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NOVITÀ NEL LISTINO FREEDHOME
E’ aperto l’ordine Freedhome primavera/estate 2019.
Oltre ai consueti prodotti, tornano quest'estate le T-SHIRT serigrafate
della Cooperativa Extraliberi, che opera presso il Carcere di Torino.
Abbiamo scelto le t-shirt in cotone biologico, in 5 grafiche differenti,
con modelli uomo-donna-bambino/a e disponibili in diverse taglie.
E-cotton è la maglietta in cotone di commercio EquoSolidale, prodotta in
Bangladesh da artigiani e cooperative indipendenti con il sostegno di
Aarong, consorzio che fornisce servizi a più di 30.000 lavoratori (85%
donne) da anni inserito nel circuito equosolidale e importante fornitore di
CTM Altromercato. Aarong nasce e opera come ramificazione
commerciale di BRAC, un'organizzazione umanitaria impegnata nella
riduzione della povertà e il sostegno ai poveri e alle donne specialmente
nelle aree rurali.
Altra novità di questo ordine sono i detergenti per la casa Aperegina, confezionati presso la casa
Circondariale di Trento. Dietro a questi detergenti c'è un progetto solidale, che illustriamo qui brevemente,
rimandandovi, per eventuali approfondimenti, al sito APEREGINA. Aperegina è un marchio Chindet, società
cooperativa sociale che si è costituita in data 01 ottobre 2015 come cooperativa sociale di inserimento
lavorativo (tipo B). L’attività principale è la produzione e il confezionamento di prodotti detergenti. Lo
stabilimento di produzione e stoccaggio della cooperativa è sito a Villalagarina (TN) mentre presso la Casa
Circondariale di Trento viene gestita, in convenzione con lo stesso Istituto, una linea di confezionamento che
vede impegnati i detenuti in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. Chindet, secondo il suo statuto,
ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini, realizzando attività quali quelle industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento
lavorativo e alla qualificazione culturale e professionale di persone svantaggiate.
I prodotti che abbiamo inserito, certificati ICEA (flaconi in plastica riciclata e processi produttivi che avvengono
minimizzando i consumi energetici e l'impatto ambientale), sono:
●
●
●

Piatti Fiori di Limone, in confezione da 1lt e 5 lt
Lavatrice e Ammorbidente Fiori di Campo, in confezione da 1lt e 5 lt
Pavimenti Frutteto in Fior, in confezione da 1lt e 5 lt
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●
●
●

Lavastoviglie Gel Limone e Salvia, in confezione da 1lt e 5 lt
Sgrassatore Fiori di Vallata, in confezione da 500 ml
Anticalcare per Bagno Bosco in Fiore, in confezione da 500 ml

Simona del Tavolo Produttori

RITARDO NELL'INVIO ORDINI AD AEQUOS
Purtroppo ultimamente sta diventando più frequente il fenomeno degli ordini inoltrati ad AEQUOS oltre il
tempo stabilito; questo crea dei problemi a coloro che prestano la loro opera per la Cooperativa: un doppio
lavoro di elaborazione dei dati e un ritardo nella compilazione del file degli ordini da inviare ai produttori.
Richiamiamo tutti i GAS al senso di responsabilità e all’attenzione che il far parte di una comunità richiede,
affinché non venga mortificato il lavoro di chi lo offre in modo disinteressato e non vengano sprecate energie
che meglio potrebbero essere utilizzate. Anche se, come ha obiettato qualcuno, il disguido capita ad un Gas
una volta l’anno, dobbiamo aver presente che, parlando di circa 45 realtà, il problema si presenta ogni
settimana.

I Tavoli Amministrazione e Produttori

BIRRE DEL BIRRIFICIO GEDEONE
Nel listino del fresco delle prossime settimane, nella categoria BIRRE troverete
esclusivamente la birra "bionda - belle verte", le altre tipologie sono momentaneamente
esaurite e stiamo aspettando, per ottimizzare i costi di trasporto, che il birraio le renda tutte
disponibili. La "bionda - belle verte" in listino ha scadenza "31 ottobre 2019", e sia per
consolarvi delle mancanze degli altri tipi che per la vicinanza della data di scadenza, questa
birra vi viene proposta ad un prezzo inferiore: da 3,70 euro avremo il prezzo ridotto a 3,25
euro. La data di scadenza della birra è in realtà un “da consumarsi preferibilmente” e per
migliorare la sua conservazione il nostro birraio ci raccomanda di "conservarle in frigo e non
potendo in luogo fresco e al buio" (Aequos conserva tutte le birre sempre nella cella
frigorifera)

Emilia del Tavolo Produttori

PROGETTO “EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE”
Siamo giunti all’ultimo appuntamento, per quest’anno scolastico, nelle scuole primarie e alla nostra prima
esperienza con progetto inserito nel modulo di “alternanza scuola-lavoro” per le scuole secondarie.
Di seguito riportiamo le date e il progetto.
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DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

30/05/2019

Vittorino Da
Feltre

CLASSE
5^

Banca delle
specialità

8.30 – 10.30

Luca
348 7335928

Liceo Legnani – Saronno:
PERCORSO DI CITTADINANZA ECONOMICA, ETICA ED INCLUSIVA
Modulo alternanza scuola e lavoro
TITOLO MODULO:  P
 er una Economia più umana!
Partecipanti: 17 studenti
PROGRAMMA

TEMI

PRIMO INCONTRO: martedì 28 maggio

●
●
●

Danilo Villa - Franco Ferrario
orari 13.45 / 16.45

SECONDO INCONTRO: giovedì 30 maggio

TEMI
●
●

Danilo Villa - Alberto Tamburini
orari 13.45 / 16.45

presentazione del corso
“Globalizzazione e Cibo”
“L’attuale modello economico è sostenibile?”

“Economia solidale e Solidarietà ambientale”;
“Impatto Ambientale”

TEMI

TERZO INCONTRO: venerdì 31 maggio

●
●
●

Danilo Villa - Umberto Castagna
orari 13.45 / 15.45

“G.A.S. : pratiche di economia solidale”
“la Coop Aequos”;
prova d’ordine individuale

ORE ALTERNANZA
primo gruppo (max 7/8 persone)
venerdì 31 maggio: dalle ore 17 alle ore 19 presso il magazzino di Uboldo
sabato 1 giugno: dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede logistica dei G.A.S . saronnesi
secondo gruppo (max 7/8 persone)
venerdì 7 giugno : dalle ore 17 alle ore 19 presso il magazzino di Uboldo
sabato 8 giugno: dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede logistica dei G.A.S . saronnesi

Danilo per il Tavolo Formazione e Cultura


3

L’incontro del Tavolo Qualità inizialmente
previsto per il 6 giugno è stato anticipato a
martedì 4 giugno stesso luogo e ora.
PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
25 MAG.

1 GIU.

8 GIU.

15 GIU.

PASTA FRESCA

SOYANA

DETERSIVI

AMATRICE

BERGAMOTTO

DER. MANDORLE

OLIO

FREEDHOME

QUESTI I TURNI DEL 24 e 25 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASTONE e GAS PICCOLO
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: V
 ENGAS 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: M
 IGASO 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
GASAMOS

dalle 8:30

alle 8:40

CISGASO

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

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

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

MIGASO

NON DIMENTICARE!
E’ utile che vengano resi :
●

le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
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●
●
●

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: Martedì 4 giugno 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Qualità: Martedì 4 giugno 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: L
 unedì 11 giugno 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 12 giugno 2019 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
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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.
●

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
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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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