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LEZIONI DI FUTURO
CONVERSIONE ECOLOGICA DELLA PRODUZIONE
STILI DI VITA E DI CONSUMO
17 novembre, Saronno
La prima rivelazione di un pomeriggio domenicale speso
bene è stata la sala piena, segno di gradimento per i temi
proposti. I lavori sono iniziati con i saluti di Franco
Ferrario che con la citazione “ la cultura mangia la
strategia a colazione” ha inteso sottolineare il senso
dell’iniziativa. Matteo Lucchelli, che ha presieduto lo
svolgimento del seminario, ha ricordato le finalità del
ciclo “Lezioni di Futuro” di cui l’evento fa parte. Poi la
parola è passata ai relatori. Mario Agostinelli, che
insieme a Guido Viale ha partecipato alla stesura del
documento <<Un’alleanza per il clima, la Terra e la
giustizia sociale>> (sottoscritto da 200 personalità del
mondo culturale, scientifico, sociale e religioso), nella sua

esposizione ha toccato diversi aspetti: la critica
dell’antropocentrismo, la cultura dello scarto, il degrado
sociale, il deterioramento della vita, l’ecologia integrale e
altri. Temi presenti nella enciclica sull’ambiente “Laudato
sì” con cui il gruppo si è confrontato. Ha insistito molto,
anche nel dibattito, sul concetto di ecologia integrale
intesa come un nuovo umanesimo che non si concepisce
separato dalla natura ma riconosce di essere
interconnesso, di essere parte di un tutto e non più
“un’umanità dominante”.
Alberto Tamburini ha illustrato la situazione
dell’agricoltura che contribuisce per un 10% delle
emissioni totali di gas. Ha anche spiegato quanto
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l’agricoltura, per inclinazione, è sempre impegnata ad adattarsi alle condizioni climatiche (per esempio
cercando di gestire meglio l’acqua) e da qualche anno, per la presenza e la crescita del settore biologico,
l’agricoltura convenzionale apprende metodi e tecniche che permettono di diminuire l’uso dei fertilizzanti
chimici. Ma le maggiori conseguenze dell’aumento del clima in agricoltura ricadono sui paesi più poveri, già
esposti alla desertificazione delle proprie terre fertili, e avvantaggia quelli più ricchi che stanno a nord del
pianeta (i paesi occidentali).
Guido Viale ha indicato tre avversari che si contrappongono
ad una vera conversione ecologica:
●
●
●

il mito del PIL che si sostanzia nel mantenere intatto
lo stile di vita occidentale;
la concentrazione di potere (economico - produttivo)
in pochi centri;
il disperante atteggiamento delle persone che dicono
di non poter far nulla per cambiare quanto sta
avvenendo.

Citando Alex Langer, che per primo ha coniato il termine
“conversione ecologica” (sostenendo che arriverà quando
sarà desiderata), ha indicato nel cambiamento personale,
oltre che delle strutture produttive, la via per cambiare
modello. Via che chiede di schierarsi e confliggere (con
metodi non violenti) con l’attuale sistema. Per uscire dalla
crisi nella quale si trova l’umanità occorre diffondere
pratiche che orientano verso un’economia trasformativa.
Pratiche come quelle dei G.A.S., dei DES e di altre realtà
sociali che però sono chiamate a fortificarsi insieme dentro
una rete di rapporti sociali capaci di promuovere la
trasformazione. Lo spazio dibattito ha arricchito la
discussione. Si è parlato della difficoltà del mondo del lavoro
e del sindacato ad assumere questi temi, delle migrazioni
quale specchio di una disuguaglianza socio-ambientale,
dell’importanza della sobrietà e di molto altro ancora. Al
termine dell’incontro ci siamo dati appuntamento nei
prossimi mesi per capire cosa possiamo ancora fare come
G.A.S. per dare più forza alla necessità di una conversione ecologica, rendendola desiderabile oltre che
doverosamente giusta.

Danilo per il Tavolo Formazione e Cultura

Tutto il materiale del convegno è scaricabile in pdf dal sito della Cooperativa →AEQUOS
In alternativa →Materiale Convegno Lezioni Di Futuro
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FREEDHOME: ORDINE NATALIZIO
Come avrete visto, è aperto l'ordine solidale natalizio Freedhome - Creativi Dentro, che ci propone una serie di
prodotti dell'economia carceraria. Tante le Cooperative presenti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

