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6° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DELLA
COOPERATIVA AEQUOS
I più attenti avranno notato che sul n° 15 del Notiziario (quello di
settimana scorsa) compariva nell’intestazione questo loghetto.
Giovedì 14 aprile ricorreva infatti il 6° anniversario della firma davanti al notaio degli atti
costituenti la COPPERATIVA AEQUOS.
A tutti ancora TANTI AUGURI

COMUNICAZIONE PER EVENTI GAS
Come ben sapete la cooperativa è in continuo movimento e ultimamente è nato un nuovo
tavolo di lavoro 
TAVOLO FORMAZIONE E CULTURA (che accoglie sempre volenterosi)
che si sta occupando di 3 differenti campi:
●

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI da parte della cooperativa per gasisti e
cittadini

●

ORGANIZZAZIONE DI UNA FORMAZIONE INTERNA su rapporto tra coop e gas e
altre attività inerenti della cooperativa

●

REGOLAMENTAZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE E FINANZIAMENTI di eventi
organizzati dai gas.

In riferimento a quest’ultimo punto il regolamento che ogni GAS dovrà seguire e che è
stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci lo scorso 11 aprile 2016, prevede:
●

la possibilità di 
RICHIEDERE LA PUBBLICIZZAZIONE di qualsiasi evento
organizzato dai GAS che fanno parte della cooperativa o comunque inerente
all'attività e ai fini della cooperativa (e nel rispetto degli stessi) tramite l'invio di
volantino o scheda di richiesta pubblicazione al tavolo comunicazione
(
cultura@aequos.eu
)

●

la possibilità di 
RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO alla cooperativa da parte di
ogni GAS per un evento culturale pari a 300 € per iniziativa per anno per gas,
aumentabili a 500 € se organizzato da più di un gas della cooperativa. La richiesta di
finanziamento dovrà indicare una precisa/e spesa/e che andrà fatturata direttamente
alla
cooperativa.
Le
richieste
dovranno
pervenire
all'indirizzo
mail
'cultura@aequos.eu' tramite apposito modulo. Sarà cura del tavolo cultura e del CdA
vagliare le richieste per verificare che corrispondano alle regole e principi prefissati.

I moduli sono stati inviati a tutti i referenti dei GAS, in ogni caso possono essere richiesti
in caso di necessità usando l’indirizzo mail del Tavolo Formazione e Cultura
(cultura@aequos.eu).
Buona cultura a tutti!

AAA NOSTRO GAZEBO CERCASI
Da un paio di mesi stiamo ricercando il 
GAZEBO 
della nostra Cooperativa, senza
successo!!
Sicuramente è stato prestato a qualche GAS per un’iniziativa e non è più stato
riportato in magazzino.
Confidiamo nel vostro aiuto, un gazebo non è invisibile e se qualcuno si è
dimenticato di restituirlo ce lo faccia sapere!!

V IMBOTTIGLIATA VINI CASSANI NERIO
Domenica 17 aprile, che brutto tempo, forse piove, fa freddo, mi rivolgo al mio santo,
SanGiovese
, e gli chiedo di essere magnanimo. Gli dico che altrimenti il 
Cabernet 
lo
ordino via Internet, e gli prometto che il 
PignoLetto 
lo berrò anche a Letto, e che
non dirò niente ad Albano che ho incontrato a Uboldo, 
Albana
, sua moglie! E che ogni
tot mi berrò anche un 
Merlot
, dai SanGiovese ascoltami, non mandare la pioggia !!
Arrivo a Uboldo, trovo un bel ragazzo che
mi sorride con un sorriso birichino, e mi
solleva il morale !!
Imbottiglio, tappo, etichetto, mangio, non
piove, grazie SanGiovese
Ci vediamo al prossimo anno, un grande
grazie a Nerio e un abbraccio alla
organizzazione Aequos !!
Gas Sesto Calende (Francesco)

