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GITA AEQUOS - PROGRAMMA
Partenza alle ore 7.45 da BUSTO ARSIZIO
Per GASELLO, NOI DEL TOSI, GAS SESTO e LUMAGAS ritrovo 10 minuti prima presso la
sede della scuola I.T.E. "E. Tosi" di Viale Stelvio, 173.
Prima sosta a SARONNO alle ore 8.00 circa
Per MIGASO, GASUSA (Luca), GASAMOS e MILANO (Alberto) ritrovo 10 minuti prima
presso la piazze del mercato (meglio conosciuta come piazza rossa) via di Pagani.
Seconda sosta a LAINATE alle ore 8.20 circa
Per GAS CIELO, GASINISTI, GASTABIEN ritrovo 10 minuti prima presso il parcheggio del
mercato.
Col pullman al completo avremo bisogno di circa 1 ora e 15 minuti per raggiungere la
prima destinazione della nostra gita 
TERRE di LOMELLINA
Via Roma 72,
Dalle 10.00 alle 12.00 circa avremo il tempo di visitare e conoscere i segreti per una
buona coltivazione del riso.
Quindi ci trasferiremo alla 
COOP VALLI UNITE (Cascina Montesoro – Costa Vescovato)
dove consumeremo il pranzo presso il loro agriturismo.
MENU’ VEGETARIANO
MENU’ CLASSICO
uova ripiene
affetati
farro all'ortica
agnolotti
torta salata
roastbeef
insalatona
insalate
crostata
vino
caffè
Nel pomeriggio visiteremo il vicino 
BIRRIFICIO GEDEONE dove potremo assaggiare
qualche birretta e nel frattempo ci verrà spiegato il ciclo produttivo; mentre i bambini e i
ragazzi potranno partecipare a un laboratorio presso la COOP VALLI UNITE.
Verso le 16.30 ci riorganizzeremo per il viaggio di ritorno che ovviamente farà sosta nei
medesimi posti della partenza in ordine invertito (Lainate ore 18.00 circa, saronno 18.20
e Busto Arsizio 18.45 circa)
Si raccomanda la massima puntualità e il massimo rispetto degli orari

NEWS
Ecco a voi un paio di informazioni di carattere organizzativo … abbastanza importanti e
da tenerne conto:
● i detersivi di Officina Naturae arriveranno il 20 giugno e non il 13
● per luglio la cadenza di consegna della pasta fresca subirà una modifica: per molti
GAS non cambierà nulla, ma per quelli che fanno capo ai centri logistici di UBOLDO
e CESATE la consegna avverrà contemporaneamente a quella di tutti gli altri GAS,
ossia due settimane dopo la chiusura dell'ordine e non tre come è stato fino ad ora,
secondo il calendario allegato.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
MIGASO
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico 
CESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a
smistare alle ore 8.00 in Via Bellini, 38 a Cesate.
Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GASBIO 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 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 Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria)

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.
Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GAS PICCOLO 
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:

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
↝
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 17-giugno-2015

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

❖

Gruppo Strategico:
Giovedì 18-giugno-2015

alle ore 21.00 presso il magazzino di Uboldo
Uboldo - via Monte Grappa, 277
OdG:
● Riflessione sui risultati del questionari proposto ai GAS
● Linee di indirizzo sulla costituzione del prossimo CdA

❖

Terzo incontro GO!GAS:
Lunedì 22-giugno-2015

alle ore 21.00 presso il magazzino di Uboldo
Uboldo - via Monte Grappa, 277

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

