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IL GPS RIANIMA LE ZONE DI AMATRICE
Quest'anno, dal 17 al 29 luglio, abbiamo organizzato il soggiorno e le attività quotidiane per i nostri "Campi
Orientativi", insieme a 4 parrocchie di Milano: Santo Curato D'Ars (Giambellino) coordinati da Don Ambrogio e
Susanna; Madonna del Rosario (Solari) con Don Martino, Maurizio e Alberto; Vignate e Rodano con Don Marco
e Michael.

In tutto abbiamo ospitato 100 ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni e 15 tra parroci ed educatori. Li
abbiamo coordinati nelle attività attraverso i nostri responsabili locali: Alessandro, Giacomo e Daniele
Novelli, Maura Moriggi, Caterina Graziosi, Evita Casciano, Fabio Guerci, Maya Dilova, Filippo Guerci, Mandy,
Francesca Iorio, Renato, Luigi e Cristina Foglietta, Luigi Coccia, Benedetto Guerrinj, Stefano Mariani, Giovanni
Colafranceschi, Fulvio Pettinari, Sandra Piccioni, Tonino e Valentino Valentini, Roberto Guerra, Rinaldo,
Stefania, Luca, Rossella con la Pro loco di Capricchia, le piccole comunità di Verrico e Colle Verrico e Don
Antonio.

Sono stati alloggiati in due agriturismi, un'abitazione privata, un villaggio campeggio e un albergo diffuso.
Hanno collaborato con diverse aziende agricole (La Casa Rosa, Il Boscaiolo, Guerci Fabio, Ma.Gia, Fabiola
Cesari, Fulvio Pettinari, Giovanni Colafranceschi, Rinascita '78, Benedetto Guerrini, il Farro Filosini) oltre a
famiglie e comunità delle frazioni tra Montereale, Cittareale, Amatrice ed Accumoli. Oltre a portare aiuto
concreto e gioia in chi li ha frequentati, hanno suscitato positivo interesse tra i locali che, attraverso piccoli
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"lavori" di comune utilità, stanno rafforzando le relazioni di prossimità e
vincendo quelle rigidità che nei paesi possono sussistere nei confronti della
novità. I ragazzi hanno lavorato accanto alle aziende e alle famiglie locali.
Hanno decespugliato siepi spinose e arbusti per realizzare recinzioni di
contenimento, recintato orti con pali e rete, riaperto strade campestri tra i

poderi, realizzato aree parcheggio ai margini
stradali in occasione di un concerto nel bosco,
eliminato pietre da frutteti, e realizzato muretti a
secco, piantato pali, raccolto frutti per
confetture, raccolto ortaggi freschi, demolito una
struttura provvisoria in legno e pietra, ripulito
laboratori di lavorazione alimentare, riordinato
un'officina aziendale, lavato il formaggio in
stagionatura, cucinato, viaggiato sul trattore, su
pale meccaniche e carrelli agricoli,
munto a mano e raccolto latte fresco
per le colazioni, condotto animali al
pascolo, lavorato con seghetti,
mazze, chiodi e martelli, camminato

in montagna, attraversato guadi, scalato rocce, bevuto alle
sorgenti, fatto il bagno nel torrente, mangiato nel rifugio, nel bosco,
dentro un fienile, ai piedi di una cascata, nei ristori agrituristici. Il
divertimento e la gioia negli occhi, nei gesti e nelle parole
quotidiane testimoniano la grande validità di questa iniziativa.

La fatica di organizzare le attività quotidiane e gestire tanti ragazzi contemporaneamente (divisi in piccoli
gruppi, gestiti da altrettanti responsabili), è stata compensata dal risultato prima di tutto umano, poi sociale ed
economico.

Questa è la forma di ricostruzione che il GPS vuole perseguire per un futuro sano e consapevole.

Alessandro Novelli, coordinatore del GPS e dell’Ass. PANE



RITORNIAMO DALLE VACANZA
La risposta era puramente indicativa e anche chi avesse espresso l’intenzione di non ordinare, rimane comunque
abilitato a farlo qualora  cambiasse programma.

Come previsto, per sabato 27 agosto, gli ordini sono stati di entità inferiore alla media, gli orari e le modalità di
consegna nei vari centri logistici hanno subito alcune modifiche che vi sono state comunicate.

Anche per il ritiro in Magazzino, chiediamo ai GAS di arrivare entro le 8.30.

Da Settembre torneremo invece a rispettare gli orari programmati.

Paolo per il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
Il punto sul biologico italiano: crescono le superfici agricole, ma diminuiscono i consumi
→https://ilfattoalimentare.it/biologico-crescono-superfici-agricole-diminuiscono-consumi.html

RICORDIAMO A TUTTI DI UTILIZZARE BORSE TERMICHE E SIBERINI
IN OGNI FASE DELLA DISTRIBUZIONE, DAL CENTRO LOGISTICO FINO A CASA.

https://ilfattoalimentare.it/biologico-crescono-superfici-agricole-diminuiscono-consumi.html


CALENDARIO DELLE PROSSIME CONSEGNE
3 SETTEMBRE 10 SETTEMBRE

MOZZARELLA CARNI BIANCHE

La Ginestra PPDO

TURNI DEL 26 e 27 AGOSTO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (10.00 - 13.00):

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

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: CHEGASINO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare
a partire dalle ore 9.20 in via Giuseppe Garibaldi, 29 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBUSCA con ritrovo per questo gas alle ore 8.10 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 ORAGO con ritrovo per questo gas alle ore 9.00 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 10.00 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 / GARBAGAS. 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 7.30

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.00 a
Certosa e dalle ore 8.45 a Sud

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASAMOS 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 DI TURNO
alle 7:50 GASAMOS

alle 8:00 CISGASO

alle 8:10 MIGASO

alle 8:20 GASPITA

alle 8:30 GASLOCO

alle 8:40 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 8:50 AIRONGAS

alle 9:00 GASNOSTRO

alle 9:10 SARGASS

alle 9:20 GAS PICCOLO

alle 9:30 ROVELLASGAS

alle 9:40 GASIAMOCI

alle 9:50 IL CHIOSTRO SOLIDALE

ABBIAMO URGENZA DI RECUPERARE:
LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE (NON QUELLE IN LEGNO)
NON ROVINATE E SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS
VI CHIEDIAMO DI RENDERE SEMPRE:

● I TERMOBOX PULITI (solo quelli di LATTE e YOGURT)
● I SIBERINI
● LE CESTE DEL PANE



SE VUOI AVERE INFORMAZIONI O 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 e/o 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 e/o suggerimenti inerenti il
programma GoGas e la sua applicazione per
smartphone e segnalare le problematiche relative
all’inserimento degli ordini sul sito.

http://cda@aequos.bio
http://notiziario@aequos.bio
http://qualita@aequos.bio
http://aequosadm@aequos.bio
http://cultura@aequos.bio
http://produttorielogistica@aequo.bio
http://comunicazione@aequos.bio
http://informatico@aequos.bio

