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CONVOCAZIONE GRUPPO STRATEGICO
Giovedì 26 ottobre, il Gruppo Strategico si riunirà al Circolo Fratellanza e Pace (Circolone) di Legnano, in via
San Bernardino, 12.
Gli spazi ci consentono di ospitare un paio di persone per gas.
Questo il programma:
●
●
●
●
●

ore 19:45 ritrovo e breve introduzione agli argomenti della serata, con il tema delle discussioni ai tavoli
(Come stanno i nostri Gas? Quali esperienze stanno vivendo? Turnover gasisti, presenza sul territorio etc)
ore 20:00 cena offerta da Aequos con vino (non troppo) portato da noi gasisti
a seguire proiezione del video di presentazione della Cooperativa
ore 21:30 condivisione degli aspetti più rilevanti emersi dalle discussioni
a seguire confronto allargato su:
○    Prospettive di crescita per la nostra Cooperativa e per i nostri Gas
○    Quali strumenti per i Soci

Per poter organizzare la cena e gli spazi, è indispensabile che confermiate al più presto le vostre adesioni
complete di nominativi, comunque entro il 21 ottobre, scrivendo a eliana.elle@alice.it

Eliana per il CdA

ULTIME NOTIZIE
DAL TAVOLO QUALITA’
Per consentire una gestione più rapida dei rimborsi in caso di prodotti con difetti, senza interferire con il
normale processo di emissione delle fatture, trattando tutti in maniera equa e uniforme, dal 28 ottobre
prossimo le richieste di rimborso per avarie di frutta e verdura dovranno pervenire, con la compilazione del
modulo sul sito di Aequos, entro il mercoledì successivo alla consegna (ad esempio, i rimborsi per i prodotti
consegnati il 28/10 dovranno essere richiesti entro mercoledì 1/11).
Prima di qualche indicazione pratica ricordiamo che la regola di fondo per compilare una richiesta di rimborso
è quella di mettersi nei panni di chi, come servizio alla cooperativa, si occupa dei rimborsi. Questo piccolo
sforzo ci consentirà anche di poter intervenire con maggiore celerità nei confronti del produttore per capire, nel
limite del possibile, le cause del problema e se ci sono modi per evitarlo o contenerlo.
Ricordiamoci anche che i valori di acquisto solidale, di consumo responsabile e critico che sono a fondamento
della nostra cooperativa e dei GAS, si manifestano (o dovrebbero manifestarsi) in azioni concrete nella
quotidianità; una di queste è quella di ridurre il più possibile gli scarti.
Di seguito riportiamo qualche indicazione operativa che ci aiuterà a gestire al meglio la valutazione e il
rimborso.
● I rimborsi potranno essere chiesti solo per importi non inferiori a 10€ per articolo.
● Fanno eccezione i prodotti che vengono venduti “a pezzo” (ad esempio angurie, meloni, zucche) che, se
il singolo pezzo presenta difetti che lo rendono completamente inutilizzabile, viene rimborsato anche
se il valore è inferiore a 10€.
● In caso di richieste di rimborso di prodotti venduti “a pezzo” specificare il peso del singolo prodotto
difettoso e non il quantitativo totale acquistato dal gas.
● Nel campo “note” del modulo mettere il peso effettivamente consegnato (cioè il peso della/e cassa/e
ritirata/e) del bene che presenta difetti tali da richiedere il rimborso.
● Nel campo “scarto” mettere quanto effettivamente scartato e non il peso complessivo dei beni
“difettosi”.
● Chi chiede il rimborso è invitato a verificare la propria casella di posta elettronica entro il sabato
successivo alla segnalazione: potrebbero esserci richieste di ulteriori informazioni/chiarimenti per
effettuare il rimborso.
Per il "secco" non è previsto un termine, ma invitiamo a fare una verifica attenta dell'integrità dell'imballo e
dell'aspetto del contenuto.

Il Tavolo Qualità

OLIO SERRA DI MEZZO
Aperto in questi giorni l’ordine per l’olio extravergine, dell’azienda siciliana che ci fornisce anche mandorle e
derivati. Giuseppe, il titolare, ci informa che, essendo quest'anno la campagna olearia in leggero anticipo, la
raccolta è già iniziata e che, in assenza di mosca olearia, avremo un olio eccellente dal punto di vista
organolettico.
In questo periodo l’olio si presenta leggermente velato e sul fondo delle lattine potrebbe rinvenirsi un leggero
deposito. Ciò è del tutto naturale poiché non viene filtrato ma fatto decantare naturalmente.

