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NOTIZIARIO SETTIMANALE
a cura del tavolo produttori e logistica

http://www.aequos.
eu 
rimani in contatto con Aequos su facebook. Diventa Fan della pagina ufficiale

5° FESTA DI AEQUOS
festa del 5° compleanno
domenica 15 marzo 2015

Pro Loco di Villa Cortese
via Padre Kolbe, 35
PROGRAMMA del Seminario
ore
ore
ore
ore

9,30
10,00
10,30
11,00

ore 11,50

incontro e presentazione
esercizio di Milling (lavoro a coppie guidato)
esempi di alcune città in transizione
esercizio guidato di visualizzazione dei futuri
possibili scenari positivi
conclusione condivisa

PROGRAMMA della Festa

ore 12.00 Accoglienza (non prima per permettere la conclusione del seminario)
ore 12.30 Pranzo condiviso
ore 14.30 Parliamo con i produttori e di TTIP
ore 16.30 Tutti si collabora per il riordino dei locali.
I saluti dalle 17.00 in poi.
L'animazione per i bambini è prevista solo dalle 14,30; portate dei giochi di società e, se
il tempo lo consentirà, palloni per giocare all'esterno.
Il menù di Salvatore è ancora una sorpresa.

INAUGURZAIONE SEDE DISTRIBUTIVA GASSESTO
Marzo ricco di novita’ per il Gas di Sesto Calende. Si e’ costituito prima come
associazione APS e poi ha ricevuto in comodato d’uso gratuito un ex-magazzino dalle
ferrovie dello stato alla stazione di Vergiate attraverso la sua giunta comunale.
Prima la distribuzione era fatta a Sesto Calende sotto un pergolato dove si era quasi
all’aperto, per cui in inverno era poco piacevole lavorarci, ora saranno almeno al coperto.
Il magazzino, non usato da tantissimi anni, e’ stato consegnato ai soci del Gas che in tre
settimane, grazie alla passione dei volontari, hanno dovuto svuotarlo di tutto quello che
conteneva, plastica, legno, vetro, ecc, sono stati fatti lavori di pulitura dei muri sino al

soffitto, chiuse le finestre dei portoni e degli oblò con pannelli trasparenti, verniciati
portoni e muri interni ed esterni, con annessa porta basculante di ingresso e fatto
impianto elettrico con diversi punti presa.
Sabato 7 marzo con la presenza del sindaco e assessori di
Vergiate, presidente di Aequos, giornalista della Prealpina, e
soci del Gas e’ stata inaugurata la nuova sede, uno stabile
altrimenti abbandonato al proprio destino. La cerimonia e’
stata completata con l’arrivo del camion di Emanuele che ha
reso piu’ reale il
processo
dello
sbancalamento
della frutta e
verdura.
La passione e il
crederci è stato
il motore che ha
fatto muovere i
soci di Sesto
Calende, poi la
forza, l’ingegno
sono
stati
pilotati anche dal cuore, dimostrando ancora
una volta la validità del detto: "volere è
potere ".
Coloro che hanno lavorato, lo hanno fatto a nome di tutti, e ogni giorno i soci erano
informati del proseguo dei lavori dal diario che veniva stilato. La cronostoria completa
con annessa galleria fotografica si trova alla pagina
http://www.gas-sestocalende.it/italian/diario_stazione_vergiate.shtml
mentre le fasi della inaugurazione, galleria fotografica e articolo della Prealpina, si
trovano alla pagina
http://www.gas-sestocalende.it/italian/diario_stazione_vergiate_inaugurazione.shtml
Francesco

E’ VERAMENTE TUTTO
“COSI’ BIANCO CHE PIU’ BIANCO NON SI PUO’”?
GIOVEDI’ 12 MARZO 2015 - ore 20,45
Auditorium della Scuola Media Secondaria
“Benedetto Croce” - via Venezia - Cesate
Con
●
●
●
●
●
●
●

l’aiuto di immagini si parlerà di:
impatto sull’ambiente dei prodotti detergenti per la casa e per il corpo
fonti delle materie prime utilizzate nella produzione dei tensioattivi
formulazioni convenzionali a alternative ecologiche
biodegradabilità
etichette
scofurbi
piccole ricette di autoproduzione

