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16 APRILE ASSEMBLEA ANNUALE
DELLA COOPERATIVA
Ore 20:45 Presso Auditorium G.Verdi
via Manzoni 6, Gerenzano (VA)

ANCORA POCHI GIORNI PER ISCRIVERSI
al seminario del 15 aprile
fatelo subito
CLICCANDO QUI
Il seminario richiede la partecipazione assicurata da parte dei GAS soci ai quali viene chiesto di
partecipare con 3 – 4 rappresentanti che dovranno poi dividersi sui singoli gruppi tematici. Questa
richiesta è motivata dall’importanza di assicurare in ogni GAS un ritorno di conoscenza sui temi
trattati a beneficio di tutte le famiglie gasiste alle quali verranno trasmesse, nel corso delle attività
ordinarie del GAS, le conoscenze e soprattutto le sensibilità offerte dal seminario. Sensibilità e
conoscenze del mondo agricolo biologico di Aequos utili per la valutazione dei produttori, e della
qualità dei prodotti nella valorizzazione del cibo messo in tavola. Oltre a ciò, la partecipazione
permette di onorare lo sforzo importante, sia in risorse umane che economiche, dei gruppi di lavoro
della cooperativa e dei produttori stessi, e di adempiere ai bisogni che gli stessi GAS in questi anni
hanno più volte esplicitato.

“Conoscere il mondo agricolo biologico”
TITOLO

ARGOMENTO

“differenze tra agribio Argomentazione: normative, vincoli, ecc., loro rispetto,
e convenzionale”
abusi, ecc.;
“pratiche, processi e
metodi”

Argomentazione:
organizzazione
del
lavoro,
meccanizzazione, tecnologie, sistemi consorziati, distretti
di produzione bio, ecc

“programmazione,
rischi e imprevisti”

Argomentazione:
la
definizione
degli
obiettivi
programmatori di vendita e di sviluppo nella gestione dei
fattori di rischi ambientale, climatici, ecc.

“produzione, mercato,
costi”

argomentazione: la costruzione del prezzo nella filiera
dell’economia solidale e nell’economia convenzionale;

“prodotti belli e….
buoni?”

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

Per approfondire al meglio negli argomenti, saremo aiutati dai nostri produttori: BAZZOCCHI CARLO, DI
ROVASENDA MARIA PAOLA E STEFANO, CAVALLI VALTER, MASSIMO MAGAGNA, BONATTI FIORENZO,
BARGERO MARTINO, LUCA MANCUCCI
La giornata seminariale, presso l’Istituto Orsoline di S.Carlo a Saronno, prevede:
Mattina
ore 9:30

Accoglienza. Ogni gasista si inserirà nel workshop che preferisce

ore 10:00

Presentazione del seminario e relazione introduttiva a cura di C.
Bazzocchi

ore 10:30

Lavoro nei singoli workshop

ore 12:30

Pranzo condiviso (primo e frutta offerti dalla cooperativa). I gasisti
partecipanti potranno contribuire con tutto il resto. Oltre al cibo, portate i
vostri piatti, bicchieri, posate ….

Pomeriggio
ore 14

Relazione dei singoli workshop in plenaria

ore 16

Relazione conclusiva a cura di C. Bazzocchi

ore 16.30

Conclusioni, saluti e ringraziamenti

Il Tavolo Cultura

FREEDHOME
Oggi siamo a Uboldo, alla casa di AEQUOS dove stiamo consegnando tanti prodotti in arrivo da svariate galere
sparse in giro per il bel paese. E' sorprendente constatare di volta in volta quale e quanto sia il potenziale
generativo di queste storie, unito alla visione di tante persone che interagiscono nel quotidiano creando circuiti
economici pieni di senso. Sarà anche un po' faticoso scaricare il Daily di cugino Enea a mano, ma quanto... “ne
vale la pena”.

Grazie Aequos, grazie ReteGas, grazie a tutti i gasisti appassionati e motivati!

Marco di Freedhome

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

31 mar.

FARINA

X
CHIUSO

VINO di NERIO

8 apr.

14 apr.

X
CHIUSO

ERBE OFFICINALI

X
chiude il 2/04

PIANTINE da ORTO

X
CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 30 e 31 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASTA BIEN e GASAUSER

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: H
 APPYGAS c
 on 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
 ASPITA 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

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

GASPITA

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 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
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 18 aprile 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.

