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IN GITA TRA LE ALBICOCCHE
DI DANIELE MARCHESINI
“malgrado tutto… resisto”
Domenica 16 giugno siamo andati in 96 a conoscere
Daniele Marchesini, a Colognola ai Colli in provincia di
Verona, e la sua azienda, biologica dal 1992, dalla quale
acquistiamo le albicocche. Daniele ci ha dedicato ben
volentieri la sua giornata, durante la quale ci ha raccontato
come si prende cura delle sue piante, cercando di agire
sempre di più in modo naturale, limitando anche l’utilizzo di
strumenti ammessi dai disciplinari dell’agricoltura
biologica, come ad esempio il rame. Ci ha spiegato come
autoproduce un “rivitalizzante” del terreno, a base di lievito
madre (e successivamente arricchito con pane biologico),
messo a fermentare in acqua con una piccola dose di sale.

La soluzione prodotta dalla fermentazione viene poi
utilizzata in parte per irrorare il terreno ed in parte come
innesco per una nuova produzione del “rivitalizzante”.
Come concime usa solo compost di legna e non letame;
come trattamento per alcune malattie usa un estratto di
semi di arancio amaro; per stimolare invece le fisiologiche
difese naturali delle piante contro le malattie le spruzza
con una soluzione contenente dei derivati dell’esoscheletro
dei crostacei. Le piante sono mantenute basse, per poter
lavorare senza scale, tutelando la sicurezza dei lavoratori.
Dietro questi accorgimenti c’è la sapienza di generazioni,
passata di padre in figlio. Ma, su tutto questo si inserisce il
clima, sempre più imprevedibile. Daniele ce ne ha fatto
toccare con mano l’effetto portandoci in mezzo a filari di
albicocchi, stracarichi di frutti letteralmente butterati da un’importante grandinata che ha portato in brevissimo
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tempo uno strato di ghiaccio sul terreno di 25
centimetri di spessore. La grandine non ha provocato
solo danni ai frutti, ma anche a molti rami, che hanno
prodotto una specie di resina come reazione alla
lesione. E’ il pianto dell’albero ferito! Le abbiamo
assaggiate quelle albicocche rovinate dalla grandine:
buonissime! Piangeva proprio il cuore nel vedere quel
disastro! Frutti originariamente splendidi, ora quasi
invendibili. Soprattutto considerando che l’albicocco
alterna un anno di produzione piena ed uno di
produzione scarsa o assente. Questo era l’anno della
produzione piena. Daniele oggi ci offre l’opportunità
di essere coerenti ed esercitare pienamente la nostra
S di SOLIDALE. Dietro un’albicocca, che in un attimo
mangiamo e diamo per scontato che ci sia, c’è una
storia di anni di lavoro e di studio, per cercare di
capire ogni giorno quale sia il modo migliore per
garantire qualità, basso impatto ambientale e sopravvivenza della propria famiglia che dipende dal risultato di
quel raccolto. L’acquisizione di una piena consapevolezza di cosa c’è dietro i prodotti che acquistiamo è un
obiettivo che tutti ci dovremmo porre.

Valeria di Gasusa

CONVOCAZIONE GRUPPO STRATEGICO
Martedì 25 giugno presso l’Oratorio di Saronno in via Legnani, 1
è convocata la riunione del Gruppo Strategico
allargato anche ai tavoli di lavoro ed a chiunque altro vorrà partecipare con spirito costruttivo. Obiettivo della
riunione è quello di condividere insieme le linee guida per il prossimo triennio. Noi come Consiglio ci stiamo
dando una visione comune di quello che ci aspettiamo Aequos sia alla fine del nostro mandato. Riteniamo
fermamente che più alta sarà la condivisione di questa visione e maggiore sarà la probabilità che con
l’impegno e le energie di tutti riusciremo a realizzarla. Come sapete da tempo il mondo dell’economia solidale
è in difficoltà, noi (e pensiamo a tutti i membri dei Gas e delle Cooperative Sociali, etc.) con Aequos e con il
nostro lavoro sul territorio abbiamo saputo dimostrare che i sogni possono essere realizzati e abbiamo dato il
nostro contributo e sostegno a questo mondo in cui tutti profondamente crediamo. Riteniamo che in questo
momento il ruolo operativo, strategico e di testimonianza (di Aequos e di tutti noi) sia ancora più importante di
prima e vogliamo insieme a voi e tramite voi agire per continuare a sostenere il sogno di un’economia che
funziona, che sa operare, ma che lo fa basandosi su valori di solidarietà, di equità e di rispetto dell’ambiente.
La serata sarà così organizzata:
ore 19.45
ore 20.45
ore 21.15
ore 22.00
ore 22.45
ore 23.30

