Numero 46 del 6/
6/12/20
2/2018

NOTIZIARIO

della Cooperativa
www.aequos.eu
www.aequos.eu

Rimani in contatto con Aequos su Facebook
Rimani
Facebook

Diventa fan della pagina
Diventa
pagina ufficiale

METTI UN LIBRO NELLA CASSETTA!
In collaborazione con Altreconomia proponiamo in listino numerosi libri che affrontano svariati temi dal punto
di vista delle relazioni solidali. Raccogliamo il suggerimento con cui Marco Deriu ha concluso la tavola rotonda
di domenica 25 e leggiamo, informiamoci per:

“…immaginare insieme il mondo in cui vogliamo vivere”
In questo numero presentiamo:
“Serve un capro espiatorio. Qualcuno a cui dare tutte le
colpe.[…] Ecco, quel capro espiatorio sono proprio i
migranti.”
Il testo offre innanzitutto una lettura generale del fenomeno
migratorio e una mappa delle principali rotte verso l’Europa;
racconta come avvengono i viaggi disperati sui gommoni o
sui barconi; smentisce le bufale sull'”invasione” e sulla
“sostituzione etnica”; affronta il tema dei salvataggi in mare
analizzando il ruolo e l’operato delle Ong e le ambigue
inchieste a loro carico; fornisce un quadro esaustivo del
sistema dell’Unione Europea in merito alla questione, delle
normative e delle prospettive future che sono all’orizzonte;
delinea la situazione della Libia, Paese cui l’Italia rispedisce i
migranti e demanda le proprie responsabilità; analizza la
condizione giuridica e sociale dei richiedenti asilo e degli
stranieri in Italia.
Leggi di più su  ALLA
A
 LLA

DERIVA
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L’urbanistica è una lingua straniera: 100 parole “tradotte” in
italiano per imparare a leggere le trasformazioni del suolo
contenute nelle leggi e nei piani. E dire “sì” alla tutela del suolo
e al riutilizzo di quel che già esiste. Ci sono parole che, sotto
una mano di verde, hanno il cuore di cemento. Così una
mattina scopriamo che davanti a casa nostra è sorto un
nuovo cantiere e le betoniere stanno asfaltando l’ultimo prato
libero, anche se la legge e il piano urbanistico sembravano
chiari al riguardo. Che cosa ci è sfuggito? L’urbanistica è
ormai una lingua straniera, un gergo governato da pochi, pieno
di parole dal significato incomprensibile e scivoloso, con una
grammatica ambigua che quasi sempre fa scempio del suolo
(dicendo che lo sta salvando).
Per fermare il consumo di suolo, l’arma più potente è la
conoscenza!
Leggi di più su 100
00

SUOLO

PAROLE PER SALVARE IL

Puoi abbonarti per un anno al prezzo speciale di 36 euro. Scrivi a cultura@aequos.eu indicando
cognome, nome: riceverai dalla redazione di Altreconomia le istruzioni per perfezionare
l’abbonamento.

Marco Bonetti per il Tavolo Formazione e Cultura
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GLI IMBALLAGGI
una spina nel cuore
Una nostra gasista ha girato ad Officina Naturae alcune sue perplessità, del tipo:
“Come mai i contenitori di detersivo liquido non sono in busta come quelli in polvere?”
“Non sarebbe possibile fare delle ricariche, come si trovano anche nella grande distribuzione (es. Winni's)?
“Smaltire una tanica invece di una busta non farebbe una notevole differenza?”
Cortese e disponibile come sempre, Luca risponde…
“Ogni volta che si affronta il discorso imballaggi è per noi una spina nel cuore! E' una spina perchè siamo,
senza ombra di smentita, l'azienda che ha più investito nella reale ricerca della riduzione degli imballaggi, ma
non è facile trovare un giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica! Piccola cronistoria sulle
buste ricarica, che utilizzavamo già nel 2009, quando erano praticamente sconosciute ai più. Avevamo
modificato la nostra macchina confezionatrice per poter riempire le buste, visto che la linea di riempimento
apposita sarebbe costata circa 30.000 euro! Con questa modifica però lo riempimento risultava lento, con un
aumento del costo finale di manodopera finale, di cui ci facemmo carico per contenere il prezzo di vendita del
prodotto. Il tipo di imballaggio era subito piaciuto ai gas, noi purtroppo ci dovemmo far carico anche delle
frequenti rotture causate dai corrieri, che lanciavano le scatole facendo esplodere le buste e danneggiando i
prodotti in spedizione. Dopo due anni ci capitò una fornitura di buste difettose che, a distanza di poche
settimane dal riempimento, si aprirono tutte. Perdemmo più di 6.000 litri di prodotto, oltre al relativo materiale
di confezionamento come cartoni, etichette, nastro, pallet, ecc, inoltre dovemmo sopportare il rilevante costo
di una ditta specializzata per la bonifica del capannone. Una perdita di 24.000 euro, solo in parte risarcita dal
fornitore dopo una causa.”

Luca di Officina Naturae

Nel prossimo numero troverete altre interessanti riflessioni sulle esperienze di Luca.
E’ uno di quegli aspetti del Riduci - Recupera - Riusa - Ricicla che anche noi di Aequos non siamo riusciti a
realizzare. Abbiamo provato per diversi mesi a riempire nel nostro magazzino le taniche di detersivo liquido,
spillandolo da fusti molto più grandi che Officina Naturae ci inviava, ma alla fine le molteplici complicazioni
pratiche e normative ci hanno costretti ad abbandonare il progetto.

Pietro per il Tavolo Produttori

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
8 DICEMBRE

15
 DICEMBRE

OLIO

OLIO
FARINE
ORDINE SOLIDALE AMATRICE
FREEDHOME
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QUESTI I TURNI DEL 7 e
e 8
 DICEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASUSA e POM DA TERA
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
 ASBIO OLEGGIO 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
 ASTONE 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
 ASPACCIO 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
dalle 8:30

alle 8:40

GAS 1

GAS 2

CISGASO

GASAMOS
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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

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

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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 6 dicembre 2018 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 12 dicembre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
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Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:
●

CDA AEQUOS
cda@aequos.eu

Per tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa, o che vogliano invitare il Cda a
partecipare ai loro incontri, eventi, manifestazioni.
●

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.
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●

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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