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L’inizio di un altro anno è, tradizionalmente, il momento dei buoni propositi e dei nuovi progetti e noi, Gasisti e
Soci di AEquos, abbiamo ancora tanti sogni nel cassetto. Ma prima è giusto volgere lo sguardo ai nove anni
trascorsi e dirci che siamo stati bravi! Ognuno di noi, a suo modo e con il suo sentire, ha contribuito, mattone
dopo mattone, alla costruzione di questa Cooperativa che contiene valori etici, ma soprattutto relazioni.
Relazioni che nascono condividendo impegni e fatiche, che ci portano fuori dal comodo guscio in cui tendiamo
a ripararci da delusioni, stanchezza, incomprensioni, favorendo un confronto a volte non semplice, ma sempre
costruttivo e alla fine gratificante. Per il molto che è stato fatto, sento il dovere di ringraziare tutti i soci e in
particolare gli attivisti dei Tavoli, in rigoroso ordine alfabetico: Amministrazione, Comunicazione, Cultura,
Informatica, Logistica, Produttori, Qualità, Sbancalatori, Sicurezza. Per il molto che si può ancora fare…
rimettiamoci in gioco! Se da un lato dobbiamo continuare a consolidare e tutelare, dall’altro possiamo anche
sperimentare, c’è spazio per tanti e per le nuove idee.
A tutti l’augurio di riuscire a costruire uno splendido 2019.

Eliana

DA CHRISTIAN GRASSI
la prima buona notizia dell’anno
Dopo la decisione di chiudere la Mater Naturae non mi sono rassegnato all'idea che i terreni potessero tornare
ad essere coltivati da qualcuno che avrebbe fatto ricorso alla chimica o che il patrimonio di relazioni, persone
e tecniche sviluppato in questi anni andasse perduto. Mi sono quindi messo alla ricerca di chi potesse portare
avanti il nostro lavoro ed alla fine ho trovato una Cooperativa Sociale che si occupa di persone con disabilità,
alla quale è piaciuto il nostro progetto. Abbiamo quindi elaborato assieme un "piano di acquisizione" della
Mater Naturae e sviluppato un progetto triennale che, alla fine del percorso, porterà a raddoppiare le superfici
bio coltivate, ad ampliare la gamma delle produzioni bio inserendo, ad esempio, anche lo zafferano e l'apertura
di un punto vendita con annessa attività di "accoglienza turistica". In pratica la Mater Naturae, anziché cessare,
evolverà in un progetto più grande. del quale io farò parte per tutto ciò che concerne gli aspetti tecnici,
agronomici e commerciali, trovando nella nascita di un'azienda agricola biologica e sociale il porto più naturale
dove far approdare e subito ripartire questa nostra esperienza di agricoltura alternativa. Pertanto, se tutto
andrà come spero, anche nel 2019 continueremo a fornirvi l'aglio elefante biologico che, seppur in ritardo,
abbiamo seminato nuovamente; così come ci possiamo rendere eventualmente disponibili ad inserire altre
produzioni su richiesta, grazie alle disponibilità di nuove forze e nuove superfici coltivate in bio.
Buon 2019 a tutti voi

Christian

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 1° Gennaio 2019, tutti i GAS, sia quelli informali, sia quelli costituiti in associazione titolari di solo Codice
Fiscale (che inizia con 8 o 9), sono considerati “consumatori finali”, pertanto i fornitori sono obbligati a
consegnare loro una copia cartacea della fattura o ad inviarla in formato PDF o altro formato stampabile. I
GAS non sono obbligati alla ricezione e conservazione elettronica delle fatture, o a scaricarle dal sito
dell’Agenzia delle Entrate, non essendo soggetti ad adempimenti fiscali. La cooperativa, quindi, continuerà ad
inviare le fatture ai GAS come fatto sino ad ora.
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Ricordiamo qui di seguito la definizione di GAS secondo la Legge 244/2007, art. 1, commi…266. Sono definiti
“gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. 267. Le attività svolte dai soggetti di cui
al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini
dell’applicazione del regime d’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Iva), ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini
dell’applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Irpef/Ires).

Tiziana e Luca per il Tavolo Amministrativo

QUESTI I TURNI DEL 4 e 5 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ 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 e 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: G
 AS OFFICINA VARESE 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 1
 0.45 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
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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

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

dalle 9:50

MIGASO

AIRONGAS

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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 15 gennaio 2019 alle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 23 gennaio 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Qualità: Giovedì 24 gennaio 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS

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

CDA AEQUOS
cda@aequos.eu

Per tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa, o che vogliano invitare il Cda a
partecipare ai loro incontri, eventi, manifestazioni.
●

NOTIZIARIO
notiziario@aequos.eu

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

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.
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