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ILLICA 2018
Accolti e attesi, come sempre, da Sandra, Mara, Alfredo e Tonino, SIAMO DI NUOVO QUI! Quest’anno niente
tendone, non saremo in molti e montarlo sarebbe stato un problema. Sul prato (liberato dalle ortiche) tende e
tendine offrono riparo ai partecipanti: Umberto, Lilli e Stefano (14 anni mascotte della compagnia), Marina e
Claudio, Carolina e Lorenzo, Angela e Maurizio. Fin dal primo giorno tutti al lavoro: si tratta di creare un piano
“sospeso” su cui costruire bagno e docce. La
mancanza di elettricità e di strumenti stimola la
fantasia e l’ingegno creando belle dinamiche
all’interno del gruppo. Purtroppo sorgono problemi
burocratici che ci impediscono di continuare “l’opera”:
dovremo pensare e progettare un’altra soluzione. Il
lavoro comunque non manca, si raccolgono reti e fili
spinati di vecchie recinzioni che potranno essere
riutilizzati, si sfalcia, si rastrella, si cucina, ognuno
trova qualcosa da fare. Stefano scava un buco
profondo che fungerà da “pozzo nero” per il nostro WC
open air… Non pensateci però sofferenti e affaticati. Il
tempo è bello, l’aria fresca (siamo a 1400 mt.), la
compagnia è molto piacevole, ogni occasione è buona
per ridere, condividere e conoscerci meglio.
Scopriamo la bellezza del territorio, siamo nel Parco
del Gran Sasso e della Laga, così con una bella
camminata raggiungiamo il Lago Secco, un’oasi del
WWF, e ci ritroviamo in un luogo incantato tra il
gracidio di centinaia di rane e lo svolazzare di
innumerevoli farfalle. Pranzi e cene, con prodotti locali
e frutta e verdura offerte da Aequos, sono momenti
davvero conviviali e la sera, intorno al fuoco del
camino, si chiacchiera dei più svariati argomenti e si risolvono cruciverba di gruppo, stimolati da Stefano.
Peccato che quest’anno le adesioni siano state molto poche, il prossimo gruppo arriverà alla fine di luglio e,
fino ad allora, resteranno solo Angela e Maurizio.

Se qualcuno è interessato a questa bella occasione di incontro è ancora in tempo a partecipare;
anche coloro che sono in zona per le vacanze e vogliono solo passare a trovarci saranno i
benvenuti!

I gasisti del campo di Illica

ROSSO SOLIDALE
Di rosso era vestito il piccolo Alan,
tre anni, la cui foto nel settembre
2015 suscitò la commozione e
l'indignazione di mezzo mondo.
Di rosso erano vestiti i tre bambini
annegati l'altro giorno davanti alle
coste libiche.
Di rosso ne verranno vestiti altri dalle
madri, nella speranza che, in caso di
naufragio, quel colore richiami
l'attenzione dei soccorritori."
(da www.rainews.it)
Anche il Gas di Sesto Calende, nel
suo piccolo, ha voluto partecipare a
questo invito.
Tutti in rosso sia nella distribuzione
sia per coloro che venivano a
prendere la loro spesa.

Gas Sesto Calende

L’IMPORTANZA DI PESARE
Dall’autunno 2017, per tutti quei prodotti ortofrutticoli che si ordinano a pezzo ma si pagano a peso (angurie,
meloni e zucche) è stato introdotto il concetto di “autopesata”, ossia è demandato al GAS il compito di rilevare
il peso del prodotto e di comunicarlo ad Aequos tramite un apposito tool. Questa operazione permette di
velocizzare notevolmente il lavoro settimanale al magazzino di Aequos, con un risparmio di tempo che può
essere dedicato ad altre importanti attività.
E’ però indispensabile che tutti i GAS inseriscano i pesi entro il mercoledì sera successivo alla consegna.
Passato tale termine, per consentire la chiusura dei conteggi, i pesi mancanti devono essere inseriti
manualmente da un operatore (sulla base di una media maggiorata del 10%), riducendo così il risparmio di
tempo.
Altrettanto importante è la comunicazioni delle variazioni del numero dei prodotti ricevuti. Si può pensare
che, indicando il peso complessivo del prodotto, tutto sommato venga superata la necessità di sapere quanti

pezzi il GAS ha effettivamente ricevuto e, per quanto riguarda la fattura del GAS, ciò è vero, ma se Aequos non
dispone dei numeri corretti, la media che andrà a calcolare non potrà che essere errata.
Chiediamo a tutti i gas di collaborare rispettando la procedura che, diversamente, perderà di efficacia mentre
avremo a disposizione dati approssimativi e addebiti poco equi.

La Redazione

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

14 LUG.

FONTINA

CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 13 e 14 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS OLONA e SARGASS
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: G
 ASAUSER 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 1
 0.45 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

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!
 ’ utile che vengano resi :
E
●
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 17 luglio 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Qualità: Giovedì 13 settembre 2018 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 19 settembre 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.

