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Introduzione al seminario del 15aprile
“Conoscere il mondo agricolo biologico”
Per diffondere tra i nostri gasisti una migliore conoscenza del mondo agricolo biologico al fine di apprezzarne
non solo i prodotti ma tutto il contesto agro-alimentare.
Conoscere il mondo agricolo biologico, significa conoscere la complessità del lavoro nel campo, i processi
produttivi, le metodologie agricole e in particolar modo come si differenziano dall’agricoltura industriale, le
innovazioni (nella meccanizzazione e nelle connessioni con l’ambiente in cui si svolge), le scelte personali che
segnano le passioni per chi lo pratica, i rischi ambientali (siccità/piovosità) a cui si è esposti, le difficoltà di
operare in un particolare settore (concorrenza, confronto con la GDO), economie e diseconomie, la costruzione
del prezzo, la ricerca di nuovi canali di diffusione dei prodotti
Tutto ciò per dare un giusto valore al cibo che arriva sulla nostra tavola sostanziando così le scelte che
motivano il nostro impegno nei GAS e in Aequos.
I temi dei cinque workshop, che sono già stati presentati nel pomeriggio della festa annuale di Aequos e che il
15 aprile verranno trattati in parallelo in 5 gruppi di lavoro sono i seguenti:

DIFFERENZE TRA AGRIBIO E CONVENZIONALE Normative, vincoli, ecc., loro rispetto, abusi, ecc.

PRATICHE, PROCESSI E METODI

Organizzazione del lavoro, meccanizzazione, tecnologie, sistemi
consorziati, distretti di produzione bio, ecc.

PROGRAMMAZIONE, RISCHI E IMPREVISTI

PRODUZIONE, MERCATO, COSTI

Definizione degli obiettivi programmatori di vendita e di
sviluppo nella gestione dei fattori di rischio ambientale,
climatici, ecc.

Costruzione del prezzo nella filiera dell’economia solidale e
nell’economia convenzionale.

PRODOTTI BELLI E...BUONI?

Oltre la qualità ingannevole basata sugli aspetti visivi, altri parametri
sono possibili e affidati al consumatore.

I temi saranno approfonditamente trattati da uno o più produttori di Aequos nei rispettivi workshop.

ISCRIVETEVI ENTRO IL 31 MARZO

CLICCANDO QUI
Sceglierete il workshop di vostro maggior interesse
in accoglienza all’evento
Il Tavolo Cultura

SERRA DI MEZZO NON PAGA IL PIZZO
Con grandissimo piacere vi comunico che siamo stati inseriti nella rete "Addio Pizzo".
Un caro saluto.

Giuseppe Tortorici

“Abbiamo il piacere di informarla che la Sua attività è stata inserita ufficialmente nella rete
della campagna di consumo critico antiracket "Pago chi non paga" presente sul sito
dell'associazione all'indirizzo: www.addiopizzo.org. Le consigliamo di controllare il sito
per essere certi della correttezza dei dati inseriti.
Le ricordiamo inoltre che sarà presente nella prossima edizione della Guida del
consumatore critico AddioPizzo.
N.B. Se in futuro ci dovessero essere variazioni che riguardano i dati relativi alla Sua attività, La preghiamo di
comunicarcelo al più presto così da provvedere ad un modifica sul sito.

Comitato Addiopizzo - Area commercianti (Palermo)”

IMBOTTIGLIAMENTO VINI NERIO CASSANI
7a EDIZIONE
L’appuntamento è per domenica 8 aprile 2018 al magazzino di Uboldo, via Monte Grappa 277.
Anche quest’anno avremo diverse possibilità:
I gasisti arriveranno al magazzino muniti delle loro bottiglie e/o damigiane vuote.
Etichette e tappi per le bottiglie verranno invece forniti dall’organizzazione.

NON DIMENTICATE DI TRASMETTERE COME AL SOLITO
L’ELENCO DETTAGLIATO DELL’ORDINE PER GASISTA A:

amministrazione@aequos.eu
Le attività inizieranno verso le 10.30 del mattino e si protrarranno fino alle 16.00 del pomeriggio. All’interno di
questa fascia oraria, ognuno potrà decidere quando arrivare e quanto fermarsi.
Per accompagnare il vino condivideremo con semplicità ciò che ognuno vorrà portare.
Anche quest'anno, saranno a disposizione delle griglie con brace già ardente. Chi lo desidera potrà
cucinarvi sul momento, verdura, carne, bruschette ecc… magari con l’aiuto di Garcia (uno dei nostri
autisti) e di un suo amico argentino (professionista della griglia).

Nerio e Umberto per AEQUOS

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

24 mar.

FREEDHOME

X
CHIUSO

SOYANA

X
CHIUSO

FARINA
VINO di NERIO
PIANTINE da ORTO

31 mar.

8 apr.

14 apr.

X
CHIUSO
X
CHIUSO
X
CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 23 e 24 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASELLO / IL CADRO e SGASATI / IL GERMOGLIO

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: POM DA TERA 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: G
 ASLOCO con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .15 i n 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

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

GASLOCO

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 21 marzo 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15

Tavolo Qualità: G
 iovedì 12 aprile 2018 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 17 aprile 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.

