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MANGIAMO SANO
SABATO 20 MAGGIO ORE 15
PARTECIPATE NUMEROSI!

il Tavolo Formazione e cultura

GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS
COME ENTRARCI DENTRO
INCONTRO DI FORMAZIONE
per i Gas del territorio di Rho
Lunedì 29 maggio 2017 - ore 21.00
Sala Riunioni - Cascina Poglianasca
Via San Carlo, 7 - ARLUNO
All'incontro formativo sono invitate tutte le persone che partecipano ai GAS del territorio e gli stessi referenti. I
temi proposti riguardano i principi i valori e gli aspetti dell'economia solidale rappresentata dai GAS e dalla
Cooperativa Aequos. Seguirà un dibattito in cui i referenti saranno chiamati a portare il loro contributo, in
modo da valorizzare l'esperienza locale dei GAS nella vita associativa della Cooperativa.
Per Aequos saranno presenti: Umberto Castagna e Danilo Villa del Gruppo Cultura e Formazione e
rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.

il Tavolo Formazione e Cultura

LABORATORIO DOLCI LIBERTA’
LA VISITA E’ FISSATA PER IL 27 MAGGIO
Il tavolo Retegas ci chiede di segnalare lo spostamento della visita, inizialmente prevista il 20
maggio, al laboratorio nella Casa Circondariale di Busto Arsizio. Dionigi comunica che, purtroppo, i
lavori di restauro del laboratorio di cui è responsabile si sono protratti più del previsto.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili, per informazioni potete scrivere a morandix@lillinet.org

il Tavolo Comunicazione

PER GOGAS
DUE INCONTRI NEL MESE DI MAGGIO
Vi ricordiamo i due incontri programmati nel mese di maggio, per far fronte alle numerose richieste
di avvio del gestionale GOGAS:
QUESTA SERA - 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.
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

E’ INIZIATA LA RIORGANIZZAZIONE
DELLE MAILING LIST
Trasmettete a Rosita
rositapalizzato@gmail.com
il nuovo indirizzo da utilizzare per l’invio di listini e fatture e di tutte le comunicazioni ad essi
attinenti.
Vi ricordiamo che dovrà contenere il nome del vostro Gas, per essere immediatamente riconoscibile
(es.: gasamos@gmail.com). Chi vorrà distinguere tra ordini e amministrazione potrà segnalare due
indirizzi distinti, purché entrambi contengano il nome del gas es:
gasamosamministrazione@gmail.com e gasamosordini@gmail.com )
A Rosita potete anche scrivere per eventuali dubbi o chiarimenti sulla nuova procedura.
Siamo convinti che, da una miglior organizzazione delle comunicazioni, potranno trarre vantaggio
sia la Cooperativa che i Gas.
Grazie a tutti per la collaborazione.

il Tavolo Comunicazione

SONDAGGIO NOTIZIARIO
Ecco i primi risultati del sondaggio che nelle prime due settimane di maggio ci ha visti protagonisti.
Innanzi tutto i partecipanti. La popolazione di Aequos censita questo autunno era composta da 1334
famiglie. Al sondaggio hanno risposto in 351, pari al 26.3% della popolazione (praticamente ¼).
Con questa percentuale di risposta rientriamo in un
“campione attendibile con un margine di errore entro il 5%”.
43 GAS hanno partecipato al sondaggio, segno che almeno in 43 GAS il Notiziario viene
costantemente inviato ai gasisti.
Di questi, 13 GAS hanno contribuito al sondaggio con meno di 4 persone e altrettanti hanno dato un
apporto con più di 10 sondaggi compilati. Ne consegue che la maggior parte dei GAS (17) ha
contribuito alla causa con un numero di sondaggi che va da 4 a 10.
I GAS che hanno contribuito con il maggior numero di sondaggi effettuati sono:
1. GAS SESTO CALENDE - 26 sondaggi
2. MIGASO - 23 sondaggi
3. GAS CAGNOLA e GASTA BIEN - 22 sondaggi
Se consideriamo la dimensione del GAS possiamo dire che:
1. 77% di MIGASO ha risposto al sondaggio
2. 67% di GASTONE
3. 65% di GASDOTTO
4. 56% di GASAMOS
5. 54% di GASPACCIO

Età di chi ha compilato il sondaggio:
38% - da 51 a 65 anni
34% - da 41 a 50 anni
20% - da 30 a 40 anni
7% - oltre i 65 anni
1% - meno di 30 anni

