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Il volantino che affianca quello dell’evento sul clima ci ricorda la:

proposta di legge regionale di iniziativa popolare
sull’economia sociale e solidale
in cui i GAS avranno un ruolo importante.
La proposta è il frutto di un lungo lavoro di elaborazione e confronto tra i promotori: RES Lombardia,
Cittadinanza Sostenibile - BG, Bio-Distretto per l'agricoltura Sociale - BG, Forum Terzo Settore Lombardia. La
raccolta firme a sostegno della proposta è partita in occasione di Fa La Cosa Giusta, ne sono state raccolte
410 ma bisogna arrivare a 5.000 nei prossimi sei mesi. RES Lombardia sarà presente con un banchetto alla
Festa di Aequos, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di depositare la propria firma. La bozza di legge
ed il pieghevole a grandezza leggibile saranno nel frattempo veicolati sulle liste, perché i Gasisti possano
prenderne visione.

Il Cda della Cooperativa

PARTECIPAZIONE AL TAVOLO
FORMAZIONE E CULTURA
Ciao a tutti. Quest’anno il tavolo cultura promuove innanzitutto un’iniziativa per la conservazione di una specie
in via d’estinzione: il gasista che partecipa ai tavoli!!! Scherzi a parte, anche quest’anno rinnoviamo l’invito a
partecipare a tutti i tavoli e per quanto ci riguarda al Tavolo Formazione e Cultura. Abbiamo tante idee, emerse
in gran parte dalla verifica del convegno sul mondo dell’economia solidale di novembre 2018, ma siamo
rimasti veramente in pochi e se dovesse continuare così dovremmo considerare di ridurre di molto le attività
già a partire da quest’anno.
Nel 2019 abbiamo in pentola un po’ di cose tra cui:
1. Evento cambiamenti climatici all'interno della festa di Aequos.
2. Brochure di presentazione della cooperativa (in collaborazione con il Tavolo Comunicazione).
3. Corsi ABC dello stare insieme (seconda parte).
4. Evento con amministratori locali e sulla legge regionale sui gruppi di acquisto solidale, in
collaborazione con il DES.
5. Eventi Area "patto tra generazioni", un ciclo di eventi rivolti alle generazioni più giovani per
coinvolgerle nel nostro mondo.
6. Evento Energie Rinnovabili e nuovi percorsi di cooperativismo
Se anche solo 1 di queste idee vi dovesse interessare, è possibile partecipare anche per un breve periodo o
comunque venire ad “assaggiare” l’ambiente del Tavolo Cultura il giorno 26 marzo, alle 21, il luogo è ancora in
via di definizione. Per qualsiasi informazione e/o per segnalare la vostra partecipazione: c
 ultura@aequos.eu
Vi aspettiamo!!

Il Tavolo Formazione e Cultura
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PROGETTO “EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE”
Il progetto di cui in questi mesi vi abbiamo dato notizia si avvicina alla sua conclusione che avverrà tra la fine
di maggio e i primi di giugno con l’ultimo appuntamento (liceo Legnani di Saronno). Abbiamo in programma
per il mese di marzo le date sotto indicate e poi ancora qualcuna nel prossimo mese di aprile. Rimaniamo
comunque aperti e disponibili per valutare eventuali proposte che vorranno farci i nostri GAS per i prossimi
mesi.

Danilo per il Tavolo Formazione e Cultura


DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

19/03/2019

Medie
Uboldo

2^ media

Impronta
Ecologica

14.30 – 16.15

Danilo
335 6480925

27/03/2019

Istituto
agrario e
tecnico
professionale
Genova

classi 5^

Stili di vita
GAS /
AEQUOS
Esperienza –
Modello Proposta

9.45 – 11.45

Danilo
335 6480925

NUOVO PRODUTTORE IN LISTINO
Sabato 16 potremo assaggiare insalata gentile
e radici di Soncino de L’ Ambiente Naturale di
Gambara (BS). L’azienda a conduzione
familiare, che si estende su 25 ettari, è
specializzata in ortaggi e opera nel biologico
da molti anni fornendo numerosi gas e altre
realtà del bresciano; è stata visitata
recentemente da una delegazione del nostro
Tavolo, per valutare la possibilità di affiancarla
ai nostri produttori storici. Verificati i requisiti
di base, l’ordine di questa settimana testerà
sia la qualità dei prodotti che l’aspetto
logistico/organizzativo. Domenica, alla Festa
di Aequos incontreremo anche la famiglia
Tiziano, che gestisce questa realtà.

Pietro per i Tavolo Produttori
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Assicurazione per i GAS – convenzione tra
CAES e DES Varese

Il Tavolo Rete GAS VARESE ha esplorato diverse soluzioni assicurative etiche per i GAS e ha selezionato CAES
Consorzio Assicurativo Etico Solidale – che ha proposto una polizza comprensiva di buone tutele a un prezzo
molto competitivo.
Soggetti assicurati:
●
●
●
●
●
●
●

Il socio del GAS o il volontario che presta la sua opera.
I GAS devono mantenere un registro dei soci e un registro dei volontari (quest’ultimo è previsto dalla
riforma del terzo settore).
L’assicurazione si estende gratuitamente ai componenti del nucleo familiare del socio e del volontario.
E’ opportuno che il GAS mantenga un registro dei famigliari.
Coperture e premi:
Responsabilità Civile Terzi (0,95 euro)
Infortuni (4,00 euro)
Indennità di degenza/Malattia (0,5 euro)

Totale: 5,45 euro per ogni socio/volontario
Questi sono gli importi nel caso vengano assicurati almeno 500 gasisti, se il numero fosse maggiore si
otterrebbe una migliore scontistica, con questa formula i GAS grandi aiutano i GAS piccoli realizzando una
forma di mutuo soccorso. I GAS che intendono aderire devono compilare il foglio che trovate a questo link
indicando il referente del GAS e il numero di soci (questo ci permette di capire se siamo in grado di
raggiungere il numero di 500 assicurati)

→ASSICURAZIONE GAS←
I GAS che hanno già una assicurazione dovranno indicare la data di scadenza della polizza in corso. Se sono
già assicurati con CAES potranno godere dei vantaggi della convenzione accordandosi direttamente per una
riduzione del premio proporzionale al periodo di scadenza. Ricordiamo che con l’entrata in vigore della riforma
del Terzo settore, nel prossimo Agosto, l’assicurazione sarà obbligatoria per le associazioni che ora sono
APS. Per sottoscrivere la polizza con CAES è necessario essere soci del DES Varese (l’adesione richiede la
sottoscrizione della carta dei principi e il versamento della quota di 20 euro). Non è possibile allegare al
notiziario il materiale informativo fornito da CAES e il modulo di adesione, i GAS interessati possono farne
richiesta scrivendo a t estafranco47@gmail.com

Il termine ultimo per comunicare l’adesione è il 30 marzo.

FRANCO Tavolo Rete GAS Varese
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
16 MAR.

23 MAR.

6 APR.

13 APR.

12 MAG.

AMATRICE

SOYANA

AMATRICE

PIANTINE

VINO di NERIO

FARINA

FREEDHOME

DER. MANDORLE

FONTINA

QUESTI I TURNI DEL 15 e 16 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASBUSAC e SI PUÒ FARE
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
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 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: L
 UMAGAS 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
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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
 ASNOSTRO 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

GASABILE CHEGASINO

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

dalle 9:40

alle 9:50

dalle 9:50

GASIAMOCI
GASPACCIO
GASNOSTRO

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
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 14 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 20 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 16 aprile 2019 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

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.
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●

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.
●

TAVOLO INFORMATICO
informatico@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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