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DOMENICA 25 febbraio
è il termine per trasmettere a
amministrazione@aequos.eu
le iscrizioni per la festa annuale della Cooperativa

DOMENICA 11 MARZO
il nostro pensiero andrà a
Giuseppe
Domenica 18 febbraio è improvvisamente venuto a mancare
Giuseppe Demma, membro di Happygas e assiduo partecipante del
tavolo Produttori di Aequos.
Lo ricorderemo sempre così, semplice, sorridente e disponibile e gli
dedichiamo i versi di Guccini:
“...voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio
pensare che ancora ci ascolti e come allora sorridi…”

Pietro per il Tavolo Produttori

GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS
COME ENTRARCI DENTRO
INCONTRO DI FORMAZIONE PER I GAS DEL TERRITORIO DI LEGNANO

GIOVEDì 1 MARZO 2018
Presso il CIRCOLONE
via San Bernardino 12, Legnano Ore 21.00
All'incontro formativo sono invitate tutte le persone che partecipano ai Gruppi di Acquisto Solidale del territorio
di LEGNANO. I temi proposti riguardano i principi i valori e gli aspetti dell'economia solidale rappresentata dai
GAS e dalla nostra Cooperativa Aequos. Seguirà un dibattito nel quale si invitano i referenti a portare un loro
contributo in modo da valorizzare l'esperienza locale dei GAS nella vita associativa della cooperativa.
Per la cooperativa Aequos saranno presenti: Umberto Castagna e Danilo Villa del Gruppo Cultura e
Formazione.
Vi aspettiamo! Non mancate!

il Tavolo Formazione e Cultura

INCONTRO TAVOLO QUALITA’
IL TAVOLO QUALITA’ INCONTRA I REFERENTI QUALITA’ DEI GAS
I referenti qualità e tutti i gasisti interessati sono invitati a Origgio per una serata di formazione e di scambio di
esperienze. Durante la serata verranno presentati i risultati delle segnalazioni di qualità raccolte nel 2017, un
produttore di Aequos porterà la propria esperienza e ragioneremo insieme sugli spunti che nasceranno da
queste due presentazioni. Per concludere verrà illustrata una proposta operativa per migliorare la raccolta di
informazioni sulla qualità dei prodotti che riceviamo. L’appuntamento è per

Venerdì 23 Febbraio 2018
presso Pro Loco
via Dante Alighieri 15, Origgio Ore 21
Vi aspettiamo!

Danilo per il Tavolo Qualità

ADESSO PASTA! 2018
La nuova edizione del progetto verrà presentata Venerdì 2 marzo alle ore 21.00 a Gallarate, presso la sede di
Gasauser in Via del Popolo 3. Insieme ai rappresentanti di Retegas e Des Varese, saranno presenti Fabio
Cracco Consigliere di CO-Energia e Bruno Sebastianelli, presidente della cooperativa La Terra e il Cielo. Sarà
l'occasione di un ripasso sugli elementi del patto e l'occasione per conoscere o rivedere Bruno, fondatore di
una realtà attiva nella agricoltura biologica e affine al mondo dell'economia solidale fin dal 1980.
Trovate il volantino sul sito della Cooperativa.

Fabio Cracco di Gasello

IL SOTTOVUOTO E’ INDISPENSABILE?
E’ capitato a volte che ci venissero segnalate non conformità
per perdita di sottovuoto per prodotti quali riso, mandorle,
nocciole, o simili, ma è davvero così ?
La nostra scelta originaria di richiedere confezionamenti
sottovuoto per farina e riso fu dettata da alcune segnalazioni
di presenza di farfalline. Analizzando oggi gli ordini di farina,
osserviamo che ogni mese ne
vengono
acquistati
parecchi
quintali in sacchi di carta da 5 kg,
senza che si verifichino più
segnalazioni.
Ricordiamo
comunque che è importante conservarli al fresco, meglio
ancora in frigo nella stagione calda.
A maggior ragione è poco influente la sporadica mancanza
di sottovuoto per nocciole e mandorle sgusciate e pelate,
tanto più che queste ultime vengono confezionate al
momento del nostro ordine; a riprova di ciò basterà
osservare le confezioni di analoghi prodotti venduti da
Esselunga o da Natura Sì, ci accorgeremo così di quanto
siano rari i casi in cui viene utilizzato il sottovuoto.
Confidiamo pertanto che in futuro non pervengano più richieste di rimborso per
l’eventuale mancanza di sottovuoto in qualche confezione.

Pietro per il Tavolo Produttori

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

24 feb.

OLIO

X
CHIUSO

FONTINA

X
CHIUSO

3 mar.

FARINA

X
CHIUSO

PRODOTTI
CARTA

X
CHIUDE il
4/03

CACIOTTE
SOLIDALI
DERIVATI

MANDORLE e
PISTACCHI

17 mar.

24 mar.

14 apr.

X
CHIUDE il
25/02
X
CHIUSO

FREEDHOME
PIANTINE da
ORTO

X
CHIUDE il
4/03
X
CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 23 e 24 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASAMOS e VENGAS

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
 AS 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 V
 ARESE
Gas di turno: GAS OFFICINA VARESE 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: GASABILE SUPERCENTRONE e LA TARTARUGA 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

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

GASPITA

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

GASIAMOCI

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

dalle 9:50

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 e Referenti dei Gas: V
 enerdì 23 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
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 21 marzo 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco 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 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.

