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VI COMPLEANNO DI AEQUOS
Queste immagini valgono più di molte parole.

PICCOLA BACHECA DELLA FESTA DI AEQUOS
Ragazzi... calze in cotone, lana e canapa biologici, 
BELLISSIME E A UN PREZZO
DECISAMENTE ABBORDABILE !
Da 2.00 a 6.00 euro a seconda dei modelli per calze corte e lunghe, non so il costo delle
calzamaglie.
Purtroppo, come ci ha spiegato Gloria, che insieme al figlio Daniele, simpatico e intollerante al
lattosio, ha mangiato al nostro tavolo, questi filati non sono reperibili in Italia, o ci sono ma
non sono destinati alla filatura, come nel caso della canapa, limitata al seme, usato in
bioedilizia e industria farmaceutica.
Il cotone lo compra in Svizzera ed è prodotto in India e Tanzania; la canapa in Romania, il
lino, che stanno iniziando a introdurre in produzione, nelle Fiandre.
Fanno pochi banchetti perché lavorano tutti in produzione (padre, mamma, Gloria, Daniele e
sorella) e non ce la fanno a vendere al dettaglio, fanno al massimo 5 o 6 eventi in primavera e
uno è stato con noi!
Vendono in qualche negozio e ai gas, piccoli nella loro zona: Nuvolera, in provincia di BS e ora
ad Aequos!
La loro azienda è nata nel 1976 con una produzione prevalentemente dedita al sintetico e dal
1982, dopo un corso sull'alimentazione che ha cambiato il loro modo di guardare al naturale,
ha virato verso il bio e i filati naturali. Questo li ha salvati, a differenza di molti altri calzifici
del cosiddetto "distretto della calza" che nel corso degli anni hanno chiuso.
Spero di non avervi annoiati, ho pensato di condividere con chi non era presente oggi alla
festa di Aequos, le informazioni raccolte su questo produttore. E poi ci siamo affezionati a
Gloria e Daniele, hanno pranzato al nostro tavolo e sono due persone simpatiche, socievoli,
proprio carine.
Ciaooo!!!
Angelica (HAPPYGAS)

La festa è stata molto motivante, persone che non
conoscevamo ci salutavano, una chiachierata era
molto facile iniziarla con persone che non avevamo
mai viste, cordialità sempre presente, cosa che ai
giorni d'oggi è sempre difficile avere dal prossimo;
insomma ci è piaciuto.
Siamo arrivati verso le 10.30, forse tra i primi, i
tavoli erano già pronti ma erano da completare con
le cibarie. Ci avevano prenotato i tavoli in prima fila,
con vista tavolo principale dove venivano poi
depositati gli enormi vassoi con le prelibatezze dei
cuochi. Qualcuno era lì ad arricchirli con addobbi,
tavoli senza identità del gruppo, tanti con la
identità, addobbi originali e fiori, e ancora fiori !!
Prima delle 12.30, ora di inizio pranzo, la sala si era
riempita, e ogni Gas ha cercato di stabilizzarsi con
i produttori loro assegnati. Noi avevamo l'appuntamento con i colleghi del 
PANIFICIO
LORENZINI
, ma per problemi tecnici non hanno partecipato e così abbiamo avuto l'onore di
ospitare papà e figlio dell'
Azienda BIANCHI di Cesena
, fornitrice di buonissime verdure.

C'erano diversi banchetti assaggi,
quello dei prodotti freschi 
SOYANA
che fra poco saranno in listino,
molto buoni, poi c'era il banchetto
del
CALZATURIFICIO

e

dell'INTIMO 
e per ultimo c'era il
nostro 
FORNITORE SARDO DEI
CARCIOFI
che
ci
ha
fatto
assaggiare il suo nuovo vino, anche
questo
candidato
ad
essere
aggiunto nel listino Aequos.
Il pranzo è andato bene, ciascuno
ha portato qualcosa di buono,
eravamo al completo.
Abbiamo parlato di tutto e di più
con i nostri ospiti produttori, siamo
stati bene, è bello esserci.
Tutto quello presente sul tavolo del nostro Gas è stato da tutti apprezzato, tutto molto buono,
un grazie alle nostre mogli per aver dedicato la loro esperienza e il loro tempo alla
preparazione di tutto.
Alla fine del pranzo, dopo aver
mangiato e ben bevuto, quasi tutti
hanno
pensato
di
ammazzare
qualcosa, è toccato al caffè, un
ammazzacaffè per tutti, e poi una
prelibatezza, un limoncino.
A quando la prossima festa?
Poi
ci
siamo
riuniti
nell'area
adiacente e c'è stato un incontro tra
produttori e tutti noi di Aequos.
C'e' stato il breve discorso di
ringraziamento
da
parte
di
ALBERTO 
(presidente di Aequos),
poi una breve esposizione di
PIETRO 
(del Tavolo Produttori) che
ha aperto la discussione chiedendo ai
diversi produttori di presentarsi e di indicare la lista dei loro prodotti che Aequos acquista. Uno
alla volta i produttori hanno descritto in breve l'annata scorsa e quella di quest'anno.
Il gasista è prima di tutto una
persona che ha effettuato una
scelta di stile di vita, che ha deciso
di cercare di dare ai propri figli
qualcosa
di
meglio
rispetto
all'attuale, che ha voglia di vivere
una
vita
equa,
solidale
e
soprattutto sostenibile nel rispetto
di questo nostro mondo bistrattato
cercando alternative ed alleanze
per condividere l'obiettivo (salute,
rispetto e benessere).

