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AUGURI DAI GAS
Io vi ringrazio tutti perché assieme formiamo una sorpresa bellissima per me che avevo perso speranza nel
genere umano. Tutta questa organizzazione fondata sul volontariato e sulla collaborazione è incredibile!
Scoprendo questa realtà, i GAS e Aequos, ho ritrovato fiducia nelle persone. Mi sono iscritta al mio GAS a
Febbraio 2017, da pochissimo quindi - però ancora oggi - qualche mese è passato, mi stupisco di come
collaboriamo per un fine comune, ci aiutiamo a vicenda e aiutiamo i produttori. E' molto importante per me
non avere più il peso di andare a fare la spesa al supermercato! Anche se a volte ci sono delle incomprensioni
o discussioni, qualcuno sembra partecipare solo per avere i prodotti buoni ad un prezzo conveniente e
qualcuno ha perso un bel po' di entusiasmo per strada... alla fine siamo sempre solidali con un obiettivo
importante e grande! Sono contenta di partecipare ad una cosa così bella, che non avrei mai sperato di vivere.
Questo è un regalo di Natale inestimabile.
Grazie a tutti e buon Natale!!

Sabrina (Lumagas)

Per fare gli auguri di Natale siamo sempre in difficoltà
perché ogni anno cerchiamo qualcosa di originale, ma
anche divertente e diverso dai soliti auguri di Natale
che si facevano un tempo. Bisogna dire che negli
ultimi anni, con la presenza di internet e dei social
network, gli auguri di Natale hanno avuto una
completa rivoluzione, infatti si spediscono molte meno
cartoline natalizie in formato cartaceo e molti più
messaggi di auguri elettronici. Resta il fatto che,
qualunque sia il rapporto che lega le persone, fare gli
auguri di Natale è un classico imprescindibile in
questo periodo. Il Gas di Sesto Calende, sceglie il
Notiziario della Cooperativa per augurare delle felici
festività natalizie a tutti voi con un augurio di rivederci
nel prossimo anno 2018, in forma, volenterosi, disponibili, collaborativi e con tanta e tanta amicizia fra tutti noi
della grande famiglia Aequos!!

Gas Sesto Calende
Cari amici di Aequos e tavolo Produttori,
un altro anno se ne è andato, fuggito via. Anche se molti di noi si sono adagiati sull'organizzazione e sul lavoro
di altri, i pochi "altri" hanno fatto costantemente un grande lavoro per permettere a questa splendida realtà di
cui facciamo parte, meritevoli e o meno, di continuare ad esistere e a proliferare, si spera sempre al meglio.
Fra gli innumerevoli scandali nel bio da una parte, noi tutti, quantomeno con il nostro il nostro intento e
consapevolezza verso un consumo più salutare, etico e e benevolo per l'ambiente abbiamo certamente
sostenuto l'ammirevole tenacia e costanza di produttori seri e meritevoli; questo ci deve non solo rincuorare,
ma spronare, ognuno per quello che può, ad andare avanti e a dare il maggior contributo possibile per il bene
di questa splendida Cooperativa. Oltre ai consueti auguri di Buone feste a tutti, non mi resta quindi che
ringraziare per il continuo entusiasmo e impegno tutti "i soliti" che si sono ancora e da sempre dati un gran da
fare per il consolidamento e la crescita di Aequos, nonché tutti i partecipanti dei vari tavoli, coloro che hanno
contribuito alla stesura dei notiziari, alla creazione e manutenzione del sito e dei programmi interattivi utilizzati
per gli ordini, tutti gli sbancalatori abituali e le varie cariche della Cooperativa. Mi fermo qui per evitare di
scrivere un elenco di nomi che inevitabilmente finirebbe per essere incompleto dimenticando qualcuno.
Grazie e un grande Augurio a tutti!

Davide Rabuffetti (Lumagas)

MiGASo augura a tutti i GAS di Aequos di poter trascorrere un felice e
sereno Natale e che sotto l’albero ognuno possa trovare quanto più
desidera.
Grazie a tutti e Buon Natale

MiGASo

AUGURI DALLE BOTTEGHE

BANCA ETICA CAMBIA LE COORDINATE
Dal 4 dicembre Banca Etica ha attivato una nuova piattaforma informatica e aggiornato i dati dei propri clienti.
Ricordiamoci di memorizzare i nuovi IBAN.

Quello della COOPERATIVA: IT86 L050 1801 6000 0001 1327 665

Il Tavolo Amministrativo

TURNI 2018
Sono stati comunicati i turni DEFINITIVI per le operazioni sbancalamento e scassettamento del venerdì sera e
sabato mattino.
Tutti i gas sono invitati a prenderne visione.

ATTENZIONE:
l’ordine che apre oggi chiuderà mercoledì 27 dicembre
e verrà consegnato ai centri logistici VENERDI’ 5 GENNAIO.
I GAS potranno accordarsi per effettuare il ritiro
già nella giornata di venerdì 5 o per rinviarlo a sabato 6.
Nel secondo caso ogni Centro si farà carico della
conservazione di quanto in giacenza.
Comunicazioni più dettagliate verranno inviate dopo la chiusura dell’ordine,
anche in considerazione del numero dei GAS e dei quantitativi.

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

23 dic.

FREEDHOME

quanto non
consegnato il 16/12

CACIOTTE
SOLIDALI

X

20 gen.

3 feb.

X

CHIUSO

X

SOYANA

chiusura 27/12

X

FARINE

chiusura 7/01

QUESTI I TURNI DEL 4 e 5/6 GENNAIO
SBANCALAMENTO GIOVEDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR

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
 ASELLO - IL CARDO c
 on 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
Punto

logistico 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.

Punto

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: G
 ASIAMOCI 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

ATTENZIONE:
Col nuovo anno gli orari di ritiro al magazzino
hanno subito piccole variazioni
Tutti i GAS che ritirano a Uboldo sono invitati a prenderne visione
per evitare sovrapposizioni

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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

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: M
 ercoledì 10 gennaio 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
Tavolo Formazione e Cultura: L
 unedì 22 gennaio 2018 a
 lle ore 21.00

seguirà ubicazione...

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.

