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ABC A FAGNANO OLONA
Ciao Gasisti,
ho proprio voglia di condividere (brevemente,
promesso) la mia partecipazione all'ultimo
incontro di "ABC dello stare insieme",
organizzato da Aequos. È stato davvero
illuminante… non solo per la comprensione
delle dinamiche interne ad un gruppo e di
come poterle gestire al meglio, ma soprattutto
a livello personale. Si è parlato di confronto, di
come spesso in diversi modi (e magari in
buona fede) blocchiamo il discorso del nostro
interlocutore "tappandogli" di fatto la bocca e
impedendo a lui di esprimersi e a noi di andare
a fondo, soffermandoci sulla superficie e
impedendo ad entrambi di poter crescere. Si è
parlato di potere, inteso come potenzialità, di
come viene gestito e usato, di come ognuno di
noi in alcuni gruppi o contesti ha un potere
(volente o nolente) che gli conferisce
autorevolezza ma che si può trasformare in autorità, impedendo alle singole potenzialità di emergere. Si è
parlato di gruppi funzionali e disfunzionali, delle loro caratteristiche e delle strategie da mettere in atto per
riuscire a convertire questi ultimi in gruppi costruttivi. E tanto, tanto altro! Il tutto in un'atmosfera positiva, di
confronto e di voglia di mettersi in gioco per cambiare e migliorare.
Un bel gruppo, una splendida giornata, tantissimi spunti e tantissimo lavoro personale da fare, una bella sfida
che mi porto a casa come compito per il futuro (prossimo, spero...)
Buonanotte!

Giorgio di Gasabile
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LEZIONI DI FUTURO
Carissimi Gasisti,
Cooperativa Aequos e DES-Varese vi invitano a
partecipare al convegno “LEZIONI DI FUTURO”
che si svolgerà il 25 NOVEMBRE a Saronno,
presso la collaudata sede delle Orsoline di via
Ramazzotti 47. L’evento si colloca come
momento
conclusivo
del percorso di
quest’anno che ha messo al centro la
formazione e la crescita dei GAS in termini di competenze e capacità relazionali.
L’obiettivo è quello di analizzare il mondo dei GAS, la nostra storia ma soprattutto
il nostro futuro prossimo, cercando insieme percorsi condivisi per evitare
l’autoreferenzialità e trasformare la società. Saremo stimolati da esperti docenti universitari, ci confronteremo
in piccoli gruppi nei laboratori e termineremo con una tavola rotonda necessaria per trarre le conclusioni e
indicare soluzioni: torneremo a casa con molte domande aperte ma anche con qualche risposta!

Per organizzare al meglio i laboratori, la partecipazione è limitata a 140 persone, le iscrizioni saranno
aperte fino al 5 novembre al seguente link:
⇨EVENTO

AEQUOS LEZIONI DI FUTURO⇦

Il Tavolo Formazione e Cultura

ORDINE SOLIDALE AMATRICE E DINTORNI
Cari gasisti, nel precedente comunicato vi avevamo anticipato il nostro impegno a risolvere gli inconvenienti
verificatisi nell’ultima consegna. Ci siamo confrontati con le altre realtà coinvolte, alle quali abbiamo offerto la
nostra piena collaborazione a tutela dei consumatori e, di conseguenza, del progetto stesso. Abbiamo quindi
convenuto che sarà Aequos, con la sua consolidata esperienza, a seguire direttamente le fasi logistiche,
supportando altresì il neonato Gruppo Produttori Solidali nella raccolta delle disponibilità dei vari associati.
Sarà anche possibile accentrare la fatturazione sulla Cooperativa, evitando così possibili disguidi
amministrativi.

qualche cifra sull’ultimo ordine
Hanno partecipato 32 gas, una decina in più del precedente ordine, distribuiti abbastanza omogeneamente sul
territorio. Il valore dell’acquistato è di circa diecimila euro: circa il 60% da Rinascita (46% carne e 14% caciotte)
21% da Novelli, il rimanente da Filosini e Guerci. I nostri amici produttori sono contenti e ci ringraziano.

apriamo ora l’ordine natalizio
Alcuni di questi prodotti, oltre ad arricchire le tavole delle nostre feste, potranno diventare graditi regali natalizi:
di elevate qualità, non facilmente reperibili altrove e, soprattutto, solidali.
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Mentre vi assicuriamo che, a cominciare da questo, gli ordini verranno gestiti con la massima cura,
chiediamo nuovamente a tutti di approfondire la conoscenza e la condivisione con le persone che
partecipano al progetto, affinché tutti insieme si possa riuscire a ricostruire territori e relazioni.

Maurizio, Pietro e il Gruppo del Progetto Solidale

GLI EFFETTI DEL CLIMA
Alla mia domanda al nostro fornitore di pecorino Debbene, di conoscere la situazione meteo, Gianfranco mi ha
riferito che raffiche di vento, con punte di 160 chilometri orari, hanno scoperchiato case, abbattuto alberi e
danneggiato strutture pubbliche, trombe d'aria e grandine con chicchi grossi quanto una palla da tennis. Poi
una tempesta di fulmini, tanta pioggia e mareggiate hanno fatto scomparire alcune spiagge. Per l'azienda
danni alle strutture per la grandine e forte vento che ha scoperchiato stalle, abbattuto alberi, raso al suolo
colture, distrutto strutture e mezzi, con numerosi animali morti. Un disastro. Qui sotto alcune foto dell'
azienda, sono un po’ crude, ma rendono l'idea di quello che è successo. “Anche se per i bilanci occorre
attendere la fine della perturbazione, posso parlare di «agricoltura in ginocchio» perché quella di ieri non è
stata la prima mazzata: la siccità nel 2017 è stata straordinaria e, sia in primavera che nell'agosto 2018,
pioggia e grandine anomale. Dobbiamo andare avanti, ma sarebbe il caso di affrontare i cambiamenti climatici
seriamente.
Un saluto agli amici di Aequos.”

Gianfranco Bussu (azienda Formaggi Debbene)
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CACHI... UNA QUESTIONE DI QUALITA’
Come segnalato diverse volte in questi anni,
ricordiamo che i CACHI difficilmente possono essere
raccolti e trasportati se troppo maturi. INVITIAMO
QUINDI I GAS A NON APRIRE SEGNALAZIONI
RIFERITE A QUESTO ARGOMENTO E RICORDIAMO
CHE, PER VELOCIZZARE IL PROCESSO DI
MATURAZIONE: I CACHI acerbi vanno messi in un
sacchetto di carta marrone, ben chiuso, con una
banana o una mela e tenuti a temperatura ambiente.
Questo grazie all’etilene prodotto da sia dalle banane
che dalle mele. Per evitare che i pochi maturi giungano
ammaccati, è stato comunque chiesto a Roncaglia di
usare, ma solo per questi, dei contenitori tipo
vassoietto, cosa peraltro difficile da recuperare di
dimensioni adatte ai Baby Julia.

Il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI del 2 e
e 3
 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASLOCO e COOPERATIVA CIELO
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
 OGAS 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
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
 ASINISTI 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:
9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:
9:10

alle 9:20

SARGASS

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

GASINISTI
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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 Qualità: Giovedì 8 novembre 2018 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 14 novembre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 4 dicembre 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos 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
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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
aequosadm@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
cultura@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
produttorielogistica@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.
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