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UNDICI MARZO DUEMILADICIOTTO
Non prendete impegni, ci troviamo a Villa Cortese per la Festa annuale della Cooperativa!
A breve il programma della giornata.

PRONTA LA NUOVA APP
per gli ordini da telefonino
Martedì 20 febbraio serata di presentazione a Saronno, in via Pietro Micca .

Il Tavolo Informatico

IL 2018 DELLA CULTURA
Cari GAS e cari amici gasisti,
il Tavolo Formazione e Cultura sta portando in cantiere il progetto culturale 2018 che sarà quasi interamente
dedicato ai GAS e alla formazione interna.
Questo progetto è stato elaborato e ideato partendo dalle idee e dai bisogni emersi durante incontri tenuti
l’anno passato nei diversi GAS da parte di Danilo e Umberto.
Ora siamo in fase di programmazione. Vi presentiamo brevemente i 3 progetti nella speranza che qualche altro
gasista voglia collaborare anche ad un progetto specifico e solo per questo anno. Abbiamo bisogno sempre di
nuove energie per rendere più completo e efficace tutto il progetto culturale del 2018.

Tema

Contenuti

“Conoscere il mondo Uno sguardo da vicino su caratteristiche principali e
agricolo biologico” problematiche dell’agricoltura biologica.
Con l’aiuto dei nostri produttori andremo a scoprire, in aula e sul
campo, il mondo dell’agricoltura biologica: le pratiche,
l’organizzazione, metodi, rischi e imprevisti, costi e qualità dei
prodotti.
Perché conoscere ciò che mettiamo in tavola è dare valore alle
nostre scelte.
“Storia dei GAS e Grazie all’aiuto di docenti esperti di economia sociale e
prospettive future” sociologia delle relazioni, oltre che di graditi ospiti del mondo
dell’economia sostenibile che ci circondano come rappresentanti
del mondo dei GAS delle RES regionali e nazionali, andremo a
ripercorrere le motivazioni e le caratteristiche del nostro mondo
per capire se cambiare direzione, come proseguire il nostro
cammino che ha ancora l’ambizione di cambiare il mondo.
Perché capire dove siamo e con chi stiamo ci permette di
condividere le speranze e accrescere le nostre convinzioni.
“Lavoro di comunità:
tecniche e dinamiche
per animare gruppi
nelle pratiche
trasformative”

Il corso rivolto ai coordinatori, leader, traina tori, quelli che ci
sono sempre, che preparano l’ordine del giorno, che cercano di
far crescere con tutte le loro forze i nostri GAS.
Come aumentare la partecipazione? Quali nuovi strumenti per
entusiasmare tutti i componenti del GAS?
Cercheremo di organizzare localmente degli incontri per fornire
ai GAS degli strumenti per rigenerarsi, grazie all’aiuto di alcuni
professionisti del settore.
Perché l’autorganizzazione non è improvvisazione ma metodo
finalizzato, forza motrice di tutti e di ciascuno.

Prossimamente invieremo a tutti i GAS le specifiche di ogni progetto per darvi modo di organizzarvi affinché
non manchi la vostra partecipazione; ma fin d’ora potete collaborare partecipando alle riunione del Tavolo
Formazione e Cultura ( trovate nel notiziario le date di convocazione) e inviando commenti, suggerimenti, ecc,
al seguente indirizzo: c
 ultura@aequos.eu.
Se qualcosa non è chiaro, se volete anche solo provare, vi aspettiamo!

Il Tavolo Formazione e Cultura

PARCO DEL ROCCOLO
un piccolo passo avanti
Il 23 gennaio, al preannunciato incontro in Camera di Consiglio del TAR, erano presenti tutti i rappresentanti
delle parti interessate ad eccezione di Città Metropolitana che ha così confermato la sua decisione di non
resistere in giudizio. Il Giudice ha preso atto delle ultime comunicazioni di quest’ultima a Solter, da cui si
evince la mancanza di due requisiti fondamentali: l’accordo sulle aree compensative e la verifica delle

garanzie.
Ciò di fatto sospende l’autorizzazione fino alla
definizione del contenzioso e mette per il momento al riparo da un
inizio dei lavori.
Lavori che, lo ricordiamo, Solter avrebbe già potuto avviare se non
fosse stato per il ricorso sostenuto dal Comitato Cittadini
Antidiscarica che, in occasione del precedente incontro al TAR del
20 dicembre, ha ottenuto il rinvio, appunto al 23 gennaio, con
impegno della proprietà a non iniziare i lavori almeno fino a questa
data, permettendo di fatto alle comunicazioni di Città
Metropolitana, sopraggiunte a inizio gennaio, di essere recepite da
Solter e dal Giudice.
Ma il TAR dovrà entrare nel merito del ricorso, siamo quindi lontani
dalla definitiva sospensione o, come speriamo, dal ritiro
dell’autorizzazione,

la strada è ancora lunga
e abbiamo bisogno del contributo di tanti, perché la nostra iniziativa venga sostenuta, diffusa e condivisa il più
possibile. Il Comitato è disponibile ad incontrare direttamente tutti i Gas che volessero un maggior
approfondimento, lo ha già fatto con Gasabile e Gasello e lo farà a breve con Cisgaso e Gasamos.
Chiamateci o scriveteci! Nel frattempo continueremo ad aggiornarvi.

Daniele Ferrari di Gasabile
ferrari.daniele@mmbusto.com
348.2701.901

Barbabietole e pompelmo
Per una particolare insalata invernale: 2 pompelmi, 300
grammi di barbabietole crude, 100 grammi di radicchietto
misto, 150 grammi di formaggio dolce tipo Asiago, olio evo,
sale.
Mondate e riducete a julienne le barbabietole, pelate i
pompelmi e riduceteli a fettine e poi in quarti, lavate e
asciugate il radicchietto.
Disponete nei singoli piatti piani un letto di radicchietto e
conditelo con sale e un giro di olio; adagiatevi al centro il
preparato di barbabietole e pompelmi; guarnite con
listarelle di formaggio.

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

3 feb.

FARINE

X

BERGAMOTTO
non consegnato
il 27/01

10 feb.

17 feb.

24 feb.

14 apr.

CHIUSO

X

CHIUSO

DETERSIVI

X

CHIUSO

X

OLIO

chiude il
04/02

PIANTINE da
ORTO

X

chiude il
11/02

QUESTI I TURNI DEL 2 e 3 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS OLONA e GASDOTTO
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

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 S
 ARONNO-GASUSA
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 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: A
 IRONGAS 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

CISGASO

GASAMOS

dalle 8:30

alle 8:40

dalle 8:40

alle 8:50

dalle 8:50

alle 9:00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

MIGASO

AIRONGAS

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: G
 iovedì 1 febbraio 2018 alle ore 21.00

Turate - via Fagnana, 28/A
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 7 febbraio 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15

Tavolo Amministrativo: M
 artedì 13 marzo 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
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.

