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LEZIONI DI FUTURO
Carissimi Gasisti,
Cooperativa Aequos e DES-Varese vi invitano a
partecipare al convegno “LEZIONI DI FUTURO”
che si svolgerà il 25 NOVEMBRE a Saronno,
presso la collaudata sede delle Orsoline di via
Ramazzotti 47. L’evento si colloca come
momento
conclusivo
del percorso di
quest’anno che ha messo al centro la
formazione e la crescita dei GAS in termini di competenze e capacità relazionali.
L’obiettivo è quello di analizzare il mondo dei GAS, la nostra storia ma soprattutto
il nostro futuro prossimo, cercando insieme percorsi condivisi per evitare
l’autoreferenzialità e trasformare la società. Saremo stimolati da esperti docenti universitari, ci confronteremo
in piccoli gruppi nei laboratori e termineremo con una tavola rotonda necessaria per trarre le conclusioni e
indicare soluzioni: torneremo a casa con molte domande aperte ma anche con qualche risposta!
Questo il programma:

MATTINA
ore 9:00

Accoglienza e iscrizione ai laboratori

ore 9:30

Interventi dei relatori

ore 11
11:30
:30

Lavoro nei singoli laboratori

ore 13:30
3:30

Pranzo condiviso (primo e frutta offerti dalla cooperativa)
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POMERIGGIO
ore 114:30
ore
4:30

Relazione dei singoli laboratori in plenaria

ore 15:00
5:00

Tavola rotonda con rappresentanti dell’Economia Solidale, DES e RES

ore 117:00
ore
7:00

Conclusione

Per organizzare al meglio i laboratori la partecipazione è limitata a 140 persone, le iscrizioni saranno
aperte fino al 31 ottobre al seguente link:
⇨EVENTO

AEQUOS LEZIONI DI FUTURO⇦

Il tavolo Formazione e Cultura di Aequos
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TUTTONATURA LEGNANO 20
2018
La cena solidale del 20 ottobre ha
velocemente registrato il tutto
esaurito, ma chi volesse conoscere
i fondatori
del GPS potrà
incontrarli domenica 21 ottobre a
Legnano, in Piazza Mercato, dalle 8
alle 18.
La Redazione

NUOVO SUCCO DI CLEMENTINE E
MANDARINI CIACULLI DA BIOSMURRA
Nell’iniziare la stagione delle nostre clementine, ci fa piacere
condividere con voi la novità del nostro succo di clementine e
mandarini ciaculli: 100% frutta, bio certificato, senza conservanti né
zuccheri aggiunti; un mix di clementine, mandarini ciaculli e, quando
serve, un po’ di succo di limone. Particolare attenzione è stata posta
nel metodo di pastorizzazione, per consentire una conservazione
sicura e prolungata del prodotto da un lato e, dall'altro, l'efficacia
dello stesso, mantenendo pressoché inalterate le proprietà della
materia prima. Per il momento è disponibile in bottigliette da 200
gr, i volumi sono simbolici, ma la soddisfazione di aver saputo
attendere e puntare sulla trasformazione, nonché sulla
valorizzazione dei piccoli calibri delle nostre clementine in succo, è
tanta!!! Una nostra ulteriore soddisfazione sarà aver incontrato il
vostro interesse.

Cristiana e Marina Smurra
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ORDINE SOLIDALE BURKINA FASO
Ciao a tutti,
per garantire il sostegno dei Gas a questo progetto solidale, La Rete Gas Varese e la cooperativa Aequos
anche quest’anno hanno convenuto di condividere l'apertura del nuovo acquisto collettivo dei saponi prodotti
nel Burkina Faso (progetto di SMOM Onlus). Ricordiamo che il progetto si prefigge di “promuovere
l'emancipazione femminile migliorando l’alfabetizzazione e le competenze produttive e commerciali”. Il
progetto continua ad allargare il numero dei suoi benefici e produrre reddito ed emancipazione sociale non
solo alle 200 famiglie che vi partecipano. Nei prossimi mesi, grazie ai proventi del progetto, verranno costruiti
nuovi ambienti di lavoro per la produzione del Karité e dovrebbero riuscire a fornire anche l’energia fotovoltaica
per alimentare un pozzo ad uso agricolo. 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  S
 MOM Onlus

PRODOTTI E CHI È SMOM ONLUS:
per trovare tutte le informazioni su SMOM (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo) e sui prodotti clicca
qui. Quest’anno sarà possibile acquistare anche i burri di Karitè ( clicca qui per informazioni).

L’ordine chiuderà il 28 ottobre
con consegna 1° dicembre insieme ai detersivi
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.
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QUESTI I TURNI del 19
 e
e 20
20 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
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
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: C
 ooperativa CIELO 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
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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:
9:10

GASLOCO

dalle 9:
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

COOP. CIELO

NON DIMENTICARE!
 ’ utile che vengano resi :
E
●
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
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 23 ottobre 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Strategico: G
 iovedì 25 ottobre 2018 alle ore 19.45

Circolo Fratellanza e Pace (Circolone)
Legnano
via San Bernardino, 12
Tavolo Qualità: Giovedì 8 novembre 2018 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 14 novembre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco 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
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SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO
n
 otiziario@aequos.eu

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

TAVOLO QUALITA’
q
 ualita@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
c
 omunicazione@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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