ai loro incontri, eventi, manifestazioni.
●

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.
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●

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.
●

TAVOLO INFORMATICO
informatico@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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