Sesso di chi ha compilato di sondaggio:
68% - femmina
32% - maschio

Frequenza di lettura del Notiziario:
53% legge il Notiziario tutte le settimane
27% lo legge 2 o 3 volte al mese
10% una volta la mese
8% raramente
2% tendenzialmente mai
Questo vuol dire che l’80% dichiara di leggere il Notiziario almeno 2 o 3 volte al mese che vuol dire
che il Notiziario è letto costantemente da almeno da 282 persone.
L’archivio del Notiziario è abbastanza consultato, infatti più della metà di chi ha risposto al
sondaggio (53%) ha dichiarato di aver fatto ricerca sui Notiziari pubblicati nelle settimane precedenti.
Il metodo in assoluto più diffuso per reperire l’ultimo numero del Notiziario pubblicato è l’invio tramite
posta elettronica da parte del referente Aequis del GAS (90%).
La qualità degli argomenti trattati dal Notiziario:
79% la reputa buona, se sommiamo anche un 8% che la dichiara eccellente, il totale di positività del
giudizio sale a 87% a fronte di un 11% che lo dichiara comunque sufficiente e a un 2% che la
considera mediocre. Nessuno ha espresso il giudizio scarso.
La valutazione media è pari a 3.94 (su una scala da 1 a 5)
La sezione in assoluto più ricercata da chi consulta il Notiziario è quella dedicata all’informazione sui
prodotti (80%). Seguono con percentuali minori le altre sezioni del Notiziario. Il 3% dichiara di
apprezzarlo indifferentemente tutto.
Per quale motivo consulto il sito di Aequos?
34% visita il sito per inserire gli ordini
31% dichiara di aver visitato il sito ma di averlo fatto molto tempo fa
24% consulta la sezione dei prodotti e produttori
21% dichiara di dargli un’occhiata generale almeno una volta la mese
16% consulta il sito per verificare i turni
…
8% dei lettori del Notiziario dichiara di non conoscere il sito di Aequos.
In ultimo il 73% dei lettori del Notiziario ha dichiarato di non essere amico su facebook o di non
possedere un profilo per accedere al social network.
In ultimo un ringraziamento a tutti coloro che hanno dedicato due minuti di tempo (questo è infatti il
tempo medio di compilazione del sondaggio) ad aiutare il Notiziario a crescere sempre più.

la Redazione

IMBOTTIGLIAMENTO 2017
3844 bottiglie, 131 tra damigiane damigianette e tanichette riempite
per un totale di 4368 litri
senza contare quelli versate nelle caraffe
per dissetare doverosamente imbottigliatori e sostenitori.
La media impressionante di una bottiglia tappata ogni 6 secondi.
14 maggio, festa della mamma, si va ad Uboldo per
l’imbottigliamento dei vini di Nerio.
Al magazzino i due lati della strada sono quasi pieni, ma
riusciamo a parcheggiare. Sono già arrivati Luca,
Umberto e diversi gasisti, MA manca ancora la materia
prima… il vino! Nessun problema, KEEP CALM, Nerio è in
viaggio.
Piano piano arrivano altri gasisti, scatole, scatolette,
scatoloni e tante damigiane.
Dov’è Nerio? Sta arrivando e, ancora, KEEP CALM, è
uscito ora dalla autostrada, viaggia con calma con tutto
quello che ha sul camion!
Penso tra me, qui si fa notte, Nerio si è fermato in
Autogrill per un “cicchetto” ...
Finalmente si sente un brusio ed eccoli, camion e
camioncino, sono le 10,50 e il capannone è ingombro di
scatole. I due mezzi entrano, vengono posizionate le 5
pile di bancali sui quali vengono piazzate le prime
damigiane, poi le vaschette con i relativi beccucci, i
cartelli dei nomi dei vini e si comincia.
Il figlio di Umberto si prenota per il posto del Pignoletto, è
velocissimo e riesce a utilizzare tutti e 5 i beccucci,
impossibile stargli dietro, non appena gli si consegna una
bottiglia vuota ne restituisce due già piene, fantastico!
Il lavoro procede così veloce che dopo un’ora diversi di noi hanno già finito e possono concedersi una
pausa per rifocillarsi. I tavoli sono pieni di prelibatezze che le nostre mogli, mamme festeggiate,
hanno preparato. Da bere non abbiamo portato acqua, né birra, così ci “accontentiamo” dei vini di
Nerio. I bianchi Pignoletto e Albana sono favolosi ma attenzione a non esagerare, dobbiamo metterci
alla guida per tornare a casa.
Mentre salutiamo per rientrare, Luca e Garcia sono ancora impegnati a grigliare, peccato essere già
sazi, sarà per il prossimo anno...
Grazie alla organizzazione Aequos e grazie a Nerio, sempre disponibile.

Francesco Schino
Gas Sesto Calende

QUESTI I TURNI DEL 19 e 20 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GARBAGAS e GAS 7 FONTANE
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: 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 alle
ore 10.00
Punto logistico VARESE
Gas di turno: GAS OFFICINA VARESE 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: ROVELLASGAS 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

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

GAS PICCOLO

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

dalle 9.40

alle 9.50

ROVELLASGAS

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 8-giugno-2017 alle ore 21.00

per info contattare qualita@aequos.eu
Tavolo Amministrativo: Martedì 14-giugno-2017 alle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via M.te Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 20-giugno-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

