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COM’È STATO “ANDAR PER CAMPI”

Lo scorso 4 novembre si è tenuto il primo incontro
del nuovo ciclo di webinar della Cooperativa Aequos
dal titolo “Andar per Campi”, ispirato dal desiderio di
(ri)conoscere i nostri produttori, a due anni ormai
dall’ultimo incontro durante la festa di Aequos.
Il numero di gasisti collegati online è stato elevato
dall’inizio (siamo arrivati anche a 90 persone),
sinonimo di attenzione e curiosità. La realizzazione
di questo nuovo ciclo è stata possibile grazie alla
collaborazione tra i principali Tavoli della nostra
Cooperativa: Formazione e Cultura, Produttori,
Qualità, Informatico: un bell’esempio di rete esteso
anche ai due protagonisti della serata: Cristiana di
Biosmurra, produttrice di clementine e mandarini, e
Davide di Roncaglia produttore di mele e kiwi.
Cristiana Smurra ha parlato della realtà di Rossano
Calabro, dove è presente la sua azienda da oltre 30
anni: una decina di ettari coltivati prevalentemente a
splendide e dolcissime clementine.

A questo si aggiunge il continuo tentativo di portare
un nuovo modello in una realtà diversa che la
circonda, modello basato sul rispetto per
l’ecosistema e per le persone, a difesa della legalità e
del lavoro regolare. Dall’altra parte dell’Italia, ecco
Davide Bianciotto dell’azienda Roncaglia situata a
Bricherasio, all'imbocco della Val Pellice in Piemonte,
dove negli anni 60 i suoi nonni hanno deciso di
avviare un’attività agricola comprensiva anche di
allevamento di capi di bestiame; negli anni 70, la
svolta con la decisione di impiantare meleti (ad oggi
circa 70 varietà).

Anche per lui è stato fondamentale il concetto di rete
con le altre realtà agricole della zona, che diventa
una precisa scelta allo scopo di valorizzare insieme

ad altri soggetti il proprio territorio; affascinante la
cura per l’ecosistema, al punto da limitare quanto più
possibile gli interventi, concimazioni o trattamenti,
ammessi in agricoltura biologica. Da parte di
entrambi i protagonisti della serata emerge
freschezza, determinazione nel portare avanti le loro
aziende, anche nei momenti difficili che gli eventi
naturali causano, soprattutto nei recenti anni in cui il
cambiamento climatico sta facendo sentire la sua
presenza.

A questo proposito colpiscono alcuni aspetti come la
gestione dell’acqua da parte di Roncaglia al Nord,
che sta facendo i conti con una riduzione importante
della piovosità, e di conseguenza tutta una serie di
scelte aziendali volte al risparmio idrico in campo e
nelle altre fasi della lavorazione e trasformazione dei
suoi prodotti; di contro Biosmurra al Sud che
ultimamente si trova a gestire la presenza di forti
precipitazioni, alcune anche nelle delicate fasi di
raccolta.

Per entrambi la passione inveterata che non li fa
desistere dal loro impegno e che ci ha aiutato a
capire ancor di più l’importanza della scelta della
Cooperativa e di quanto possiamo rappresentare per
loro.

Terminata la presentazione delle due realtà ci
spostiamo, purtroppo solo virtualmente, da Chef
Fabio che, assistito da Teresa, propone la ricetta
della serata, basata sui prodotti di Cristiana e Davide:
un’invitante torta di mele con guarnizione di
clementine, la cui realizzazione, illustrata passo dopo
passo, sembra davvero alla portata di ciascuno di
noi.

1

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


In conclusione, una serata ricca di contenuti, piacevole per tutti gli ospiti presenti, accomunati dal desiderio di
ritrovarsi il 25 novembre per la seconda serata del ciclo “Andar per Campi” che vedrà come ospite l’Azienda
Rovasenda produttrice di riso biologico e del prof. Bocchi, agroecologo.

Tavolo Formazione Cultura

PANETTONI SOLIDALI CELIM
La cooperativa pone attenzione anche ad altre realtà che promuovono un’economia solidale in diversi paesi del
mondo e, come lo scorso anno, propone un ordine solidale di panettoni organizzato dalla ONG CELIM Milano.
CELIM Milano – Centro Laici Italiani per le Missioni – è un’Organizzazione Non Governativa nata nel 1954,
iscritta nell’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) e riconosciuta dall’Unione Europea. Da anni, in Africa, nei Balcani e in Medio Oriente promuove
progetti di cooperazione internazionale con il contributo di numerosi volontari e professionisti. In Italia
promuove il volontariato ed organizza percorsi nelle scuole, incontri e laboratori creativi con lo scopo di
avvicinare culture diverse, favorendone l’integrazione. In occasione del Santo Natale promuove una campagna
di “Panettoni solidali”. Il ricavato di questa campagna andrà a sostegno del progetto "Street Children" in
Zambia. Si sosterranno i ragazzi e le ragazze che vivono in strada o nei centri correttivi, dando loro la
possibilità di frequentare una scuola, corsi professionali, attività teatrali e sportive attraverso l'acquisto di
scarpe, magliette e pantaloncini. Mentre contribuite ad aiutare i ragazzi nel loro reinserimento nella società,
con una donazione di 12€ vi regalate la qualità di un panettone da 750 gr prodotto artigianalmente, con
ingredienti lavorati in modo equo e solidale, confezionato con delle bellissime stoffe africane.

