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25 e 26 MARZO FESTA AEQUOS
Pro Loco di Villa Cortese
Via Padre Kolbe, 35
SABATO 25 MARZO 2017
per il ciclo degli eventi culturali 2017 "Salute del Suolo, salute dell'uomo" si svolgerà il primo incontro dal
titolo "A scuola di bio - Ruolo e funzione delle scuole di agraria per una agricoltura biologica”
- ore 16,00 inizio della tavola rotonda. E' previsto un confronto tra gli esponenti degli istituti locali e quelli
di un istituto marchigiano che ha avviato con successo un progetto di coltivazione biologica di vino e olio.
Parteciperanno esponenti del mondo universitario e produttivo e il nostro consulente Carlo Bazzocchi.
- ore 19,00 spazio conviviale con apericena

DOMENICA 26 MARZO 2017
- ore 10.00  accoglienza
- ore 11,00 Presentazione del progetto "Adesso pasta"
- ore 12.30 IN PUNTO  Pranzo condiviso
- ore 14.30  Parliamo con i produttori - Il Biologico alla luce dei recenti scandali
- ore 16.30 tutti si collabora per il riordino dei locali
- ore 17.00 saluti

Iscrizioni entro il 12 marzo, ma vi consigliamo di non aspettare la data ultima
perché il numero massimo che la struttura può accogliere per il pranzo è di 350 persone.
Non ci sono limitazioni per chi potesse raggiungerci solo nel pomeriggio.

il CdA

GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS
COME ENTRARCI DENTRO
INCONTRO DI FORMAZIONE
per i Gas del territorio di Vanzaghello-Busto Arsizio
Venerdì 24 marzo 2017 - ore 21.00
Biblioteca di Vanzaghello - via Matteotti, 17
Si consiglia di posteggiare in Piazza Sant’Ambrogio
All'incontro formativo sono invitate tutte le persone che partecipano ai GAS del territorio e gli stessi
referenti. I temi proposti riguardano i principi i valori e gli aspetti dell'economia solidale rappresentata dai
GAS e dalla Cooperativa Aequos. Seguirà un dibattito in cui i referenti saranno chiamati a portare il loro
contributo, in modo da valorizzare l'esperienza locale dei GAS nella vita associativa della Cooperativa.
Per Aequos saranno presenti: Umberto Castagna e Danilo Villa del Gruppo Cultura e Formazione e
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.

il Tavolo Formazione e Cultura

FA’ LA COSA GIUSTA!
Piccola Distribuzione Organizzata solidale:
comunicazione, trasporti e logistica.

SABATO 11 MARZO 2017 - ore 18.00
Luogo: Sala Tina Anselmi

Nell’incontro si confrontano varie realtà regionali, sulla
comunicazione, trasporti e logistica della piccola
distribuzione organizzata (PDO), per proporre soluzioni
ed collaborazioni tra le varie comunità.
L’incontro tra le singole realtà regionali, che perseguono il consumo critico e la costruzione di reti di
economia solidale, nasce dall’esigenza di conoscere e confrontare studi, esperienze, rapporti tra lo stato
della domanda e l’offerta, varie soluzioni esistenti di piattaforme, problemi economici e normativi, sul
tema che riguarda la comunicazione, i trasporti e la logistica della piccola distribuzione organizzata
(PDO) e di proporre soluzioni ed avviare percorsi attivi comuni tra le varie comuni
Relatori:
Irene Carrara - Progetto Fi. Co. - Sicilia
Giorgio Moro – Esperienze del GAS- Torino
Lidia Di Vece – Aspetti normativi e fiscali del PDO- Torino
Simon Maurano - Coreslab - Bergamo
Roberto Roveri - I Frutti della Terra – Parma
Laura Rossi- Filiera Corta Solidale- Cremona

Alberto Tamburini, Umberto Castagna - Coop. AEquoS – Esperienze e criticità della PDO- Varese
Coordina: Nino Lo Bello – Fa’ la cosa Giusta! Sicilia

La Redazione

PARLIAMO DI QUALITA’
I REFERENTI QUALITA’ dei GAS sono invitati a una serata di confronto e di scambio, come promesso a
conclusione dell'incontro dello scorso anno.

