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SERATA DEL GRUPPO STRATEGICO
Il 26 ottobre si è svolto, presso il Circolo “Fratellanza e Pace” di Legnano, un nuovo incontro tra i Referenti
Strategici rappresentanti dei Soci di AEQUOS ed il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Cooperativa.
Tema della serata è stato “ Prospettive di crescita per la nostra Cooperativa e per i GAS”.
E’ stata riproposta la formula della volta precedente, che ha visto i partecipanti (superata la soglia di
cinquanta) suddivisi in tavoli da 5-6 persone ed i membri del CdA distribuiti nei diversi tavoli, in modo da poter
cogliere tutti gli spunti e suggerimenti nati dalla discussione durante una piacevole cena comunitaria, che ha
aperto ed accompagnato la serata.

Terminata la cena, ogni tavolo è stato invitato a condividere i punti più significativi.
Fattore comune evidenziato da numerosi tavoli è una certa stanchezza che molti GAS stanno attraversando in
termini di partecipazione interna e di attività che si riescono effettivamente a portare avanti, dentro e fuori il
GAS.
Molti presentano “nuclei storici” di persone che garantiscono continuità ed in genere impegno, insieme ad un
numero più o meno ampio di persone che entrano ed escono dal GAS, andando un po’ al traino degli altri.
Questo spesso si traduce anche in una scarsa partecipazione alle riunioni ed alla vita attiva del gruppo.
A fronte di questi aspetti che indubbiamente pesano nelle dinamiche dei GAS e di AEQUOS, si sono però levate
diverse voci che hanno evidenziato quanto l’esperienza dei GAS e di AEQUOS sia e possa essere sempre più
positiva ed agire per il cambiamento, nella direzione di una Società più giusta.

Perché sono entusiasta di fare queste cose?
Si è chiesto Maurizio. L
 a partecipazione al GAS mi ha restituito un ruolo che prima non avevo.
Prima ero un disperato spettatore impotente del mondo circostante. L’ambiente dei GAS mi ha presentato un
mondo migliore e solidale … e questo mi motiva! La cassetta non è la parte principale, ma un aspetto
secondario al fatto che io ho fatto un percorso di presa di coscienza, che mi ha ridato la speranza. Ora sento il
dovere di restituire questa motivazione agli altri!

Perché non identificare un Tutor dei gasisti all’interno del GAS?
Questa è invece l’esperienza di Gasabile, che ha avviato un percorso interno sull’organizzazione e
partecipazione, fattori fortemente legati tra loro, contribuendo a spostare le persone verso la partecipazione
(inclusione) piuttosto che verso l’esclusione. Il Tutor è un membro del GAS dedicato alle persone, accompagna
l’inserimento dei nuovi e si prende cura delle diverse forme di partecipazione. Per consentire il pieno
svolgimento del ruolo, il Tutor è esentato da altre attività più operative, come ordini o scassettamento.

Come vogliamo continuare a costruire i nostri rapporti con i Produttori?
Nella relazione con i Produttori a volte trapela l’ansia di capire dove vogliamo andare, non avendo piena
coscienza che i NOSTRI Produttori sono un elemento fondamentale del modello che abbiamo costruito.
Sarebbe bello dare più valore e sostanza alla relazione con i Produttori, anche favorendo gli scambi diretti tra
Produttori, GAS e singoli gasisti.

Quale ruolo abbiamo nel mondo di oggi?
Le riflessioni fatte all’interno dell’incontro sono state molto apprezzate e ritenute importanti. Perché non
riproporle all’interno dei nostri GAS?
Dovremmo cercare di stimolare la presa di coscienza che il nostro ruolo deve e può essere più alto: un ruolo
politico, che ci renda propulsori del cambiamento attraverso la diffusione dei valori sottesi ai GAS.
Chiediamoci anche: C
 osa il GAS vuole comunicare al proprio territorio di appartenenza?

Come si colloca AEQUOS in questo contesto?

AEQUOS rappresenta un’esperienza “pratica e concreta” di tentativi di economia solidale, non un’esperienza
filosofica. Dobbiamo aspirare al fatto che dall’esterno ci possano guardare come un oggetto di riflessione
profonda, per stimolare anche altri ad intraprendere percorsi di economia solidale.
Dobbiamo poi prendere coscienza di come si sta muovendo l’economia solidale oggi in Italia e capire come
adeguare il nostro modello pratico alle evoluzioni in atto.
Da ultimo, non dobbiamo lasciare indietro nessuno. AEQUOS deve rendersi disponibile ad aiutare i GAS in
difficoltà e trovare il modo, insieme, per portare avanti le diverse esperienze.
Da più voci è venuto un appello in questo senso ed il CdA ha rinnovato ancora la disponibilità a recarsi presso
i singoli GAS, per capire le eventuali problematiche, aiutare a trovare soluzioni, sostenere la loro
implementazione, arricchire sempre più la Cooperativa con il contributo dei singoli.
Abbiamo bisogno di maggiore comunicazione e scambio tra AEQUOS ed i GAS. Sarebbe inoltre bello avere
una “Casa Comune”, un luogo fisico dove incontrarsi e promuovere sempre più idee e relazioni.