Ritrovo per un breve momento di convivialità insieme (Aequos metterà a disposizione pizze e
focacce e una macedonia, ognuno potrà portare qualcosa da condividere)
Avvio della serata: breve illustrazione della situazione e proposta della vision e obiettivi
Lavoro in piccoli gruppi con l’obiettivo di definire le domande da proporre al CdA e condividere le
opinioni in merito alla vision
Le domande emerse nei gruppi vengono poste al CdA
Discussione e approvazione della vision eventualmente modificata
Chiusura

Certi della vostra fattiva presenza Vi aspettiamo carichi di idee ed energia.

Il

CdA
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MISURIAMO LA QUALITÀ
per migliorare la relazione con i produttori

Partendo dall'idea che le segnalazioni di qualità sono uno strumento fondamentale nel rapporto con i
produttori di Aequos e che maggiori segnalazioni abbiamo, più possiamo essere incisivi e credibili, anche per
quest'anno abbiamo pensato di avviare una raccolta straordinaria di dati riguardanti la frutta e la verdura. Si
tratta di un passo importante che si va ad aggiungere alle diverse azioni che la Cooperativa avvierà per
invertire la riduzione degli ordini registrata negli ultimi due anni. La raccolta, che prenderà il via il 15 giugno, ci
accompagnerà fino alla fine dell'anno e coinvolgerà tutti i GAS di Aequos. In questo modo copriremo
pressoché tutto il listino annuale, avremo informazioni riguardanti tutti i produttori e ciascun GAS avrà modo di
partecipare attivamente ed esprimere il proprio parere. Chiediamo a ogni di GAS di fare la rilevazione per 2
settimane consecutive (se possibile in base alla frequenza di acquisto) a partire dalla data indicata sul
calendario (es. GAS xj, il calendario indica come data 15/06, le rilevazioni riguarderanno i prodotti distribuiti il
15 e il 22 giugno. Se in una delle 2 settimane il GAS non acquista, effettuerà una sola segnalazione). Il
calendario sarà disponibile sul sito della Cooperativa e verrà inviato a tutti i referenti qualità dei GAS. Per
semplificare l'attività di segnalazione, che avverrà mediante il solito modulo elettronico, sarà sufficiente che
ciascun GAS segnali i 2 migliori e i 2 peggiori prodotti ritirati quel sabato. La valutazione sarà relativa
all'aspetto esteriore dei prodotti e sarà effettuata durante la distribuzione. Eventuali problematiche o
apprezzamenti da parte dei gasisti al momento dell'utilizzo verranno segnalati come da prassi. Chiediamo
l'accortezza di inserire nel campo "Note" la frase "rilevazione straordinaria". In caso non sia possibile
individuare nessun prodotto in particolare, alimentate il modulo con la segnalazione di "Nulla da segnalare", in
modo che, in ogni caso, possiamo avere un'idea di quanti GAS stiano collaborando all'iniziativa.
Come sempre, per qualsiasi necessità, potete scrivere a qualita@aequos.eu. Grazie a tutti.

Danilo per il Tavolo Qualità
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
22 GIU.

29 GIU.

FONTINA

PASTA FRESCA

FARINE

QUESTI I TURNI DEL 21 e 22 GIUGNO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
CISGASO 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
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 AS BUSCA c
 on 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: H
 APPY GAS 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

4

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: R
 OVELLASGAS 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

GASABILE CHEGASINO

GASPITA

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

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

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
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 11 luglio 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 16 luglio 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 17 luglio 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.
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●

TAVOLO QUALITÀ
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.
●

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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