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NOTIZIARIO
della

www.aequos.eu

Rimani in contatto con Aequos su Facebook

Cooperativa

Diventa fan della pagina ufficiale

25 e 26 MARZO 2017
festa annuale di AEQUOS
TENETEVI LIBERI !

TUTTI POSSIAMO CONTRIBUIRE
AGLI EVENTI 2017
Stiamo considerando alcuni temi che vi anticipiamo, invitando tutti i gasisti a riflettere su una
possibile partecipazione anche solo per un tema/evento e in qualsiasi fase del progetto (ideazione,
programmazione, esecuzione).
AGRICOLTURA

articolabile in 3-4 sessioni e rivolto a tutta la cittadinanza
BIOLOGICO (marzo) Obiettivi:
-

evidenziare il rapporto biologico/salute, con il coinvolgimento di medici che già se ne occupano
fattibilità nel nostro territorio, invitando le poche aziende che ci stanno provando e le scuole di
agraria che potrebbero farlo

special guest: i nostri produttori e con un moderatore "autorevole".
SALUTE (maggio?) Obiettivi:
-

affrontare il tema alimentazione/salute partendo dall'agricoltura e dall’allevamento
approfondire le problematiche relative ai fitofarmaci e all’antibiotico-resistenza

CONSUMO DI CARNE E DI SUOLO (autunno?) Obiettivo:
-

analizzare il rapporto consumo di carne/consumo di suolo
considerazioni su come la riduzione degli allevamenti aumenterebbe lo spazio per le coltivazioni
biologiche

Altri due interessanti proposte, ancora da definire, ma riservate solo ai gas, riguardano SPRECO
ALIMENTARE e MONETA COMPLEMENTARE.

il Tavolo Formazione e Cultura

Finanza e commercio d’armi:
fermiamo la ruota!
Tutti noi sappiamo che nel mondo esistono regimi democratici, autoritari e dittatoriali, forse non tutti
sappiamo che esiste una classifica di questi paesi e che è possibile, incrociando i dati delle esportazioni
di armi italiane, verificare se stiamo aiutando democrazie o armando regimi belligeranti.
I numeri hanno una grande forza rappresentativa (ricordate che l’Italia spende 64 milioni al giorno per la
difesa?) per cui prendetevi il tempo di leggere questa tabella prima di riflettere sul messaggio che Giorgio
Beretta ha postato su twitter lo scorso 18 dicembre.

il Tavolo Formazione e Cultura

Non fermeremo mai il flusso di migranti se prima non fermiamo le forniture di armi ai dittatori

"DIETA MEDITERRANEA
TRA GUSTO E PREVENZIONE"
con MARCO BIANCHI
Il Gas Noi del Tosi di Busto Arsizio è lieto di invitarvi

mercoledì 1° febbraio ore 20.45
MARCO BIANCHI, ricercatore della Fondazione Umberto Veronesi è autore di diversi libri
(www.marcobianchioff.it)
La serata si terrà presso l'aula magna dell' ITE " E. Tosi" di Busto Arsizio, Viale Stelvio 173.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi tramite questo link Serata con Marco Bianchi,
che troverete anche sulla home page del sito del Gas Noi del Tosi (www.ndtgas.com).
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
La locandina è scaricabile anche dal sito di Aequos.

Legambiente ci invita a condividere
il progetto PEOPLE4SOIL

Siamo molto preoccupati per il crescente degrado dei suoli sia nell'UE che a livello globale e del
fatto che questo non porterà altro che impatti negativi sulla salute umana, la sicurezza alimentare,
gli ecosistemi naturali, la biodiversità e il clima, nonché sulla nostra economia.
Obiettivi principali: riconoscimento del suolo come patrimonio comune che necessita di protezione a
livello UE, poiché apporta benefici essenziali legati al benessere umano e alla resilienza ambientale;
sviluppo di uno specifico quadro giuridicamente vincolante che copra le principali minacce ai suoli:
erosione, impermeabilizzazione, perdita di materia organica, perdita di biodiversità e contaminazione;

integrazione, nelle politiche UE, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite relativi ai suoli;
adeguata considerazione e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dal settore
agricolo e forestale.
Vogliamo fare pressione sulle istituzioni europee affinché venga adottata una legislazione specifica in
materia di protezione del suolo, che fissi principi e regole che gli Stati Membri devono rispettare.
Vogliamo che l'Europa riconosca il suolo come un bene comune essenziale per la nostra vita e assuma
la sua gestione sostenibile come un impegno prioritario.
Al momento, il suolo non è soggetto ad un insieme coerente di norme nell'Unione Europea: la proposta di
Direttiva Quadro sul suolo è stata ritirata nel maggio del 2014 dopo otto anni di blocco da parte di una
minoranza di Stati Membri. Le politiche comunitarie esistenti in altri settori non sono sufficienti a
garantire un adeguato livello di protezione per tutti i suoli in Europa.
Un'iniziativa dei cittadini costituisce un invito rivolto alla Commissione europea perché proponga un atto
legislativo, e deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei, di almeno 7 dei 28 Stati
membri dell'UE. Abbiamo a disposizione 12 mesi per raccogliere il numero richiesto di dichiarazioni (1
milione in tutto con il numero minimo in almeno 7 paesi). E' un obiettivo importante per salvaguardare il
nostro futuro, la nostra natura, la nostra salute e quella dei nostri figli.
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DELLA TUA FIRMA! Prepara la carta d'identità e clicca su
www.people4soil.eu per firmare. Non spaventarti! Sono richiesti dati "sensibili" perchè quella che darai è
una firma certificata, come se fosse cartacea: il sito è sicuro e controllato, non temere.
Su www.people4soil.eu/it/partners troverai l'elenco delle Associazioni e delle realtà che sostengono
people4soil, mentre One Million People 4 Soil è il link al video promozionale del progetto.
Facciamoci sentire!

Aurora di GASdotto

QUESTI I TURNI DEL 13 e 14 gennaio
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE A.P.S. GASIAMOCI e GAS SESTO CALENDE
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
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: 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 VARESE
Gas di turno: GAS OLONA 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 SARONNO-GASUSA
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 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: MIGASO con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa 277 a UBOLDO

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

ORARIO

GAS 1

GAS 2
GASAMOS

dalle 8.30

alle 8.40

CISGASO

dalle 8.40

alle 8.50

AIRONGAS

dalle 8.50

alle 9.00

SUPERCENTRONE

SARGASS

dalle 9.00

alle 9.10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

GAS PICCOLO

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9.40

alle 9.50

MIGASO

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 8-febbraio-2017 alle ore 21.00

Origgio - via Dante Alighieri, 15
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.eu

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO

notiziario@aequos.eu

Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITA’
qualita@aequos.eu

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.eu

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.eu

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.eu

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni

●

TAVOLO COMUNICAZIONE
comunicazione@aequos.eu

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.

