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ISCRIZIONI ENTRO IL 24 FEBBRAIO
per la Festa Annuale della Cooperativa
di DOMENICA 17 MARZO 2019
Cari amici,
anche quest’anno saremo ospiti della Pro Loco di Villa Cortese in Via Padre Kolbe, 35. Il pranzo condiviso sarà
come sempre un'importante occasione d'incontro, oltre che di festa, per tutti coloro che danno vita al nostro
progetto: gasisti, produttori, cooperative. Perché, non ci stancheremo mai di ricordarlo, l'obiettivo della nostra
spesa non convenzionale è quello di cambiare il sistema, sviluppando relazioni e confronti costruttivi tra le
persone. Il programma è in fase di definizione, ma possiamo anticiparvi che il filo conduttore di quest’anno
sarà IL CLIMA
Il contributo monetario che si chiede è di 7,50 euro per ogni adulto, i figli a carico non pagano. Purtroppo, alla
riunione organizzativa di lunedì 4 febbraio hanno partecipato solo una decina di persone, peraltro in
rappresentanza di soli 5 gas... davvero pochi per una festa di 400 persone. Invitiamo caldamente ogni gas a
nominare il proprio referente.
COSA ABBIAMO BISOGNO:
VOLONTARI (in rapporto di 1 ogni 7 partecipanti per ciascun Gas); quelli per il servizio in cucina muniti
possibilmente di: coltelli, grattugia per verdure, pelapatate, schiaccianoci, tagliere, grembiule.
Proponiamo i seguenti turni di lavoro:
● SABATO dalle 14.30 alle 19.00 per aiuto cucina e sistemazione tavoli – Servono 25 persone
● DOMENICA dalle 8.30 per aiuto cucina – Servono 15 persone
● DOMENICA dalle 9.30 per organizzare l’accoglienza e la sicurezza – Servono 10 persone
● DOMENICA dalle 12,30 per servizio sala - servono 12 persone
● DOMENICA dalle 14,00 riordino cucina - Servono 10 persone
● DOMENICA dalle 16,30 riordino e pulizia - Servono 25 persone
Buon lavoro e buona Festa.

Maurizio e tutti gli organizzatori
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SDOPPIATO L’ORDINE DI AMATRICE
Il calendario di massima, pubblicato a luglio dello scorso anno per le consegne del 2019, ha subito qualche
variazione; in particolare per i prodotti della Cooperativa Rinascita 78 non è stato possibile rispettare la data
del 2 marzo e si è dovuto posticipare al 16 marzo. E’ davvero complesso conciliare tutte le variabili e le
necessità delle parti coinvolte nei progetti solidali: diversi produttori delle zone terremotate, magazzino
Aequos, Retegas. Per distanziare la consegna di prodotti analoghi presenti nel listino Centro Anch'io, ferma
restando la consegna del 16/3 per Rinascita 78, tutti gli altri prodotti dell’ordine appena aperto verranno
consegnati il 6/4. Confermata la data di chiusura del 17 febbraio.

Maurizio


ANNULLATO ABC DEL 3 MARZO
Purtroppo le iscrizioni registrate ad oggi sono troppo poche per consentire lo svolgimento della giornata.
Ci scusiamo con coloro che avevano aderito e ci auguriamo di poter offrire altre opportunità in futuro.

Tavolo Formazione e Cultura di Aequos

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
16 FEB.

2 MAR.

16 MAR.

6 APR.

13 APR.

DETERSIVI

FARINA

AMATRICE 1

AMATRICE 2

PIANTINE

FONTINA

DER. MANDORLE
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QUESTI I TURNI DEL 15 e 16 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASAMOS e VENGAS
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
 ASBIO OLEGGIO 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: G
 AS ORAGO 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: G
 ASINISTI 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
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dalle 8:50

alle 9:00

GASABILE CHEGASINO

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

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

GASINISTI

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

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
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Tavolo Amministrativo: M
 artedì 5 marzo 2019 alle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
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.
●

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.
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●

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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