Alcune risposte ai temi sollevati arrivano già oggi
dai Tavoli di Lavoro e dal CdA
Il Tavolo Cultura:
• ha realizzato il nuovo “Video emozionale” che propone alla nostra “anima” il percorso del cibo dal
produttore alle nostre tavole ed i valori ad esso sottesi. Il video è già pubblicato e disponibile su sito
www.aequos.eu g
 uardatelo!
• ha organizzato incontri di approfondimento su diverse tematiche: ricordiamo il prossimo incontro a Busto
Arsizio il 17 novembre alle 20 (con apericena!)
• ricorda la possibilità di finanziare eventi organizzati dai GAS (fino ad un massimo di 300 euro per evento),
la richiesta va indirizzata al Tavolo Cultura.
• Tramite Umberto e Danilo ha effettuato una serie di incontri di formazione ed approfondimento sul mondo
dei GAS e su AEQUOS, dedicati ai gasisti “giovani”, ma non solo. Se lo desiderate, chiedete di organizzare
un incontro anche per voi!
• rende disponibile una presentazione preparata per spiegare i principi alla base di un GAS a persone
interessate, che ancora non facciano parte di un GAS. Provate a far nascere altri GAS nel vostro territorio!
Il Tavolo Informatica:
• ha realizzato la nuova App ( in corso di test) che consentirà di fare gli ordini via smartphone
• sta implementando altre modifiche di GoGAS per rispondere sempre meglio alle esigenze gestionali dei
singoli gruppi.
Il Tavolo Comunicazione:
• ha rinnovato il Notiziario e fa presente che c’è spazio per la pubblicazione di articoli (su tematiche in linea
con gli obiettivi di AEQUOS) e notizie dai GAS: scrivete, scrivete, scrivete!!! Sarà una ricchezza per tutti!
Il Tavolo Qualità:
• ha messo a punto il nuovo modulo per la segnalazione di qualità (non solo non conformità, ma anche
eccellenze) e definito nuove e semplici regole per la richiesta di rimborso
Il CdA:
•
si sta adoperando per cercare una nuova sede per il magazzino, che coniugherà maggiore efficienza
logistica ad un ambiente più confortevole per chi presta la propria attività, ma soprattutto avrà come obiettivo
l’identificazione della CASA COMUNE alla quale aspiriamo, come punto di incontro, scambio, promozione
della socializzazione e delle relazioni, per creare nuovo fermento e generare nuova energia

Non dimentichiamoci mai che
Aequos siamo tutti noi
ed i Gas sono i mattoni sui quali
la Cooperativa si fonda
Valeria per il Cda di Aequos

PESIAMO LE ZUCCHE

Cari amici,
la sola pesata delle zucche al magazzino è
arrivata ad impegnare una giornata ogni
settimana,
accavallandosi
spesso
alla
preparazione del secco, o a quella del fresco.

Abbiamo quindi pensato ad un cambio di modalità
che prevede un contributo di pochi minuti da parte
di ogni gruppo: chiediamo ad ogni Gas di
segnalare il peso totale delle zucche ricevute,
inserendolo entro il mercoledì successivo ad ogni
consegna, nello spazio appositamente creato sul
sito all'interno di "Inserisci Ordine".
Per i pesi non segnalati entro il mercoledì verrà convenzionalmente utilizzato, per ogni pezzo, il peso medio
di quelli distribuiti nella settimana.
La nuova procedura sarà operativa a partire dalla consegna dell'11 novembre e verrà estesa, nel periodo
estivo, a meloni e angurie.
Grazie a tutti per la collaborazione.

Luca e Umberto

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO
RISO
CAPPERI
SOYANA
FARINE
SAPONI SOLIDALI
OLIO

4 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

2 dic.

X

CHIUSO

X

CHIUSO

X

CHIUSO

X

CHIUDE 5 NOV

X

CHIUDE 5 NOV

X

CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 3 e 4 NOVEMBRE
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 L
 EGNANO
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 V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASELLO e IL CARDO c
 on 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 V
 ARESE
Gas di turno: V
 OGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
P
 unto

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 S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
P
 unto

logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
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: G
 ASAMOS 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

ROVELLASGAS

dalle 9:40

alle 9:50

GASAMOS

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: M
 ercoledì 8 novembre 2017 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15

Tavolo Amministrativo: M
 artedì 28 novembre 2017 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via Montegrappa, 227
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 a
 mministrazione@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
a
 equosadm@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
c
 ultura@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
p
 roduttorielogistica@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.

