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PER MARINA E CRISTIANA SMURRA
l’agricoltura in Calabria è donna, biologica e

solidale
“Diminuire la dispersione di risorse ed educare ad un uso
intelligente dell’acqua. Trasformare gli agrumi per combattere
efficacemente lo spreco alimentare. Praticare un’agricoltura
sostenibile e rispettosa della terra e delle persone che vi
lavorano. Rispondere alla sfida tutta pedagogica di promuovere
nei consumatori una sana alimentazione. Contribuire a
raccontare attraverso la cucina gourmet che riconosce al
prodotto qualità e responsabilità sociale, una Calabria migliore.
Promuovere la rete. Sono, queste, le diverse sfumature
dell’impegno consolidato dell’azienda di Corigliano – Rossano
Biosmurra catturate, in questi primi mesi del 2021, da diversi
media nazionali ed internazionali. Sull’esperienza
imprenditoriale al femminile guidata dalle sorelle Cristiana e
Marina Smurra continuano a mantenersi accesi i riflettori.”

Per Cristiana Smurra il biologico è un approccio culturale, un
metodo che deve rispettare la biodiversità, le risorse che madre
terra ci ha donato, deve garantire giusto compenso per i
lavoratori e deve consentire di muoversi nella legalità. Sono tanti
i miti da sfatare. Innanzitutto che il biologico locale sia più
costoso rispetto a quello che troviamo negli scaffali dei
supermercati ma prodotto fuori dal Paese.

L’azienda Biosmurra, per produrre il succo di clementine, ha
trovato un metodo innovativo antispreco per gli agrumi, di cui
usa anche la parte esterna. È importantissimo perché in
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Calabria quella di clementine in biologico è la prima produzione regionale. Se ne producono così
tante, che a volte si svaluta il prodotto e alcuni a seconda dei prezzi preferiscono non raccogliere,
lasciar marcire i frutti sulla piante.

In molti – si legge nell’articolo L’Italia non rimarrà a gola secca di National Geographic - investono in
sistemi domestici o aziendali per la raccolta dell’acqua piovana. Un’azione che tanti cittadini possono
fare nei loro orti - spiega Marina Smurra, produttrice di clementine e limoni di Rossano, che da anni
lavora per usare la nebulizzazione per minimizzare il consumo idrico.

Articolo tratto da Repubblica.it
La Redazione

SABATO 1 MAGGIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 1 maggio … fino al 4 i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

TUTTO: ma si è festeggiato il I maggio e non è stato segnalato nulla in particolare.

● non sono soddisfatti di:

ARANCE VALENCIA calibro 10 di Agrinova: marciume,

LIMONE PRIMOFIORE di Agrinova: peso inferiore al dichiarato,

FRAGOLE di Lunella: peso inferiore al dichiarato,

ZUCCHINE di  Lunella: marciume.

Il Tavolo Qualità

LETTI PER VOI
→Petti, maxi sequestro di conserve di pomodoro: prodotti extra-UE venduti come 100% italiani,

secondo gli inquirenti. La replica dell’azienda.

PROSSIME CONSEGNE
8 MAGGIO 15 MAGGIO 29 MAGGIO
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VINO NERIO PASTA FRESCA FARINA

SOYANA

MOZZARELLA

QUESTI I TURNI DEL 7 MAGGIO e 8 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 16.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
DIPENDENTI DI AEQUOS e SBANCALATORI SENIOR

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: OLTRESTAZIONE. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 7.15 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBUSCA 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 CAVARIA
Gas di turno: GASOLONA 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 SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45

Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTABIEN / GASDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono
passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.

Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GRUPPO CdA e SBANCALATORI SENIOR con ritrovo per questo gas alle ore 6.45 in via Enrico
Fermi 260 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

alle 7:50 GASAMOS

alle 8:00 CISGASO

alle 8:10 MIGASO

alle 8:20 GASPITA

alle 8:30 GASLOCO

alle 8:40 COOP. CIELO

alle 8:50 GASINISTI

alle 9:00 AIRONGAS

alle 9:10 GASNOSTRO

alle 9:20 CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 9:30 SARGASS

alle 9:40 GAS PICCOLO

alle 9:50 ROVELLASGAS

alle 10:00 GASIAMOCI

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE

IMPORTANTE
Abbiamo urgenza di recuperare:

→LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO)
⇪(SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS)

E vi chiediamo di rendere sempre:

→I TERMOBOX puliti (solo quelli di LATTE e YOGURT)

→I SIBERINI e le →CESTE DEL PANE
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SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:

CDA AEQUOS
→cda@aequos.bio 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.bio Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti

al notiziario.

TAVOLO QUALITÀ
→qualita@aequos.bio 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.bio 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.bio 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.bio Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni

logistiche sulle distribuzioni.

TAVOLO COMUNICAZIONE
→comunicazione@aequos.bio 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.bio 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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