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ILLICA, QUANDO L’AMICIZIA CURA
LE FERITE DELL’ANIMA
Se c’è una dimensione che il sisma non è riuscito a scalfire è senz’altro quello della solidarietà tra le
persone che, in questi tre anni, non ha davvero conosciuto limiti e confini.
Puoi leggere qui sotto tutto l’articolo di Andare Oltre, in cui si parla anche dei nostri gasisti:
ILLICA QUANDO I FIORI NASCONO TRA LE PIETRE

Per la commemorazione del terzo anniversario dal
sisma, mostra sul tema “Terremoto e Rinascita”. Foto
di Chiara Bedin (Gastone Fagnano Olona) e opere di
Giglio Pasotti (Gas Cagnola Milano)
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IL 2 SETTEMBRE AL PIRELLONE

Consegnate in Regione 9000 firme a favore della Legge di iniziativa popolare per la promozione e il
sostegno dell’economia sociale e solidale in Lombardia
I promotori della proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la promozione ed il sostegno
dell'economia sociale e solidale hanno consegnato alla Regione Lombardia oltre 9000 firme a supporto.
I promotori dell'iniziativa sono:

- la Rete di Economia Solidale della Lombardia, che rappresenta i Distretti di Economia Solidale e i
Gruppi di Acquisto Solidale lombardi
- le Reti bergamasche Cittadinanza sostenibile e il Bio-distretto per l'agricoltura sociale
- il Forum Terzo Settore rappresentato dall'Unione Regionale delle Pro-loco
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Le firme, raccolte in centinaia di comuni lombardi, hanno ampiamente superato la soglia minima di 5.000
richiesta dalla Regione Lombardia. L’iniziativa, che è stata lanciata a marzo 2019 è stata coronata dal
successo grazie al lavoro, durato 5 mesi, di oltre 100 volontari ed attivisti provenienti dai gruppi di acquisto
solidale (GAS), dai Distretti di Economia solidale (DES), ma anche da associazioni, botteghe del commercio
equo, pro loco, banche del tempo e singoli cittadini e cittadine. Decine e decine di consiglieri comunali,
assessori, sindaci e funzionari hanno presenziato ai banchetti nelle piazze e contribuito alla autenticazione
delle firme raccolte. Tra gli obiettivi della legge c’è il riconoscimento da parte della Regione dei soggetti
operanti nell’economia solidale e sociale; l’istituzione di un forum regionale dell’economia solidale e sociale
con il compito di elaborare proposte, organizzare l’attività di divulgazione e fornire dati; l’istituzione di un
comitato scientifico per le indagini di settore; la creazione di distretti territoriali per favorire l’incontro tra le
istanze della società civile e ciò che l’Economia solidale e sociale offre in termini di beni e servizi per la
collettività; favorire l’emergere di un mercato del lavoro che indirizzi gli studenti e le studentesse verso lavori o
iniziative di auto imprenditorialità nell’ambito dell’economia solidale e sociale. Il prossimo passo è costituito
dalla discussione della proposta di legge in Consiglio Regionale che, speriamo, prenda atto della grande
adesione popolare al progetto di legge e lo approvi integralmente.
→PROPOSTA DI LEGGE PER IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE IN LOMBARDIA←

Il Comitato Promotori

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
21 SETTEMBRE

28 SETTEMBRE

BEVANDE VEGETALI

FARINA
SALE DI CERVIA

QUESTI I TURNI DEL 6 e 7 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASPITA e STOGAS
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
 ASPENSA con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .45 a Vanzaghello in Piazza Pertini.
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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 Cavaria in via Matteotti 238.
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
 AS PICCOLO 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

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

ROVELLASGAS
GASIAMOCI

GAS PICCOLO
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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: Martedì 17 settembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 17 settembre 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 18 settembre 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 QUALITÀ
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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