… LA GIORNATA DELL’IMBOTTIGLIAMENTO

Sono le 17.30 e 
Nerio & C. si apprestano a partire per affrontare il viaggio di ritorno
in quel di Ponticelli (Imola), 286 km da percorrere tutti d’un fiato per raccontare
l’entusiasmante esperienza (ormai una tradizione) dell’imbottigliamento di Aequos.
Ma partiamo dall’inizio.
E’ domenica 17 aprile, la sveglia
di Nerio è puntata su un orario
ben prima che possa sorgere il
sole e quando ancora è buio i tre
moschettieri dell’Azienda Agricola
Nerio Cassani sono già in viaggio
con il camion carico con più di
4.000 litri di vino
.
L’arrivo a Uboldo avviene dopo
circa 4 ore di viaggio così che alle
10.00 in punto si può dare il via
alle danza dell’imbottigliamento.
Stefano 
e
Alessia
, sulla linea dei bianchi, aiutano a imbottigliare e fanno a gara a chi
imbottiglia di più … ma i conti si perdono all’approssimarsi delle 1000 bottiglie a testa!
Nei momenti di massima affluenza la coda esce fin fuori dal portone del magazzino …
ma tutti sempre rimangono col sorriso sulle labbra, anche perché … intanto si mangia!
Nerio dispensa consigli, aiuta e si racconta a tutti coloro che vogliono ascoltarlo; e
così ci racconta che la sua è una piccola azienda che produce poco ma buon vino, la
produzione annua è di circa 250 hl e che oltre al 
Pignoletto, Albana, Cabernet,
Merlot e Sangiovese che ha portato per l’imbottigliamento produce anche il

Trbbiano 
che ha promesso che porterà quando avremo un magazzino più grande da
consentire la presenza contemporanea di “6 linee di produzione”.
Per gli amanti della statistica solo per la giornata del nostro imbottigliamento Nerio ha
portato via dalla sua azienda 
più del 15% della sua produzione annua.
La giornata scivola via scandita da
qualche bottiglia che ogni tanto si
rompe e allora scatta spontaneo un
applauso
mentre
Maurizio

instancabilmente corre a prendere il
bidone della segatura.
Umberto 
e 
Piero 
sorvegliano le
imbottigliatrici e si “sacrificano”
nell’aspirare dal beccuccio per ridare
vita all’imbottigliatrice che si è
fermata.
Angela 
e 
Lucia 
sono una garanzia,
neanche una goccia di vino sul tavolo
della contabilità, così che a fine giornata i conti sono cosa facile da fare quadrare.
…e
Luca
? Quest’anno si è dedicato al profumatissimo basilico.
Nerio non crede ai propri occhi … “Già finito? Pensavo di dover stare qua questa sera
fino alle 9.00!”
In conclusione i conti dicono che abbiamo imbottigliato:
● 1666 
bottiglie di 
PIGNOLETTO
● 1150 
bottiglie di 
CABERNET
● 917 
bottiglie di 
SANGIOVESE
● 862 
bottiglie di 
ALBANA
● 710 
bottiglie di 
MERLOT
per un totale di 
5305 bottiglie equivalenti a 
3978.75 litri di vino o se volete 
74
damigiane
!!
e il basilico? Anche lui ha fatto la sua parte, per essere alla sua prima esperienza si
può dire “niente male”!! 
809 piantine distribuite
.
● 279 
di 
ITALIANO CLASSICO
● 156 ROSSO
● 147 
al LIMONE
● 127 
“
GECO
” per tutta la giornata questi vasetti sono stati curati a vista da Luca
per evitare di trovarseli sul soffitto del magazzino!!
● 100 NAPOLETANO
Sicuramente anche questa del basilico è un’esperienza da riproporre!!
Infine un grosso grazie a tutte le 
148 famiglie che hanno ordinato il vino e alle 
500
persone che con la loro presenza hanno permesso che, 
con la scusa di
imbottigliare il vino la giornata potesse diventare fantastica.

INTERVISTA A NERIO CASSANI
Chi è Nerio Cassani?
Per chi volesse conoscerlo meglio vi proponiamo una breve intervista di circa 4 minuti
risalente a un paio di anni, la potete ascoltare e vedere a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=UpCq4wPsCAU

QUESTI I TURNI DEL 22-23 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: 
GASTA BIEN e
SANGAS
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico
LEGNANO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
7,45
in via Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico
VANZAGHELLO

Gas di turno: 
GAS 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
VARESE

Gas di turno: 
VOGAS 
con ritrovo per questo gas alle ore 
9.30 a Oggiona S.Stefano in via
Bonacalza 16.
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
SARONNOGASUSA

A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 
7.45
.

Punto logistico
CESATE

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
alternativamente alle 8.00 o alle 9.00
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 
8.15 
in via Monte Grappa 277 a
UBOLDO
Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente
in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas.

LINK UTILI
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/turni
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.xls
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziarioproduttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodottiaequos
SCHEDE INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/informazioniprodotti
APPUNTAMENTI ED EVENTI SUL TEMA GAS/SOSTENIBILITA’
http://www.aequos.eu/index.php/eventi

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, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
↝
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 11maggio2016

alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco di Origgio
Origgio  via Dante Alighieri, 15

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a 
amministrazione@aequos.eu

Per comunicare non il NOTIZIARIO

notiziarioaequos@gmail.com
GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

