Numero 12 del 23/03/2017

NOTIZIARIO

della Cooperativa

www.aequos.eu

Rimani in contatto con Aequos su Facebook

Diventa fan della pagina ufficiale

25 MARZO A SCUOLA DI BIO
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

Siete tutti
partecipare

caldamente

invitati

Villa Cortese - Via Padre Kolbe 35

a

26 MARZO FESTA DI AEQUOS
- ore 10.00  accoglienza
- ore 11,00
pasta"

Presentazione del progetto "Adesso

- ore 12.30 IN PUNTO  Pranzo condiviso
- ore 14.30  Parliamo con i produttori
- Il Biologico alla luce dei recenti scandali
- Animazione bambini a cura di DireFareGiocare
- ore 16.30
locali

tutti si collabora per il riordino dei

- ore 17.00 saluti

Villa Cortese - Via Padre Kolbe 35

il CdA

GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS
COME ENTRARCI DENTRO
INCONTRO DI FORMAZIONE
per i Gas del territorio di Cesate - Origgio
Mercoledì 5 aprile 2017 - ore 21.00
Biblioteca di Cesate - via Piave, 5
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

"REDDITO ALLE DONNE,
SAPONI IN BURKINA FASO"
sostenuto da SMOM ONLUS e da

Per garantire il sostegno dei Gas a questo progetto solidale, Aequos, Des e Retegas hanno convenuto di
condividere l’apertura del nuovo acquisto collettivo di questo ottimo prodotto per il corpo.
Ricordiamo che il progetto si prefigge di “promuovere l'emancipazione femminile migliorando
l'alfabetizzazione, le competenze produttive e commerciali”.
Attraverso l’acquisto contribuiremo a migliorare le condizioni di vita delle donne che in Burkina Faso
producono i prodotti cosmetici. Le donne burkinabé emigrate, che li commercializzano, avranno la
possibilità di tornare nella loro terra con un lavoro che consenta loro di sostenersi e di mantenere la propria
famiglia cosicché anche i mariti non siano più costretti ad emigrare.

L'ordine potrà essere inserito indifferentemente sul sito di Aequos
o sul foglio di Google condiviso da Intergas
con le modalità che troverete nelle rispettive mail
La consegna avverrà per tutti i centri di distribuzione il 15 aprile (insieme ai detersivi), tranne per i Gas che
fanno riferimento al centro di Oggiona la cui consegna è prevista per il 6 maggio.

Per trovare tutte le informazioni sul progetto clicca qui

CHI È SMOM ONLUS:
per trovare tutte le informazioni sulla nascita della SMOM (Solidarietà
Medico Odontoiatrica nel Mondo) e su come sono arrivati dalla cura
dentistica all'aiuto a 360° dei popoli svantaggiati

IL PRODOTTO:

clicca qui

Per trovare anche diversi allegati esplicativi in pdf, con altre
informazioni sui prodotti che propone questo progetto

clicca qui.

APERTO L’ORDINE DI OFFICINA NATURAE
E' aperto l'ordine primaverile di detersivi e cosmetici di Officina Naturae.
Oltre ai detersivi, questa volta proponiamo i prodotti per l'igiene personale della linea Natù, tutti gli oli, i
prodotti solari e i prodotti per animali.
Sono in listino inoltre i detergenti personali della linea Ultradelicati: si tratta di prodotti (shampoo,
bagnoschiuma, balsamo e detergente intimo) realizzati per le persone con problemi allergici o di
intolleranze. E' possibile acquistare anche i due deodoranti della nuova linea Innovattivi.
Informazioni maggiori sui prodotti su www.officinanaturae.com

PROGETTO CEREA-LEGUMI
Ricordiamo brevemente i termini del progetto CEREALEGUMI.
Da APRILE verranno proposte in listino nelle prime 2 settimane solo i legumi, mentre nelle ultime 2 solo i
cereali. La proposta delle 2 settimane consecutive è per renderli disponibili anche ai GAS che ordinano ogni
quindici giorni.
Verranno aggiunte nuove referenze e individuati nuovi produttori seri e desiderosi di essere coinvolti in
questo progetto. Verificheremo con loro la possibilità di seminare delle leguminose per noi, (sfruttando le
rotazioni colturali previste dalla coltivazione biologica) estendendo in tal modo il controllo della filiera
produttiva.
A fine anno trarremo le conclusioni di questo progetto per il quale ci auguriamo una positiva accoglienza da
parte delle nostre famiglie, non solo per i benefici derivanti da una dieta equilibrata comprendente
carboidrati e proteine vegetali, ma anche per il loro minor impatto sull’ambiente rispetto alle proteine
animali.
Di questo tutti ne abbiamo fortemente bisogno, qualunque sia la nostra scelta nutrizionale.

il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI DEL 24 e 25 marzo
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASELLO - IL CARDO e LUMAGAS
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: 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: POM DA TERA 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: GAS PICCOLO 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

CISGASO

GASAMOS

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

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9.40

alle 9.50

GAS PICCOLO

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 Amministrativo: Martedì 11-aprile-2017 alle ore 21.00

Uboldo - via M.te Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 12-aprile-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.