Non a caso la presenza di un buon numero di produttori alla nostra festa con i loro commenti
e testimonianze di vita ha sottolineato questi concetti basilari di cooperazione, di sostegno
reciproco e di educazione reciproca per meglio produrre e per meglio consumare. Tutti i
produttori erano contenti di conoscerci, per loro conoscere le persone che mangiano i loro
prodotti è un quancosa che li arrichhisce umanamente e li stimola a darci prodotti sempre di
qualità.
Abbiamo vissuto piacevolmente con più di 400 persone unite sotto Aequos una bella
domenica. E non è stata una cosa da poco !!!
Prima di chiudere, 
ALBERTO h
a chiesto un aiuto per far coinvolgere nuove forze nei gruppi di
lavoro che si sono creati e a proporsi per il rinnovo del consiglio di amministrazione in
scadenza ad aprile.
Un encomio a tutti gli organizzatori, volontari vari e ai cuochi.
Francesco (GAS SESTO)

Attenzione, questo messaggio può provocare
invidia e frasi come “mannaggia a noi che non
siamo andati alla festa!”
Partiamo con una presentazione: siamo Andrea, Giulia
e Vittorio, facciamo parte di Migaso da settembre.
Nella nostra breve esperienza abbiamo imparato, tra
le altre cose, che non si finisce mai di imparare (ad
esempio … quante sono le varietà di mele!) e il cibo é
una cosa seria: dal momento in cui il seme viene
piantato a quando il prodotto finisce nel nostro piatto
sono richiesti impegno, dedizione, sacrificio, spirito di
iniziativa, coraggio, rispetto (e una buona dose di
fortuna per il meteo). Tutto questo finisce nel nostro
piatto e non può lasciare indifferenti.
Immaginiamo i produttori come famiglie che
"piantano" i loro piccoli nel mondo, li nutrono, li fanno
crescere, li curano per poi … doversene separare con
un bel taglio netto! Chissà che gelosia ...
Certo sarà una soddisfazione sapere che qualcosa per
cui si lotta finisce in buone mani, e questo l'abbiamo
visto in Aequos.
Tantissime persone, un'attenzione per tutti (dalla
nonnina in carrozzina al neonato), facce allegre,
niente scarti, condivisione e cultura. Incontrare nuova gente ti apre a nuove realtà, tutto
questo è ricchezza.
Vi lasciamo con una frase che ci siamo detti in macchina (dopo aver detto: ma quanto ha
mangiato il Vittorio?!?):
Mangiare bene, giusto e in compagnia é una delle cose piú belle che ci sia!
Andrea, Giulia e Vittorio (MIGASO)

TAVOLO SIMPATICO
Durante la Festa di compleanno di Aequos è
stato dimenticato di premiare il gas con il Tavolo
più simpatico!
Alla festa hanno
partecipato più di
420 persone con
30 produttori e i
momenti
vissuti
insieme sono stati
particolarmente
significativi.
Tra le proposte
che abbiamo fatto
vi era, come negli anni passati, il concorso del 
TAVOLO PIU’
SIMPATICO
, che è stato aggiudicato dalla Giuria del CdA a …

GASAMOS
Bravi, bravissimi, un encomio solenne! Grazie a tutti!

V IMBOTTIGLIATA VINI CASSANI NERIO
A grande richiesta, eccoci a proporre la 
QUINTA edizione dell’imbottigliata del vino di
NERIO CASSANI. L’appuntamento é per 
DOMENICA 17 APRILE 2016 al magazzino in via
Monte Grappa 227 a Uboldo.
Come sempre lo spirito di questa iniziativa è di ritrovarsi per condividere lo spirito della nostra
Cooperativa con il buon vino di Nerio.
Seguiremo le medesima organizzazione degli anni scorsi anni.
L’ordine è fatto a bottiglie in modo che ogni gasista possa ordinare anche poche bottiglie, non
è necessario arrivare a nessun quantitativo minimo. Per bottiglie si intendono le bottiglie da
0,75 lt, che è la classica misura di una bottiglia di vino. Evitiamo di portare bottiglie di altre
misure o strani bottiglioni.
Il 17 aprile ognuno arriverà al magazzino con le proprie bottiglie vuote che riempirà con il
vino da voi ordinato, naturalmente sotto la supervisione di Nerio e di chi ha già nozioni di
imbottigliamento. I tappi e le etichette, verranno forniti all’organizzazione.
La giornata comincerà verso le 11.00 del mattino e continuerà fino alle 17.00 del
pomeriggio. Ognuno di voi potrà decidere liberamente quando venire se già dalla mattina o
anche solo nel pomeriggio.
Ognuno potrà portare qualsiasi tipo di alimento che possa accompagnare il vino così
semplicemente condividendo ciò che porterete, potremo mangiare anche insieme.

