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MANGIAMO SANO?
Prosegue il ciclo di eventi del 2017 "Salute del suolo, salute dell'uomo", promosso
da Aequos in aderenza con i propri scopi statutari conformati ai nuovi stili vita,
al consumo critico e allo sviluppo sostenibile.
Partecipate e diffondete!

il Tavolo Formazione e Cultura

PER GOGAS
DUE INCONTRI NEL MESE DI MAGGIO
Viste le numerose richieste di avvio del gestionale GOGAS proponiamo per il prossimo mese di
maggio, due incontri:
Giovedì 18 maggio: dedicato ai GAS che si stanno avvicinando a GOGAS o che lo hanno appena
installato, per condividere le prime informazioni.
Mercoledì 24 maggio: dedicato ai GAS che già utilizzano abitualmente GOGAS, per un confronto di
sviluppo più approfondito.
Entrambi gli incontri, si terranno presso il Magazzino di Uboldo in via Monte Grappa 277 alle ore
21.00.
Gli interessati sono pregati di confermare la loro partecipazione a amministrazione@aequos.eu

il Tavolo Informatico

MIGLIORIAMO LA COMUNICAZIONE
RINNOVIAMO LE MAILING LIST
In sette anni di intensa attività, le diverse mailing list della Cooperativa si sono via via riempite di
indirizzi, molti dei quali, oltre a non essere probabilmente più utilizzati, sono difficilmente riconducibili
sia ai gruppi che ai nomi degli stessi proprietari.
E’ il momento di dare una ripulita e provare a razionalizzare!
Inoltre, ricollegandoci a quanto anticipato in occasione dell’assemblea:
chiederemo a tutti i Gas di dotarsi di una casella di posta il cui indirizzo contenga il nome del
Gas/Gruppo, da utilizzare per l’invio degli ordini e delle fatture di Aequos.
Siamo convinti che da una miglior organizzazione delle comunicazioni potranno trarre vantaggio, sia
la Cooperativa che i Gas.
A breve riceverete comunicazioni mirate per le singole liste e l’indirizzo a cui rivolgervi per chiarimenti
e comunicazioni.
Grazie fin d’ora per la collaborazione.

il Tavolo Comunicazione

QUESTIONARIO NOTIZIARIO
Da tempo ci chiediamo in quanti leggano il Notiziario di Aequos, purtroppo l’invio in versione pdf non
consente riscontri.
Per rispondere a questa domanda ti invitiamo ad aiutarci compilando il brevissimo questionario (il
tempo medio di compilazione di chi lo ha già fatto è inferiore ai 2 minuti) che troverai al seguente
indirizzo internet:

https://it.surveymonkey.com/r/N29FKYZ
Il questionario è assolutamente anonimo ma è necessario dare risposte sincere, le informazioni che
ne ricaveremo saranno di estrema importanza per migliorare il nostro lavoro.

Ti chiediamo di sollecitare la compilazione anche all’interno del tuo GAS.
Grazie a tutti coloro che hanno già provveduto a compilarlo
e grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno collaborare.
Il questionario resterà disponibile fino a sabato 13 maggio
Attualmente i GAS che hanno fornito il maggiore contributo sono:
● GAS SESTO
● GAS CAGNOLA
● MIGASO
… fondamentale è il contributo di tutti.

la Redazione

BERGAMOTTO: ORDINE IN APERTURA
E' in apertura il nuovo ordine dei derivati del bergamotto.
I prezzi sono leggermenti aumentati a causa dell'analogo aumento dei costi di trasporto, mentre il
prezzo dell'olio essenziale subisce una lievitazione perchè viene proposto in una scatolina, con la
finalità di garantire una migliore conservazione e sicurezza nel trasporto.
Il produttore avrebbe piacere di conoscere le vostre opinioni sui suoi prodotti e se avete possibili
suggerimenti. Potete quindi scrivere a Emilia ecalastri@inwind.it che, in qualità di referente per
questo prodotto, raccoglierà le vostre indicazioni.
Sul sito dell'azienda, troverete inoltre molte ricette e informazioni:
www.ilgiardinodelbergamotto.it

il Tavolo Produttori

SESTA IMBOTTIGLIATA DI AEQUOS
Come noto a tutti

domenica 14 maggio
ci troveremo al magazzino di Uboldo
per celebrare insieme la sesta imbottigliata
con gli ottimo vini di NERIO CASSANI
Quest’anno saranno a disposizione nel cortile del
magazzino, delle griglie con brace già ardente.
Chi lo desidera potrà portare qualsiasi tipo di
alimento: verdura, carne, bruschette ecc… da
grigliare al momento con l’aiuto di GARCIA (un
nostro autista) ed un suo amico argentino
(professionista della griglia). Per questo, stiamo
cercando due griglie abbastanza grandi.
Qualcuno potrebbe prestarle per la giornata?
Naturalmente questa bellissima grigliata sarà
accompagnata
dal
vino
che
staremo
imbottigliando.
Come lo scorso anno, per una migliore organizzazione, è FONDAMENTALE inviarci l’elenco
completo, con relativo ordine, di tutti i vostri gasisti. Qualche GAS l’ha già inviato, ma molti
mancano ancora.
Per la disponibilità della GRIGLIA e per gli ELENCHI potete scrivere a aequosadm@aequos.eu

la Redazione

QUESTI I TURNI DEL 5 e 6 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS PICCOLO e GASPACCIO
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
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: 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 alle
ore 10.00
Punto logistico VARESE
Gas di turno: BOMBOLOGAS 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 SARONNO-GASUSA
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 dalle ore 8.15
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: GASLOCO 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

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

SARGASS

dalle 9.00

alle 9.10

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

GAS PICCOLO

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9.40

alle 9.50

GASLOCO

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, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 11-maggio-2017 alle ore 21.00

per info contattare qualita@aequos.eu
Tavolo Amministrativo: Martedì 16-maggio-2017 alle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via M.te Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 17-maggio-2017 alle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.eu

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

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
●

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