RINGRAZIAMENTI DA COOP ARCOBALENO
GAS sta per GRUPPO di ACQUISTO SOLIDALE ed è un gruppo informale di persone che si
ri…unisce e costituisce una rete al fine di fare delle scelte precise secondo determinati
criteri rispetto agli acquisti e ai consumi di vario genere.
Si incontrano, discutono sui prodotti di interesse comune o sulle proposte che chiunque
può fare, valutano con attenzione i produttori, e la filiera della produzione, invitandoli
direttamente alle riunioni o visitando le aziende. Confrontano i prezzi e qualità,
provenienza e tipo di coltivazione o allevamento, imballaggi e rispetto dell’ambiente. I
componenti del gruppo si assumono la responsabilità di gestire uno o più
rapporti/contatti a rotazione, raccogliendo gli ordini, occupandosi del ritiro e della
consegna.

IN QUESTI ULTIMI ANNI HO AVUTO IL PIACERE DI ABBRACCIARNE MOLTI, CON MOLTE
SODDISFAZIONI! LAVORARE CON I REFERENTI CHE LI COSTITUISCONO… PERSONE
UMANE E NELLO STESSO TEMPO, CORRETTE, PRECISE E DETERMINATE… PERSONE CHE
HANNO MOLTO RISPETTO DEL PRODOTTO E SOPRATTUTTO DEL PRODUTTORE… A TUTTI
LORO, VOGLIO DIRE "GRAZIE", UN GRAZIE DAL PIU' PROFONDO DEL NOSTRO CUORE,
SOPRATTUTTO PER LA COSTANZA, FEDELTA', COMPRENSIONE, E PAZIENZA!! GRAZIE
PER AVERCI SCELTO ANCHE QUEST'ANNO.
VOGLIO RINGRAZIARE PERSONALMENTE, "DIO", PER AVERMI PERMESSO DI SVOLGERE
QUEST'ESPERIENZA ANCHE IN QUESTA CAMPAGNA AGRUMICOLA 2014-2015,
ESPERIENZA CHE E' SI', SOLTANTO TELEFONICA, MA ANCHE DI PROFONDI RAPPORTI
UMANI!! LAVORARE SUL FRONTE UMANO E VIVERE L'ESPERIENZA DEI GAS, PER ME
SIGNIFICA METTERE IN PRATICA CIO' CHE HO DENTRO.
IL MIO PENSIERO E': "PER CAMBIARE IL MONDO DOBBIAMO INIZIARE DA NOI STESSI E
DOBBIAMO RESTARE FERMI SU CIO' CHE VOGLIAMO E SOPRATTUTTO FARE TUTTO CON
AMORE E PASSIONE".
CREDO SIA IL PENSIERO DI OGNI SINGOLO SOCIO DELLA COOP. AGRI. BIO
L'ARCOBALENO E DI TUTTI I NOSTRI DIPENDENTI CHE CON GRANDE SACRIFICIO CI
AFFIANCANO TUTTI I GIORNI, E SEMPRE CON IL SORRISO CHE ILLUMINA I LORO VISI!!
QUESTO E' L'ARCOBALENO!!
Anna Maria di coop Arcobaleno

VARIAZIONE TURNI RITIRO
A MAGAZZINO
Visto l’aumento del numero dei gas che ritirano presso il magazzino e le quantità sempre
più considerevoli degli ordini, si aprirà un nuovo centro di consegna per i gas della zona di
CESATE
.
Per questo ci saranno delle piccole variazioni sui turni dello smistamento del sabato mattina
presso il magazzino a partire da 
SABATO 14 MARZO
.
Scusate per le variazioni, ma il nostro progetto aumenta sempre più ed ha bisogno di
continui aggiornamenti.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GAS GAC
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASTA BIEN 
con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte
Grappa 277 a UBOLDO
I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari:

Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GAS 7 FONTANE 
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 e fino alle ore 10.00
Punto logistico 
SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire
dalle ore 10.00 in Via dell’artigianato, 3 Sesto Calende
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
GASTONE 
con ritrovo per questo gas alle ore 9.45 a Oggiona S.Stefano
in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali
alle 9,45
Punto logistico 
MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a
smistare alle ore 8.30.

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

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 18-marzo-2015

alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a 
amministrazione@aequos.e