I vini proposti provengono dall’azienda di Nerio e sono:
VINI ROSSI:
 Sangiovese  1,60 € alla bottiglia
 Merlot  1,80 € alla bottiglia
 Cabernet  1,90 € alla bottiglia
VINI BIANCHI:
 Albana  1,70 € alla bottiglia
 Pignoletto  1,90 € alla bottiglia
Il prezzo comprende anche il costo del tappo e dell’etichetta.
Se qualcuno dovesse avere delle tappatrici per tappi in
sughero lo faccia sapere

ATTENZIONE:

L’ordine del VINO va inserito sul sito entro PASQUA. Successivamente è
FONDAMENTALE comunicare il dettaglio dei nomi dei gasisti del proprio gas
che hanno ordinato specificando cosa e i quantitativi che hanno ordinato.
Queste informazioni sono necessarie per rendere migliore l’organizzazione
della giornata. In questo modo terremo noi la registrazione di ogni singolo
GAS (ne più ne meno di come ci siamo organizzati l’anno scorso).

COMUNICAZIONE PER EVENTI GAS
Come ben sapete la cooperativa è in continuo movimento e ultimamente è nato un nuovo
tavolo di lavoro 
TAVOLO FORMAZIONE E CULTURA (che accoglie sempre volenterosi) che
si sta occupando di 3 differenti campi:
●
●
●

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI da parte della cooperativa per gasisti e
cittadini
ORGANIZZAZIONE DI UNA FORMAZIONE INTERNA su rapporto tra coop e gas e
altre attività inerenti della cooperativa
REGOLAMENTAZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE E FINANZIAMENTI di eventi
organizzati dai gas.

In riferimento a quest’ultimo punto il regolamento che ogni GAS dovrà seguire e che verrà
proposto per approvazione in assemblea dei soci, prevede:
●

●

la possibilità di 
RICHIEDERE LA PUBBLICIZZAZIONE di qualsiasi evento organizzato
dai GAS che fanno parte della cooperativa o comunque inerente all'attività e ai fini della
cooperativa (e nel rispetto degli stessi) tramite l'invio di volantino o scheda di richiesta
pubblicazione al tavolo comunicazione (cultura@aequos.eu)
la possibilità di 
RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO alla cooperativa da parte di ogni
GAS per un evento culturale pari a 300 € per iniziativa per anno per gas, aumentabili a
500 € se organizzato da più di un gas della cooperativa. La richiesta di finanziamento
dovrà indicare una precisa/e spesa/e che andrà fatturata direttamente alla cooperativa.
Le richieste dovranno pervenire all'indirizzo mail 'cultura@aequos.eu' tramite apposito
modulo. Sarà cura del tavolo cultura e del CdA vagliare le richieste per verificare che
corrispondano alle regole e principi prefissati.

I moduli sono stati inviati a tutti i referenti dei GAS, in ogni caso possono essere richiesti in
caso di necessità usando l’indirizzo mail del Tavolo Formazione e Cultura
(cultura@aequos.eu).
Buona cultura a tutti!

BERGAMOTTO
Presto nei nostri listino verranno inseriti i prodotti derivati dalla lavorazione del
BERGAMOTTO
. Le schede dei vari prodotti le potete visionare nell’apposita sezione 
SCHEDE
INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI 
che trovate sul sito di Aequos.
Di seguito vi proponiamo semplicemente l’elenco dei prodotti:

QUESTI I TURNI DEL 18-19 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: 
MIGASO e GASBIO
OLEGGIO
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico
LEGNANO

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
VANZAGHELLO

Gas di turno: 
GASPENSA 
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
VARESE

Gas di turno: 
POM DA TERA 
con ritrovo per questo gas alle ore 
9.30 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
SESTO CALENDE

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
10.45
in Via Roma a VERGIATE

Punto logistico
SARONNOGASUSA

A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 
7.45
.
Punto logistico
CESATE

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
8.15
.
Punto logistico
BUSTO ARSIZIO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare
alternativamente alle 8.00 o alle 9.00
Punto logistico
MILANO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
9.00
.

Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
ROVELLASGAS 
con ritrovo per questo gas alle ore 
8.15 
in via Monte Grappa
277 a UBOLDO
Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente
in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas.

LINK UTILI
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.xls
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziarioproduttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodottiaequos
SCHEDE INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/informazioniprodotti
APPUNTAMENTI ED EVENTI SUL TEMA GAS/SOSTENIBILITA’
http://www.aequos.eu/index.php/link/eventi

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 20aprile2016

alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco 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.eu

pro - NOTIZIARIO
Questa comunicazione è rivolta prevalentemente
ai referenti dei vari produttori.
Per rendere sempre più bello e interessante il nostro 
NOTIZIARIO 
tutti sono invitati, a
partire appunto dai referenti dei produttori, a fare avere notizie, informazioni o
semplicemente fotografie da pubblicare e far conoscere così a tutto il popolo di Aequos.
Tutto il materiale può e deve essere inviato a:

notiziarioaequos@gmail.com

GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