Con il Tavolo Qualità abbiamo continuato a lavorare su possibili proposte per una gestione semplificata
delle segnalazioni di qualità (sia in termini di non conformità, sia di eccellenze). Vorremmo quindi
proporvi il frutto del nostro lavoro che, se condiviso, potrebbe essere adottato nella vostra operatività
come Referenti della Qualità per i vostri rispettivi GAS.
Siamo convinti che il dialogo tra le persone sia fondamentale per portare avanti bene il compito che ci
siamo assunti all'interno dei nostri GAS e in Aequos. Proprio per questo vorremmo dare continuità ai
nostri incontri, creando in questo modo la base concreta per lavorare insieme con modalità ed approccio
comuni, supportati da strumenti e regole condivisi.

vi aspettiamo
martedì 21 marzo
a Origgio in via Dante Alighieri 15
(sala della PRO LOCO di Origgio)

Sarebbe bello se riusciste ad invitare anche un paio di vostri gasisti che vi potrebbero aiutare nel lavoro di
segnalazione e per trasferire il contenuto della serata all'interno dei vostri GAS.

Il Tavolo Qualità

RIAPRE L’ORDINE FREEDHOME
Dopo il positivo riscontro avuto a dicembre, siamo lieti di annunciarvi che prosegue la collaborazione con
Freedhome - Creativi Dentro.
Ricordiamo brevemente che la rete Freedhome è formata da 13 cooperative che, operando all'interno di
vari istituti di pena distribuiti sul territorio nazionale, producono beni di vario genere, prevalentemente
alimentari.
Queste cooperative fanno in modo che si creino le condizioni perché il carcere diventi luogo non solo di
produzione di eccellenza, di qualità e di bontà, ma anche luogo di ricostruzione e non di sola espiazione
della colpa, grazie ad un progetto significativo, volto a dare un senso alla pena.
Con l'evento organizzato a novembre dello scorso anno dal Gas Noi del Tosi di Busto Arsizio e con
l'ordine aperto subito dopo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere alcune delle cooperative,
ricordiamo:

- Banda Biscotti (Casa Circondariale di Verbania) - prodotti: biscotti
- Dolci Libertà (Casa Circondariale di Busto Arsizio) - prodotti: cioccolato, panettoni, colombe
- Campo dei Miracoli (Casa Circondariale di Trani) - prodotti: taralli
- Le Lazzarelle (Casa Circondariale di Pozzuoli) - prodotti: caffè, tè, tisane
- Sprigioniamo Sapori (Casa Circondariale di Ragusa) - prodotti: torroni e croccanti
- L'Arcolaio (Casa Circondariale di Siracusa) - prodotti: vari a base di mandorla
Crediamo che un simile progetto meriti di essere sostenuto con continuità, motivo per cui, nel 2017,
saranno aperti quattro ordini, indicativamente: metà marzo (Pasqua), inizio giugno, fine settembre, fine
novembre (Natale).

Il listino per Pasqua, verrà condiviso lunedì 13 marzo e chiuderà domenica 26 marzo. I prodotti
saranno consegnati sabato 8 aprile. Alla lista si aggiungeranno altre cooperative che vi
presenteremo nel prossimo numero.
Alla festa per il settimo compleanno di Aequos, Freedhome - Creativi Dentro sarà presente con
un banchetto espositivo e i suoi rappresentanti saranno lieti di darvi ulteriori informazioni e di
rispondere alle vostre domande. Nel frattempo, vi invitiamo a visitare il sito della rete:
www.myfreedhome.it

La Redazione

UOVA DI BARGERO
Per un problema tecnico legato alla fornitura degli imballaggi, Bargero ha
fornito le uova nelle ultime due settimane in contenitori a 4 uova e non nei
consueti 6.
Da sabato 11 marzo tutto dovrebbe tornare alla normalità.

il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI DEL 10 e 11 marzo
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS DOMODOSSOLA GRUPPO TIK e BOMBOLOGAS
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: GASTONE 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: CISGASO 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

dalle 8.30

alle 8.40

dalle 8.40

alle 8.50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8.50

alle 9.00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

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

CISGASO

GASAMOS

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 15-marzo-2017 alle ore 21.00

Origgio - via Dante Alighieri, 15
Riunione referenti Qualità: Giovedì 21-marzo-2017 alle ore 21.00

Origgio - via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: Martedì 11-aprile-2017 alle ore 21.00

Uboldo - via M.te Grappa, 277
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.

