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RISO-BIOSYSTEMS

11 MARZO 2018
Ottava Festa di Compleanno
della nostra Cooperativa

saremo ospiti della struttura della Pro Loco
di Villa Cortese in Via Padre Kolbe, 35.
PROGRAMMA della Festa
ore 10.00

Accoglienza

ore 10.30

Presentazione del progetto "Riso-BioSystems"
Interventi di:
Maria Paola di Rovasenda dell’omonima azienda produttrice di riso
Dott. Stefano Monaco CREA – CI

ore 12.30

Pranzo condiviso

ore 14.30

Presentazione del programma formativo 2018
Prima fase del progetto “ Conoscere il mondo agricolo biologico”

ore 16.30

Tutti si collabora per il riordino dei locali.

I saluti dalle 17.00 in poi.
L'animazione per i bambini è prevista dalle 14.30; portate dei giochi di società e, se il tempo lo consentirà,
palloni per giocare all'esterno.
IL MENU
Quello di Salvatore è ancora una sorpresa ma i nostri cuochi prepareranno:
- due primi piatti
- fantasia di verdure
A cura della Cooperativa:
- frutta e succhi
- caffè
A cura dei gasisti, come in passato:
- secondi freddi da condividere
- dolci
- vino e ammazzacaffè

COSA VI SERVE Ogni gruppo Gas, ospiterà al suo tavolo uno o due produttori di cui si prenderà cura e dovrà
dotarsi, all’incirca per ogni 6 commensali, di 2 terrine grandi per servire il primo piatto e la verdura, 2 mestoli, 2
caraffe o bottiglie per l’acqua, 2 vassoi, 1 caffettiera da 12 e 1 thermos grande, 1 tovaglia in stoffa. Servono
inoltre per ciascun partecipante: piatto, bicchiere e posate, possibilmente evitando quelle di plastica usa e
getta.
Contrassegnare il vostro materiale ne renderà più semplice il recupero alla fine della festa, evitando che si
confonda con tutti gli altri.
COSA ABBIAMO BISOGNO:
VOLONTARI (in rapporto di 1 ogni 7 partecipanti per ciascun Gas); quelli per il servizio in cucina muniti
possibilmente di: c
 oltelli, grattugia per verdure, pelapatate, schiaccianoci, tagliere, grembiule.
Proponiamo i seguenti turni di lavoro cui ognuno può dare la propria disponibilità rispondendo a questo
messaggio:
SABATO dalle 14.30 alle 19.00 per aiuto cucina e sistemazione tavoli – Servono 25 persone
DOMENICA dalle 8.30 per aiuto cucina – Servono 15 persone
DOMENICA dalle 9.30 per organizzare l’accoglienza e la sicurezza – Servono 10 persone
DOMENICA dalle 12.30 per servizio sala - servono 12 persone
DOMENICA dalle 14.00 riordino cucina - Servono 10 persone
DOMENICA dalle 16.30 riordino e pulizia - Servono 25 persone
Chi ancora non l’avesse fatto è invitiamo a compilare e trasmettere la griglia trasmessa il 6/2, che
nuovamente alleghiamo, a amministrazione@aequos.eu riportante:
Numero dei partecipanti al pranzo, suddiviso tra adulti e figli a carico
Numero, nominativi e recapito dei volontari, con l'indicazione dei turni per i quali si rendono disponibili.
Come da schema allegato alla mail.
● Nominativo e recapito telefonico del referente di ciascun gas per la festa , che si incaricherà anche di
raccogliere e consegnare le quote
Vi consigliamo di affrettarvi, perché il numero massimo che la struttura può accogliere per il pranzo è di 350
persone; mentre non ci sono limitazioni per chi potesse raggiungerci solo nel pomeriggio.
●
●

Chi volesse altre informazioni e precisazioni può contattare:
Maurizio telefonicamente: 340.388.1329 o a mezzo mail: l avelacoop@yahoo.it

il Consiglio di Amministrazione

ADESSO PASTA! 2018
La nuova edizione del progetto verrà presentata domani 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

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

3 mar.

FARINA

X
CHIUSO

10 mar.

17 mar.

24 mar.

8 apr.

14 apr.

X
CHIUDE il
4/03

PRODOTTI
CARTA
CACIOTTE
SOLIDALI

X
CHIUSO

DERIVATI

X
CHIUSO

MANDORLE e
PISTACCHI

FREEDHOME

X
CHIUDE il
4/03

SOYANA

X
CHIUDE il
4/03

VINO di NERIO

X
CHIUDE il
18/03

PIANTINE da
ORTO

X
CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 2 e 3 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASPITA e STOGAS
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
 ENGAS 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: COOPERATIVA CIELO 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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

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

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 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

Tavolo Formazione e Cultura: M
 ercoledì 7 marzo 2018 a
 lle ore 21.00

Famiglia Lucchelli
Cislago Fraz. Massina via Ungaretti, 75 c
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.