Per cercare di soddisfare le diverse esigenze, abbiamo inserito
nell’ordine tre differenti varietà:
●
●
●

OLIO EVO varietà BIANCOLILLA (fruttato leggero)
OLIO EVO varietà MORESCA (fruttato medio)
OLIO EVO varietà NOCELLARA DEL BELICE (fruttato intenso)

Le tre tipologie sono proposte in latte da lt 5.
Qui di seguito qualche informazione fornitaci da Giuseppe sulle tre
varietà:

BIANCOLILLA: pianta presente principalmente nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, la
produttività è mediamente costante se viene allevata in terreni fertili. Il frutto, di media consistenza, dà un olio
alquanto caratteristico, particolarmente delicato e dal colore chiaro. Presenta un fruttato medio-leggero, con
piacevoli fragranze di foglia, mandorla, mela verde. Armonico, con prevalenza di dolce e lievi note di amaro e
piccante. Abbinamenti consigliati: pesce in tutte le sue forme di cottura o a crudo; carni bianche alla brace,
verdure cotte e insalate.
MORESCA: è diffusa nelle province di Catania, Caltanissetta, Ragusa ed Enna. La pianta è vigorosa a
portamento espanso. La produttività è elevata e mediamente costante. Il frutto, di pezzatura medio grande (gr.
4-5), è molto adatto per la preparazione di olive nere
al sale secco. La resa in olio è buona e di buona
qualità; dal colore giallo con riflessi verdi, presenta un
fruttato medio, con toni erbacei di erbe officinali. La
piacevole sensazione di pomodoro percepita
all'olfatto si conferma al gusto, mentre il dolce
prevalente lascia pian piano il posto a leggere note di
amaro e piccante. Abbinamenti consigliati:
particolarmente adatto alla preparazione di basi per
tutti i tipi di sugo (di pesce, carne o semplicemente
pomodoro) e bruschette.
NOCELLARA DEL BELICE: è diffusa prevalentemente
in provincia di Catania ma anche nelle provincie di
Messina ed Enna. La pianta ha sviluppo vigoroso, a
portamento assurgente con rami a frutto lunghi e
penduli. La produttività è elevata. La polpa è spessa e di media consistenza, di qualità pregiata. La sua
utilizzazione prevalente è per la produzione di olive verdi da tavola; tuttavia, avendo una buona resa in olio
viene utilizzata a tal fine; l'olio, di ottima qualità, particolarmente armonico ed equilibrato, presenta un fruttato
medio-intenso, con piacevoli sensazioni di erba, di pomodoro verde, e gradevoli note gustative di amaro e
piccante. Abbinamenti consigliati: carni sia bianche che rosse alla brace, zuppe di legumi insalate e
bruschette.

L'ordine resterà aperto fino a domenica 29 ottobre e la consegna è prevista,
come da calendario, per sabato 2 dicembre.

Simona per il Tavolo Produttori

SAPONI DEL BURKINA FASO

Ciao  a  tutti ,
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 e 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.
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 clicca qui
IL PRODOTTO: Per trovare anche diversi allegati esplicativi in pdf, con altre informazioni sui prodotti che
propone questo progetto c
 licca qui.
L’ORDINE: L'ordine potrà essere inserito indifferentemente sul sito di Aequos o sul foglio condiviso di Google
di Rete gas Varese, chiuderà per tutti il 5 Novembre !!!
Si prega di fare attenzione a non compilare ordini doppi (Aequos e intergas)

 PER ORDINARE COL FOGLIO CONDIVISO
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKQTT9DXOejay3_8zXlY3qwfbL4Lv3z_M5r2OB8g4P8/edit?usp=sharing

PER I GAS CHE ORDINERANNO via Retegas,
LA CONSEGNA AVVERRÀ ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL MAGAZZINO DI OGGIONA IL 2 DICEMBRE.
COME PER I PASSATI ORDINI SARA' SMOM A FATTURARE L'IMPORTO AI SINGOLI GAS,
I QUALI PROCEDERANNO AL SALDO PRIMA POSSIBILE.

Ringraziamo tutti della partecipazione a questo importante atto di concreta solidarietà.

VETRO A RENDERE?
Ci eravamo, già a suo tempo, interessati per il recupero dei contenitori in vetro di prodotti per i quali abbiamo
rilevanti consumi: succhi di frutta e passate/conserve. I diversi produttori interpellati diedero la medesima
risposta e cioè che i costi del trasporto, della sanificazione e dell’eliminazione delle etichette rendevano
IMPROPONIBILE il riutilizzo. Peraltro il vetro, per le sue peculiari caratteristiche, è tra i materiali in assoluto più
riciclati in Italia, attraverso la raccolta differenziata che viene attuata quasi ovunque.
Non diversa è stata la risposta di Olini, che ci fornisce il latte fresco a marchio Iris: l’utilizzo del vetro
inciderebbe troppo sul costo del prodotto, anche in funzione dei ridotti volumi di vendita.

Pietro per Il Tavolo Produttori
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QUESTI I TURNI DEL 20 e 21 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
MIGASO e GASBIO OLEGGIO

L
 ’ORGANIZZAZIONE

DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:

Punto logistico L
 EGNANO
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 V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASPENSA 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 V
 ARESE
Gas di turno: S
 TOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9
 .15 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
P
 unto

l ogistico S
 ESTO 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 S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
P
 unto

logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: A
 IRONGAS 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

CISGASO

GASAMOS

dalle 8.30

alle 8.40

dalle 8.40

alle 8.50

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

AIRONGAS

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 Amministrativo: M
 artedì 24 ottobre 2017 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via Montegrappa, 227

Tavolo Strategico: G
 iovedì 26 ottobre 2017 alle ore 21.00

Circolo Fratellanza e Pace (Circolone)
Legnano - via San Bernardino, 12.
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 8 novembre 2017 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
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 a
 mministrazione@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
a
 equosadm@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
c
 ultura@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
p
 roduttorielogistica@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.

