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Come Cooperativa Aequos siamo giunti al secondo capitolo delle nostre Lezioni di Futuro e secondo evento
che riguarda la tematiche del cambiamento climatico. Con questo primo volantino vogliamo invitare tutti a
segnarsi la data sul calendario, ma soprattutto ad aiutarci a diffondere l'iniziativa a tamburo battente a tutte le
mailing list che ritenete interessabili! Produttori, RES, DES, e anche tutte le liste interne alle varie cooperative,
altre cooperative e associazioni sensibili al tema, cittadini, newsletter e chiunque riteniate interessato e
sensibile al tema.A breve definiremo il programma, ma posso anticipare che parleremo dell'effetto del
cambiamento climatico su giustizia sociale, conversione economica e agricoltura con dei grandi esperti!
Grazie mille per l'aiuto, siete la nostra cassa di risonanza!

Matteo del Tavolo Formazione e Cultura

PRODOTTI SOLIDALI DI AMATRICE
Apre in questi giorni l'ordine con il GPS (Gruppo Produttori Solidali Amatrice), la cui consegna è prevista a fine
novembre. Sarà l'ultimo ordine dell'anno con loro, quindi pensatelo come un'occasione per gli acquisti natalizi:
un modo per far gustare ad amici e parenti, oltre che per mettere sulle nostre tavole, buoni prodotti col valore
aggiunto della SOLIDARIETÀ! Purtroppo la situazione nei territori colpiti dal sisma non è migliorata, ma i nostri
produttori non mollano e continuano a lavorare con caparbietà, affrontando non solo i disagi provocati dal
terremoto, ma anche i mutamenti climatici che, come in molti altri territori, hanno danneggiato le coltivazioni e
causato problemi agli allevatori. Acquistare i loro prodotti non è solo un sostegno economico ma, soprattutto,
dare un forte segnale di speranza perché possano continuare a contare su di noi. E lo dice chiaramente in
questo video Fabio Guerci, uno dei nostri produttori della zona.→POSTERREMOTO: Aiutiamo l’economia dei
territori colpiti dal sisma a ripartire

Angela e Maurizio

CHIUSO IL PRIMO ORDINE DEI POLLI
Domenica 8 settembre, una delegazione di Aequos ha
visitato l’Azienda Agricola IL CAPPONCELLO, condotta da
Gabriele e Vanessa, due giovani del nostro territorio che
anni fa decisero di trasferirsi e impiantare l’attività. Durante
la visita a tutta la struttura abbiamo posto una lunga serie
di domande tecniche inerenti le modalità di gestione,
macellazione e confezionamento degli animali, il tipo di
alimentazione utilizzata e l’eventuale utilizzo di medicinali;
attraverso i colloqui abbiamo constatato la notevole
competenza di Gabriele derivata dalla sua esperienza
lavorativa in azienda produttrice di alimenti per animali.
Stanno effettuando il passaggio dall’ente certificatore
Suolo e Salute a CCPB , inoltre stanno procedendo per
ottenere la certificazione ANTIBIOTIC FREE, cosa
importantissima in quanto anche nel biologico sono
ammessi e IL NON USO aiuta a tutelare anche la nostra
salute.
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RICORDIAMO LA MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ORDINI
Avranno cadenza MENSILE: apertura verso inizio mese, chiusura attorno alla metà e consegna ULTIMO
SABATO assieme al fresco, i prodotti saranno già suddivisi per FAMIGLIA, ma per far ciò ogni referente dovrà
inoltrare l’apposito modulo compilato a Vanessa
→poggionesotto@libero.it il lunedì che segue la chiusura dell’ordine.
DIVERSAMENTE I PRODOTTI IN CONSEGNA NON SARANNO DIVISI PER FAMIGLIA ma raggruppati per GAS.
Nello specifico questa operazione l’avreste dovuta fare lunedì.

il Tavolo Produttori

MIELE, ANCORA UN ANNO DIFFICILE
Anche il 2019 si è dimostrato un anno molto difficile per la produzione del miele ed in particolare per quello
d’acacia, che ha subito notevoli perdite se non addirittura l’azzeramento totale della produzione in molte zone
del nord Italia. L’andamento climatico scarso di acqua nel mese di Marzo, seguito da un Aprile ed un Maggio
particolarmente capricciosi non hanno consentito alle api di raccogliere sufficiente nettare per produrre il
miele. Il risultato: da parte del nostro produttore IL SENTIERO (alta Lombardia) il raccolto per il 2019 è crollato
con punte di totale azzeramento, i mieli che troveremo ancora a listino sono della produzione dello scorso
anno e saranno disponibili sino ad esaurimento. Mentre APE FELICE (basso Piemonte/Liguria) è riuscito ad
avere una produzione più che sufficiente. Quindi non avremo problemi nell’avere i suoi prodotti a listino. Questi
continui sbalzi climatici e stravolgimento del ritmo delle stagioni si riflettono, logicamente, in maniera negativa
sulle nostre amiche api che non riescono più a trovare il nutrimento per la loro sopravvivenza quindi
diminuendo drasticamente la quantità di miele che possiamo sottrarre a loro per il nostro utilizzo.

Donatella del Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Perché mangiare la frutta: tutti i preziosi nutrienti che apporta raccontati da Günther Karls Fuchs

di Papille Vagabonde
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QUESTI I TURNI DEL 18 e 19 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS DOMODOSSOLA il sogno di Danish e LUMAGAS
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 7 FONTANE 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 OLONA con ritrovo per questo gas alle ore 9
 .15 a Cavaria in via Matteotti 238.
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
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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

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

dalle 9:50

GASPITA

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 7 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 13 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 10 dicembre 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
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.
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●

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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