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FESTA DELLA COOPERATIVA
Villa Cortese 17 marzo 2019
“Come vi avevamo anticipato, protagonista della
giornata insieme ai nostri produttori sarà Il Clima.
Già dallo scorso anno il perfezionamento
dell’organizzazione (posti attribuiti con piantina
di riferimento) ha consentito uno snellimento
della sistemazione all’arrivo. Quest’anno vale la
pena di ridurre all’essenziale la preparazione
delle tavole, per seguire dalle 10,30 la lezione del
noto Climatologo Stefano Caserini, che getterà le
basi per la discussione del pomeriggio. Anche chi
non potrà fermarsi per il pranzo è caldamente
invitato ad assistere al suo interessante
intervento, che abbiamo avuto l’insperata fortuna
di accaparrarci nonostante i suoi fitti impegni
anche all’estero.
Per la sola conferenza non è necessario
iscriversi.
Vi aspettiamo numerosi.

Il Cda della Cooperativa

1

IMBOTTIGLIATA ANNUALE VINI DI NERIO
l’appuntamento è per il 12 maggio 2019
L’OTTAVA imbottigliata si terrà, come le precedenti, al nostro magazzino di Uboldo, in via Monte Grappa 277.
Anche quest’anno l’ordine potrà essere fatto in diversi modi:

● Bottiglie classiche da 750 ml
● Damigianetta da 5 litri
● Damigiana piccola da 34 litri
● Damigiana grande da 54 litri

ricordatevi di inserire il vostro ordine entro il

10 marzo 2019

Come sempre, per una migliore organizzazione, chiediamo che ogni Gas ci faccia avere l’elenco completo dei
gasisti con i relativi ordini. Ciascuno arriverà al magazzino dotato delle proprie bottiglie e/o damigiane da
riempire, l’organizzazione fornirà tappi ed etichette per bottiglie.

e di ordinare i tappi per le damigiane
li troverete nel listino insieme al vino

Nerio e Umberto

PROGETTO “EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE”
Il progetto di cui in questi mesi vi abbiamo dato notizia si avvicina alla sua conclusione che avverrà tra la fine
di maggio e i primi di giugno con l’ultimo appuntamento (liceo Legnani di Saronno). Abbiamo in programma
per il mese di marzo le date sotto indicate e poi ancora qualcuna nel prossimo mese di aprile. Rimaniamo
comunque aperti e disponibili per valutare eventuali proposte che vorranno farci i nostri GAS per i prossimi
mesi.

Danilo per il Tavolo Formazione e Cultura


DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

12/03/2019

Medie
Uboldo

2^ media

Impronta
Ecologica

14.30 – 16.15

Danilo
335 6480925
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19/03/2019

Medie
Uboldo

2^ media

Impronta
Ecologica

14.30 – 16.15

Danilo
335 6480925

27/02/2019

Istituto
agrario e
tecnico
professionale
Genova

classi 5^

Stili di vita
GAS /
AEQUOS
Esperienza –
Modello Proposta

9.45 – 11.45

Danilo
335 6480925

condividono la
PRESENTAZIONE DELLA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE
Nel mese d'Agosto di questo anno entrerà in vigore la legge che riordina la normativa riguardante gli enti del
TERZO SETTORE, cioè organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali,
reti associative, fondazioni, etc. Per conoscere cosa prevede il nuovo codice e adeguarsi per tempo alla nuova
normativa il Tavolo Retegas Varese e il DES Varese, sono lieti di invitarvi ad un incontro con il CSV INSUBRIA
(Centro Servizi per il volontariato)

L'incontro si terrà il 21 MARZO alle 20.45
presso la sede AUSER di Gallarate in via del Popolo, 3
Data l'importanza dell'argomento riteniamo ci sarà molta affluenza e vi chiediamo di confermare la vostra
partecipazione tramite il seguente link

Raccolta partecipazioni
Franco Tavolo Rete GAS Varese
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NOTIZIE DALLA SARDEGNA
Il pecorino ordinato è partito, ho inviato anche
l'omaggio per la festa di Aequos. Purtroppo qui la
situazione é molto brutta: gli industriali quest'anno
pagano il latte 54,5 centesimi al litro. In due anni il
prezzo è crollato del 50-60% e per i pastori non è
più sostenibile, si lavora in perdita e questo in
diversi anni ha distrutto il sistema economico e
sociale dell'agricoltura sarda. Tanti giovani, figli di
pastori e agricoltori, sono costretti ad abbandonare
le campagne per andare all'estero a cercare lavoro,
un vero peccato! Gli industriali caseari (con il loro
egoismo economico) hanno in mano il mercato da
30-40 anni e fanno il buono e il cattivo tempo anche con l’appoggio della politica. Le associazioni di categoria
non esistono più, sono diventati degli uffici commercialisti. In questi giorni ho visto tantissime persone solidali
nel vero senso della parola, ma anche molte grosse aziende (da macellatori a multinazionali della grande
distribuzione, gli stessi industriali caseari incolpano i loro stessi colleghi, la politica ecc.) che, con annunci di
intere pagine sui quotidiani, manifestano la loro " falsa" solidarietà.
Purtroppo quest’anno non potrò essere dei vostri ma vi auguro Buona Festa.
Cordialmente.

Gianfranco Bussu, azienda Debbene

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
16 MAR.

23 MAR.

6 APR.

13 APR.

12 MAG.

AMATRICE

SOYANA

AMATRICE

PIANTINE

VINO di NERIO

DER. MANDORLE

FARINA

FONTINA

QUESTI I TURNI DEL 8 e 9 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
BA.R. GAS e ROVELLASGAS
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
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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
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASBUSCA 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
 ASTONE 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
 OOP. 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

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

GASABILE CHEGASINO

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS
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dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASIAMOCI

COOP. CIELO

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 14 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 20 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 16 aprile 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
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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.
●

TAVOLO PRODUTTORI
produttorielogistica@aequos.eu

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
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●

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.
●

TAVOLO INFORMATICO
informatico@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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