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ORDINE PRODOTTI AL BURRO DI KARITÈ
Apriamo anche quest’anno l’ordine a sostegno dei progetti delle donne del villaggio di Boussouma in Burkina
Faso, purtroppo lo scorso anno il covid ha raggiunto anche questo villaggio sperduto bloccando le attività e
impedendo così lo sviluppo dei progetti in corso. L’ordine chiuderà domenica 10 ottobre per consegna il 30
ottobre assieme al fresco, e verrà fatturato direttamente da SMOM ai singoli gas. Confidiamo che l’ordine di
quest’anno possa consentire la continuazione dei progetti per migliorare le condizioni di vita e di lavoro

Pietro per il tavolo produttori

REDDITO ALLE DONNE DEL BURKINA FASO
Report missione a Boussouma agosto 2021

Gouem Soulymane dell’associazione SMOM è tornato dall’Italia, nel suo villaggio a Boussouma in Burkina
Faso per monitorare e sostenere le attività di sviluppo socio economico. Da diversi anni la lavorazione delle
noci dell’albero del Karitè e del pomodoro fornisce a oltre 100 donne un reddito aggiuntivo. Il gruppo delle
donne produttrici di sapone lavorano nella nuova e ampia saponeria. Lo sviluppo e il successo del progetto ha
portato, in questi anni, a produrre, ed in gran parte esportare, oltre 100.000 saponette ottenute dalla
trasformazione del burro di karitè.

La costruzione di una vera saponeria, con ambienti distinti
per ogni fase lavorativa, ha consentito di migliorare le
condizioni di lavoro e la qualità dei prodotti. Si sta
sostituendo l’utilizzo della plastica nel confezionamento dei
saponi, ma il reperimento della carta non è cosa facile in un
villaggio africano. La costruzione della ‘Maison du Karité’
consente a 45 donne di produrre il Burro di Karité in
condizioni igieniche adeguate. Entrambe le ultime due
costruzioni sono state realizzate grazie al contributo
economico della ‘ditta Trafiltubi’ che da anni sostiene
l’associazione delle ‘Femmes Actives de Boussouma’.
L’esperienza di Boussouma è da sostenuta e oggetto di
studio dagli enti governativi di sviluppo burkinabé.

Con i guadagni della vendita dei saponi 2020 si sta provvedendo a far costruire un serbatoio e la
canalizzazione dell’acqua che consentirà di avere l’acqua direttamente nel centro produttivo e poter coltivare 1

1

http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/?ref=ts&fref=ts


ettaro di terreno di proprietà del centro. Le attività produttive
sono iniziate nel 2010 e promuovono emancipazione sociale ed
economica, attraverso l’acquisizione di nuove competenze e il
lavoro. Tutti i prodotti realizzati in questo sperduto villaggio,
privo di strade ed energia elettrica, sono commercializzati nella
capitale Ouagadougou o esportati in Europa. Questo intervento
è diventato in pochi anni un esempio di sviluppo sostenibile,
meta di missioni governative, gruppi di donne per la formazione,
di ong, oggetto di servizi televisivi e dell’interessamento diretto
del Presidente della Repubblica del Burkina Faso che ha voluto
finanziare il rifacimento del tetto crollato per un tifone. Le
attività realizzate a Boussouma hanno dimostrato che pur in
condizioni ambientali e sociali estreme si può superare
l’economia informale di sussistenza dei villaggi sud sahariani
valorizzando le risorse umane ed ambientali presenti. Nel corso del 2020 l’associazione ha esportato 2
tonnellate di saponi artigianali, 15.000 confezioni di salsa di pomodoro e 200 kg di Burro di Karité. Nel corso
dell’anno si è generato reddito diretto per oltre 100 donne e indiretto per altre 200 famiglie fornitrici delle
materie prime. L’emancipazione sociale acquisita con le competenze lavorative ha migliorato la loro qualità
della vita. Le risorse economiche provenienti dalla vendita dai derivati delle noci del Karité in Italia, consente
loro, di avere risorse aggiuntive per il loro budget familiare e per i futuri investimenti strutturali associativi
programmati. I prossimi obiettivi saranno: la fornitura al centro di 60.000 bottiglie per il confezionamento della
passata di pomodoro e portare nel centro anche il confezionamento finale del burro di Karité. Non sarà facile
poter spedire il Burro di Karité già confezionato nelle confezioni finali per le insidie termiche e meccaniche del
lungo trasposto. Dalle iniziali strade sterrate burkinabé ai voli aerei con scali in aeroporti africani Naturalmente
le donne dell’associazione ringraziano le volontarie italiane e coloro che commercializza i loro prodotti,
consentendo loro di avere un reddito, e aumentando la loro capacità di resilienza in un territorio povero di
risorse ambientali, in cui spesso debbono crescere i figli in assenza di una figura genitoriale maschile
espatriata o assente.

SBANCALAMENTO DEL VENERDÌ
FINALMENTE È GIUNTO IL MOMENTO tanto atteso da tanti GAS di riprendere l'attività di sbancalamento del
venerdì.

Lo faremo sempre nel rispetto delle più scrupolose norme anti-Covid, per questo si è deciso che parteciperà un
solo GAS alla volta e lo farà con 4 gasisti che si uniranno ai dipendenti di Aequos e agli Sbancalatori senior.
L'orario richiesto è dalle 17.00 alle 21.00 circa.

Si raccomanda:

·         L'uso della MASCHERINA
·         Di esibire all'addetto che vi accoglierà all'ingresso del magazzino il GREEN PASS

Il calendario di partecipazione è il seguente:
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VENERDÌ ore 17.00 - 21.00
8 OTTOBRE MIGASO

15 OTTOBRE OLTRESTAZIONE

22 OTTOBRE GASABILE SGAS

29 OTTOBRE GASUSA

5 NOVEMBRE GASTA BIEN

12 NOVEMBRE GASDOTTO

19 NOVEMBRE GASABILE SUD

26 NOVEMBRE GARBAGAS

3 DICEMBRE GASPITA

10 DICEMBRE GAS LOCO

17 DICEMBRE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Non vediamo l'ora di poterci rincontrare… a venerdì

Paolo per il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Come far mangiare frutta e verdura ai bambini? Dai giochi ai fornelli, i consigli della Child

Feeding Guide.

SABATO 2 OTTOBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 2 ottobre … fino al 5 ottobre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

SPINACI di Claudio Bianchi: buon sapore e tenerezza,
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● non sono soddisfatti di:

LATTUGA GENTILE de L’Ambiente Naturale: marciume.

Ricordiamo a tutti di utilizzare borse termiche e “siberini” in ogni fase della distribuzione,
dal centro logistico fino a casa.

Il Tavolo Qualità

PROSSIME CONSEGNE
9 OTTOBRE 16 OTTOBRE 23 OTTOBRE

SOYANA FREEDHOME MOZZARELLA

SALE PASTA FRESCA ERBE OFFICINALI

MOZZARELLA SEMI LINO e GIRASOLE

PPDO - La Ginestra

TURNI DEL 8 e 9 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e MIGASO

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SUD. 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: GAS 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 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
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Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTA BIEN / 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: GASIAMOCI/GASPACCIO con ritrovo per questo GAS alle ore 7.30 in via Enrico Fermi 260 a
UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas⇩

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/GASPACCIO

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE
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Abbiamo URGENZA di recuperare:

LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE
(NO LEGNO, E 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

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.
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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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