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FINALMENTE L’ESTATE CI CONSEGNA
NETTARINE E SUSINE
In arrivo questa settimana quelle
di MAURIZIO DURANTI, un piccolo
produttore di Ravenna con una
storia inconsueta. Provenendo
dalla
campagna
romagnola
consegue il diploma di perito
agrario ma, non avendo alle spalle
una famiglia di tradizioni agricole
né terreni di proprietà, dopo alcune
brevi esperienze trova lavoro
all’ICE (Istituto Commercio Estero),
presso la cui sede di Milano
resterà per circa dieci anni. Nel
1994, con l’acquisto dei primi
terreni, inizia part time l’attività
agricola. E’ del 2005 il passaggio
definitivo al mondo agricolo, con
la conversione in biologico di tutte
le produzioni. Su 15 ettari di
frutteto produce ogni anno circa
1500 quintali tra pesche, nettarine,
susine, kiwi, mele, pere, ciliegie e
albicocche; 3 ettari di vigneti gli
consentono invece di conferire ogni anno alla cantina sociale 600
quintali di uve merlot, trebbiano e longanesi, per la vinificazione. La sua
azienda lo impegna attivamente, insieme agli altri membri della famiglia,
da febbraio a fine novembre. Aequos assorbe il 7% del suo fatturato, gli
altri principali clienti sono Apofruit e Canova (conosciuto col marchio
Almaverde bio), il Gas di Rimini e, infine, gli acquirenti di alcuni mercatini
bio.

Pietro per il Tavolo Produttori
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ANCHE IN VACANZA NON SI RINUNCIA AD
UNA COLAZIONE SALUTARE

La Redazione

PROGETTO EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE
“Nuovi Stili di vita e di consumo: i Gruppi di Acquisto Solidale”
L’anno scolastico appena terminato ci ha visti impegnati in progetti educativi di cui rendiamo conto con
questa breve relazione. I contenuti sono stati illustrati ai G.A.S. nei mesi precedenti attraverso il notiziario e le
occasioni di incontro (Tavolo Strategico e festa annuale). Hanno affrontato con modalità interattive e
laboratoriali i temi dell’ambiente, del consumo critico e degli stili di vita che stanno alla base dell’esperienza
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dei G.A.S. e della coop Aequos. Il progetto si è svolto prioritariamente nelle scuole elementari e medie e per le
superiori in due istituti: la scuola professionale di agraria a Genova; il liceo Legnani di Saronno.
Complessivamente sono state coinvolti una decina di istituti per 38 classi (con una media di 20/22 alunni/e
per classe) e 17 studenti del liceo Legnani iscritti nel progetto di alternanza scuola - lavoro (con 8 ore
didattiche in aula e 6 ore tra attività di sbancalo al magazzino e scassettamento in 4 G.A.S. saronnesi). Il
progetto si è concluso con molta soddisfazione del gruppo di gasisti che si sono impegnati e l’esperienza ha
trovato positivi riscontri nei commetti degli insegnanti e alunni/e .
Ecco alcuni commenti di seguito riportati:
● Dalle proff. delle classi II medie di Uboldo
“Le tematiche affrontate negli incontri, da voi ben strutturati, sono state molto interessanti e hanno contribuito
ad accrescere la consapevolezza dei nostri ragazzi su argomenti che, se anche trattati, di solito non vengono
approfonditi nei programmi da noi svolti. L’intervento è stato apprezzato dagli alunni delle classi, che lo hanno
giudicato piacevole e interessante: esso ha fornito utili spunti di riflessione , che sono poi stati ripresi in attività
realizzate successivamente in classe…
● I bambini/e, e gli insegnanti della scuola primaria D. Alighieri - Rescaldina
Le tematiche sono state riprese e approfondite in classe e, grazie alla fantasia dei bambini, l'esperienza è stata
documentata attraverso bellissimi disegni e cartelloni. I bambini si sono dimostrati partecipi e molto
interessati.
Ecco alcuni dei loro pensieri:
"Ho capito che i G.A.S. vogliono bene all'ambiente,lo rispettano perché scelgono prodotti biologici, di stagione e
a Km zero e rispettano anche i lavoratori" "La grande distribuzione non è amica dell'ambiente perché provoca
inquinamento, crea rifiuti con gli imballaggi e spreco di prodotti, perché li vuole tutti perfetti, invece ho imparato
che sono buoni anche se sono un po' meno perfetti" "Io ho detto ai miei genitori di comprare la verdura e la frutta
dai G.A.S. se ci tengono all'ambiente"
● Dagli Alunni/e del Liceo Legnani – Saronno
“In generale ciò che ho appreso durante gli incontri mi è sicuramente stato utile per iniziare ad apportare un
cambiamento alle mie abitudini quotidiane ed alimentari, comportandomi in maniera più etica nei riguardi
dell'ambiente e delle persone ed interrogandomi sui possibili effetti delle mie azioni, che anche se banali
possono avere un grande impatto sull'ambiente. Di ciò ho anche discusso con la mia famiglia spronandoli ad
adottare uno stile di vita più sostenibile, limitando gli sprechi e facendo acquisti più consapevoli e solidali.”

Per l’anno prossimo il gruppo ha deciso di consolidare la presenza nelle scuole elementari e medie
e investire più energie nelle scuole superiori anche con progetti di alternanza scuola – lavoro.
L’auspicio è che questa esperienza possa allargarsi agli altri G.A.S. della coop Aequos, ai quali non
mancheremo di fornire il supporto necessario. Affettuosi saluti

Danilo Villa per il Tavolo Formazione e Cultura

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
29 GIU.
PASTA FRESCA
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QUESTI I TURNI DEL 28 e 29 GIUGNO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASUSA e COOP. LA GINESTRA
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
 ASELLO e IL CARDO 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: G
 AS OLONA 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
 ASPACCIO 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
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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

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

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: 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
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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.
●

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.
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●

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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