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IL 1 6 APRILE 2019 a GERENZANO
Assemblea annuale dei Soci
della Cooperativa Aequos
I soci riceveranno prossimamente le convocazioni ufficiali, ma tutti coloro che
desiderassero assistere sono come sempre i benvenuti.

Il Cda della Cooperativa

INCONTRO CON I PRODUTTORI
domenica 17 marzo

E’ sempre un momento importante, che ravviva i reciproci impegni. Un momento che ci riporta “sul
campo” ricordandoci le molteplici difficoltà che i nostri amici incontrano per perseguire una scelta
professionale e di vita che non possiamo che condividere e supportare
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Il tema dei “cambiamenti climatici“ affrontato nell’incontro pomeridiano con i nostri produttori, ha evidenziato
le difficoltà di chi è condizionato, nella sua attività quotidiana, dai mutamenti in corso. Si è parlato di
grandinate, inondazioni e venti di violenze mai viste prima, che in molti casi hanno causato danni ingenti a
culture e attrezzature, ma anche di modifiche dei tempi di semina, di investimenti in reti protettive e di nuovi
tunnel di coltivazione, ossia della messa in opera di una serie di accorgimenti che consentano di provare a
fronteggiare i cambiamenti in corso. L’aumento delle temperature ha inoltre favorito la comparsa di nuove
tipologie di insetti dannosi, per cui mancano sia le conoscenze per combatterli che gli insetti antagonisti in
grado di farlo; in pratica tutti questi fenomeni stanno azzerando decenni di esperienze e competenze agricole
acquisite sul campo da produttori biologici che, con grande fatica, debbono ora sperimentarne di nuove per
poter sopravvivere. Tutti comunque hanno voluto ringraziare i gasisti di della Cooperativa Aequos per la
tolleranza dimostrata in questi anni difficili; il nostro accettare di ricevere prodotti a volte non perfetti ha
consentito loro di proseguire un’attività che in molte altre realtà agricole purtroppo è cessata mettendo in
difficoltà moltissime famiglie.

Pietro per il Tavolo Produttori

LA LEZIONE SUL CLIMA
DI STEFANO CASERINI
L’intervento del noto climatologo ha avuto
grande partecipazione, la sala di Villa Cortese era
gremita di ascoltatori attenti e partecipi. Lo
ringraziamo per la grande disponibilità, per averci
trasmesso in modo semplice e vivace concetti
complessi, ma soprattutto per le speranze
positive che ha saputo trasferirci esortandoci ad
intraprendere le molte strade possibili a livello
individuale e collettivo.

Il Cda della Cooperativa
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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 ancora in pentola un po’ di cose tra cui:
1. Brochure di presentazione della cooperativa (in collaborazione con il Tavolo Comunicazione).
2. Corsi ABC dello stare insieme (seconda parte).
3. Evento con amministratori locali e sulla legge regionale sui gruppi di acquisto solidale, in
collaborazione con il DES.
4. Eventi Area "patto tra generazioni", un ciclo di eventi rivolti alle generazioni più giovani per
coinvolgerle nel nostro mondo.
5. 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 ore 21 a Saronno (casa di
Umberto Castagna in Via Pastore, 41). Per qualsiasi informazione e/o per segnalare la vostra partecipazione:
cultura@aequos.eu
Vi aspettiamo!!

Il Tavolo Formazione e Cultura

Assicurazione per i GAS – convenzione tra
CAES e DES Varese
In questa pagina

→ISCRIZIONI

DES VARESE←

le modalità di iscrizione al DES Varese, che molti gruppi hanno richiesto. Ricordiamo che il termine ultimo per
comunicare l’adesione alla convenzione scade il 30 marzo 2019.

→ASSICURAZIONE GAS←

La Redazione
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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 la data sotto indicata 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

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

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
23 MAR.

6 APR.

13 APR.

12 MAG.

SOYANA

AMATRICE

PIANTINE

VINO di NERIO

DER. MANDORLE

FARINA

FREEDHOME

QUESTI I TURNI DEL 22 e 23 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASELLO, IL CARDO, SGASATI e IL GERMOGLIO
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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
 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: P
 OM DA TERA 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 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
 ASIAMOCI 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

GASABILE CHEGASINO

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI
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dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

ROVELLASGAS

GASIAMOCI

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 Formazione e Cultura: Giovedì 26 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Castagna
via Pastore 41, Saronno
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 16 aprile 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 17 aprile 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
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Tavolo Qualità: Giovedì 9 maggio 2019 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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.
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●

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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