La Cooperativa AEQUOS si occuperà di raccogliere gli ordini e la consegna, mentre il pagamento sarà
effettuato direttamente a CELIM con successive indicazioni.
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L’ordine chiuderà domenica 5 dicembre con consegna sabato 18 dicembre.

In allegato trovate due documenti esplicativi di Celim. Per maggiori informazioni puoi visitare il sito:
→http://www.celim.it/

Umberto

PROGETTO ECORETE-ZERO DISCARICHE
Dal 4 al 20% delle discariche è occupato da pannolini usa e getta!
È impressionante scoprire che si possa fare a meno di una discarica su 5 se si cambiasse la logica dei
pannolini usa e getta. Ci sono in corso progetti di riciclo degli stessi, ma ci vorranno ancora parecchi anni
prima di arrivare a delle quote significative di riciclo. Nel frattempo i pannolini vengono inceneriti, con ovvi
danni all’aria che respiriamo, o riempiono le discariche degradandosi in decine/centinaia di anni. Certamente i
pannolini lavabili possono contribuire a migliorare la situazione e vorremmo provare a lanciare un progetto in
questo senso - ad esempio servizi di lavaggio e riconsegna al domicilio - ma per fare questo ovviamente
abbiamo bisogno del vostro aiuto. Per finanziare e dare vita a questi progetti occorrono fondamentalmente
soldi, per cui la prima fase per noi è quella di finire le scorte di pannolini biodegradabili che abbiamo.
Acquistare pannolini per un gasista nella maggior parte dei Gas è complesso: sono poche le famiglie con
bambini piccoli, per cui si raggiungono ordini piccoli per un acquisto dal produttore stesso, oppure è difficile
fare scorte per es. per 3-6 mesi di pannolini perché ingombranti. Abbiamo pensato quindi di lanciare il servizio
di consegna gratuita a tutti i gasisti del circuito di Aequos che comperino almeno 6 confezioni di pannolini
biodegradabili, le consegne avverrebbero ogni inizio del mese, permettendo così un ingombro minimo delle
scorte ed un approvvigionamento puntuale. Con l’acquisto diretto dal sito www.ecorete.it si eviterebbe così
l’onere al referente di ogni GAS di aprire un apposito ordine ogni mese solo per un quantitativo minimo di
famiglie interessate all’argomento.

I pannolini acquistati sarebbero quasi interamente biodegradabili (le fascette di chiusura sono purtroppo non
biodegradabili e si possono asportare prima di buttarli) e composti da materiale decisamente più sano rispetto
a quelli normalmente presenti sul mercato. Componenti più naturali significa anche minori arrossamenti o
irritazioni della pelle del bambino: pensate che un bambino attualmente passa i primi anni della propria vita
avvolto in un sacchetto di plastica 24 ore su 24.

Per maggiori info puoi vedere le nostre proposte ed ordinarle, con consegna gratuita per i gasisti di Aequos,
qui:→https://www.ecorete.it/_pannolini-biodegradabili-lavabili-assorbenti-ecologici/

Mauro Rampini www.ecorete.it
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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⇩:

VENERDÌ ORARIO 17:00 - 21:00
19 NOVEMBRE GASABILE SUD

26 NOVEMBRE GARBAGAS

3 DICEMBRE GASPITA

10 DICEMBRE GAS LOCO

17 DICEMBRE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Paolo per il Tavolo Produttori

SABATO 13 NOVEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 13 novembre … fino al 16 novembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

CACHI varietà Loto di Romagna di Nerio Cassani: buon sapore, consistenza perfetta e
dolcezza

MARRONI (medi) di Piancastelli: buon sapore e tenerezza,

● non sono soddisfatti di:

CIME di RAPA di Lunella: eccessiva maturazione,

PASSATA di POMODORO BIO di La Terra e Cielo: iporco e larve di insetto intorno al tappo,

ZUCCA DELICA di Az. Agr. Giarone: marciume.
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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
20 NOVEMBRE 27 NOVEMBRE 4 DICEMBRE 11 DICEMBRE

PASTA FRESCA AMATRICE DERIVATI
MANDORLE FREEDHOME

MOZZARELLA PPDO
La Ginestra MOZZARELLA FARINA

OLIO DETERSIVI

TURNI DEL 19 e 20 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e GASABILE SUD

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: GASBIO OLEGGIO 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: GASTONE 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: GASTA BIEN / GASDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono
passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.
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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: AIRONGAS 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

6



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
iniziative 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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