BRUTTI E BUONI: casa circondariale di Brissogne, Aosta (torcetti)
DOLCI SOGNI LIBERI: casa circondariale di Bergamo ( panettoni)
BANDA BISCOTTI: casa circondariale di Verbania (biscotti)
RIO TERA' DEI PENSIERI: casa circondariale femminile di Venezia (cosmesi)
NAZARETH: casa circondariale di Cremona (trasformati da ortaggi)
LAZZARELLE: casa circondariale femminile di Pozzuoli (caffè, tè e tisane)
CAMPO DEI MIRACOLI: casa circondariale di Trani ( taralli)
L'ARCOLAIO: casa circondariale di Siracusa (paste di mandorla, preparato per latte di mandorla e spezie)
SPRIGIONIAMO SAPORI: casa circondariale di Ragusa (torroni)
Nel listino cosmesi (cooperativa Rio Terà dei Pensieri) vi segnalo
una novità di questo ordine, il libro "Al Femminile", che racconta il
carcere al femminile. Nell’anno in cui compie 25 anni di impegno
ed attività nella Casa di Reclusione Donne della Giudecca, la
Cooperativa ha voluto valorizzare il proprio percorso,
contraddistinto da una spiccata attenzione per la qualità e la
bellezza, esteriori ed interiori. Così è nato “Al femminile“, libro che
esalta le bellezze esteriori delle donne e ha lo scopo di finanziare
un nuovo progetto rivolto alla cura della bellezza interiore: un
Centro d’Ascolto per detenuti/e ed ex detenuti/e in memoria di
Raffaele Levorato, fondatore della Comunità.
A questo link potrete trovare ulteriori informazioni sul libro:
→Al Femminile che vi invito a leggere.
Capirete che non si tratta di un libro qualsiasi. Come sapete, la
Cooperativa Rio Terà dei Pensieri si trova a Venezia. Consapevoli
delle condizioni in cui versa la città in questi giorni, abbiamo
chiesto a Liri Longo, responsabile di Rio Terà, di raccontarci con le
sue parole ciò che lei e i suoi concittadini stanno vivendo. Ecco il
suo racconto, che vogliamo condividere con voi:

"In questi giorni ho visto amici e conoscenti piangere e lottare. Lo strazio di chi ha perso molto se non tutto. Si è
salvato qualcuno tra case e attività? Ben pochi credo. Ce la faremo. Siamo una città piegata e piagata dall'incuria
e dalla avidità. Voglio testimoniare però anche qualcosa che non troverà spazio nei media, impegnati ad
inseguire i personaggi politici in giro per la città: tantissime ragazze e ragazzi che chiedevano a cittadini e
negozianti se avessero bisogno di aiuto. Era un continuo via vai di giovani con i guanti da lavoro che
trascinavano sacchi o spingevano pesanti carrelli carichi di spazzatura. Finito un negozio, un supermercato, un
ristorante, un antiquario, la farmacia o un bar passavano al successivo senza sosta. Alcuni nelle calli interne
erano dentro le case intenti a spostare mobili e suppellettili. In questa giornata che poteva essere di grande
sconforto per l'apocalisse successa, ho visto un qualcosa che non mi aspettavo. Ho visto il futuro di questa
nostra Serenissima Città, un futuro bello, forte, educato, colorato e solidale. Grazie ragazzi, da oggi so che la
nostra Venezia è in ottime mani" L
 iri

L'ordine Freedhome chiuderà domenica 24 novembre e la consegna sarà sabato 14 dicembre.
Grazie a tutti per la solidarietà che, siamo certi, saprete e sapremo dimostrare ancora una volta.

Simona per il Tavolo Produttori
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LETTI PER VOI
“Al Politecnico di Milano in un convegno per approfondire la tematica delle emissioni legate alla mobilità
dell'auto: per il bene del pianeta c’è bisogno di un "approccio multisoluzione". Con Mazda e Toyota, docenti e
specialisti del settore per fissare un punto sull'inquinamento effettivo dell'auto dalla produzione all'utilizzo finale”
→Auto elettrica vs diesel e benzina, emissioni?

NOTIZIE DAI PRODUTTORI
LUNELLA: da Claudio un aggiornamento
fotografico sulle nostre future fragole

RONCAGLIA: Paola e Davide ci avvisano che i Kaki

Baby Giulia sono esauriti e molti di quelli rimasti sono

troppo maturi per poter affrontare un viaggio pertanto
potrebbe essere che qualche GAS rimanga senza
questa delizia. Ma non ci sono solo cattive notizie: per
qualche settimana (forse non più di 3 o 4 - dipende da
quanto ordinato) troveremo in listino le fantastiche
mele Runzè, una varietà tradizionale piemontese
piccolina ma croccante e saporita!

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
23 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

7 DICEMBRE

14 DICEMBRE

SAPONI SOLIDALI

OLIO

MOZZARELLA

PANETTONI CELIM

CARNE BIANCA
POLLO

SOLIDALE
AMATRICE

FARINA

FREEDHOME
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SOYANA

DETERSIVI

FONTINA

CAPPERI

QUESTI I TURNI DEL 22 e 23 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE A.P.S SGAS e GAS ORAGO
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 OFFICINA VARESE 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: S
 ARGASS con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 i n 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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

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

GASINISTI

SARGASS

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: Venerdì 22 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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Tavolo Amministrativo: M
 artedì 10 dicembre 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 11 dicembre 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.
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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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