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SI RIAPRE
Come comunicato e promesso negli ultimi notiziari
prevacanzieri si riaprono gli ordini.
La prima consegna prevista è programmata per sabato 3
settembre.

Si approfitta di questa comunicazione
per augurare a tutti i gasisti
BUON RIENTRO DALLE VACANZE

POMODORI DA SALSA
Da questo ordine e per qualche settimana
troveremo in listino i POMODORI da SALSA.

REFERENTI QUALITA’
Comunichiamo che
martedì 27 settembre
si terrà l'incontro annuale dei
REFERENTI QUALITA’.
I Gas che non avessero ancora nominato
un referente
sono invitati a farlo in tempi brevi
dando comunicazione a:
gruppo.qualita@aequos.eu.
I dettagli dell'incontro verranno comunicati al più presto

DAL TAVOLO FORMAZIONE E CULTURA
Cari amici gasisti,
come saprete, già da alcuni mesi si è formato il nuovo TAVOLO FORMAZIONE E CULTURA.
Si occuperà di supportare gli eventi culturali dei gas soci e contribuire alla formazione e
informazione dei gasisti, ma soprattutto di organizzare eventi culturali, aperti anche alla
cittadinanza, su tematiche in linea con i principi del mondo solidale cui Aequos si ispira.
Per l’autunno sono in preparazione due interessanti eventi culturali.
1)

MANGIARE

BENE PER VIVERE IN SALUTE

Si svolgerà nei pomeriggi di domenica 2, 9 e 23 ottobre e 9 novembre, un percorso
integrato, i cui eventi sono fruibili anche separatamente, che cerca di sviscerare la
relazione tra cibo e salute.
Le prime due date vedono la partecipazione di Antonella Ferzi, medico oncologo che da
anni si occupa di questo tema, mentre alla terza parteciperanno il tecnologo alimentare
Roberto La Pira e la Presidente dell’associazione “L’ordine dell’Universo” Elena Alquati.
Nei tre pomeriggi verrà inoltre offerta e spiegata una merenda in linea con il tema degli
incontri.
2)

CAMBIARE

E’ POSSIBILE: DALLE BANCHE ARMATE ALLA FINANZA ETICA

La data sarà quella del 12 o 19 novembre (stiamo trattando per la sala che ci ospiterà).
Interverranno Giorgio Beretta, analista dei flussi economici legati al commercio di armi, e
Andrea Di Stefano, direttore della rivista Valori, con la moderazione di Roberto Maggioni di
Radio Popolare.

Per rendere possibili queste e altre future iniziative, chiediamo a TUTTI di diffondere l’appello
a partecipare al tavolo e all’organizzazione e realizzazione di questi eventi.
Stiamo anche cercando giovani video maker che possano aiutarci nella preparazione del
materiale multimediale del pacchetto “formazione interna”, che ha lo scopo di rendere fruibile
e immediata la conoscenza della storia di Aequos, della sua organizzazione e gestione.

Vi aspettiamo numerosi nel frattempo vi diamo il nostro …

Il Tavolo
Formazione e Cultura

BUON COMPLEANNO GAS-SESTO
Il GAS di SESTO CALENDE è un gruppo spontaneo, nato nel
settembre 2006 su iniziativa di alcune persone che un anno prima
aveva conosciuto il GAS di Legnano e che ha voluto poi continuare
l’esperienza sul proprio territorio.
La composizione del gruppo, attualmente di una ottantina di famiglie
residenti nell’area compresa tra AngeraSestoVergiateMornago, è
abbastanza eterogenea per motivazioni e stili di vita.
Per questo ritiene la partecipazione democratica di ogni componente
del Gas come basilare a livello decisionale e organizzativo, affinché
ogni partecipante possa portare il proprio personale contributo e per
favorire la formazione di una cultura sull’etica del consumo critico.
Oggi, settembre 2016, GasSesto compie 10 anni.
Il TAVOLO PRODUTTORI desidera augurare a voi tutti una proficua
continuazione sulla stessa strada intrapresa 10 anni fa.
Auguri

ALCUNE FOTO DELLE NOSTRE VACANZE
Come negli anni scorsi, abbiamo chiesto nell’ultimo notiziario di mandarci qualche foto
divertente, spiritosa, singolare, da mettere nei nostri prossimi notiziari.
Lo sapete anche voi, la perseveranza darà prima o poi qualche frutto

QUESTI I TURNI DEL 2-3 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: GAS OLONA e GAS
RADICI

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: GASTONE 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 S
 ESTO 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 C
 ESATE
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 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: GAS PICCOLO 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/turni
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/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 14settembre2016
alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco di Origgio
Origgio  via Dante Alighieri, 15

❖

Referenti Qualità: Martedì 27settembre2016
stai connesso, ti comunicheremo luogo e ora dell’incontro

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

Se vuoi avere informazioni e/o devi comunicare con i TAVOLI:
● NOTIZIARIO

notiziarioaequos@gmail.com

● TAVOLO QUALITA’

gruppo.qualita@aequos.eu

● TAVOLO AMMINISTRATIVO

aequosadm@gmail.com

● TAVOLO CULTURA

cultura@aequos.eu

GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

