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eu 
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INIZIATIVA SUI DETERSIVI
Dopo la grande adesione all'ordine sui detersivi, Aequos intende organizzare degli
incontri di approfondimento sull'uso degli stessi, onde poterne sfruttare al meglio le loro
caratteristiche risparmiando sui consumi.
Invitiamo perciò i Gas interessati a farci pervenire le loro richieste onde poter
pianificare questi eventi nei prossimi mesi.

5° FESTA DI AEQUOS
La data per la festa del 5° compleanno è
domenica 15 marzo 2015
Quest’anno proviamo una nuova sede per la festa
saremo ospiti della struttura della Pro Loco di Villa Cortese
in via Padre Kolbe, 35.
E’ importante che facciate un sondaggio nei vostri GAS e il
referente faccia pervenire il numero di partecipanti, suddiviso tra
adulti e bambini, entro e non oltre mercoledì 25 febbraio,
scrivendo a:

aequos.net@gmail.com

Iinsieme al numero dei partecipanti inviate anche il nominativo ed il numero di un
referente da poter contattare.

Il contributo economico che si chiede è
7,50 euro per ogni adulto,
i figli a carico non pagano.

PIANO DI CONSEGNE
DELLA PASTA FRESCA
Questo primo ordine ha riscosso un
tale successo che gli amici del
Pastificio Cooperativo lo dovranno
suddividere
in
due
consegne.
Consegne che avverranno con
prodotti già suddivisi per singolo
Gas.
Tra qualche ordine potremo avere
qualche dato più attendibile sui
consumi e saremo in grado di poter
definire un calendario definitivo
delle consegne che veicoleremo a
tutti gli associati.

UN’ALTRA SPESA E’ POSSIBILE
Il 30 gennaio a Cesate è stata organizzata una
serata in Biblioteca con tema: 
UN'ALTRA
SPESA È POSSIBILE.
Hanno partecipato, tra gli altri, Pietro e
Umberto di Aequos e, grazie al prezioso
contributo portato, si è raggiunto l’obiettivo
della serata… 
la nascita di un nuovo GAS
,
forse anche due.
Ottimo gradimento anche da parte dei gasisti
veterani che con piacere hanno partecipato alla
serata.

Queste iniziative consentono sempre di
imparare cose nuove e consolidare l'idea che
qualcosa di buono nel nostro piccolo riusciamo
a fare. Se qualcuno volessi imitarci siamo
disponibili per un confronto.

GRAZIE AEQUOS DI ESISTERE!!!

… UN SABATO MATTINA … AL GAS
Dobbiamo andare, fa un po’ freddino
ci mettiamo le mutande di lana merino
e poi il cappellino di lana caprino
aspettiamo ancora un pochino
che fra poco arriva il camioncino.
Si svuota un bancalino
nella prima cassetta ci mettiamo un cavolino
poi segue un cicorino
e ancora un carciofino
in un’altra cassetta ci mettiamo un lattughino
a seguire uno zucchino
e per finire un pecorino.
Fa ancora un po’ freddino
le donne si fanno un cappuccino
gli uomini si fanno un limoncino
ma fa ancora un po’ freddino
gli uomini si fanno anche un grappino.
Si mette via il bilancino
si usa lo scopino
si mette via il tavolino.
Si torna a casa, dolce casa !!
France-schino (Gas Sesto)

ATTENZIONE
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I GAS CHE RITIRANO AL MAGAZZINO
Dopo queste prime settimane di prova, abbiamo visto che il sistema di ritiro con gli
orari funziona abbastanza bene, e che soprattutto non si forma più l’ingorgo di
autovetture sulla via del magazzino che sicuramente portava disagi a noi ed al vicinato.
Una problematica è l’orario del ritiro degli ultimi gas che arrivando dopo le 10.00 e
dovendo poi ritornare a fare lo smistamento concludono alcune volte molto tardi.
Per questo, abbiamo visto che lavorando bene si potrebbe riuscire anche a fare 
un
turno di gas ogni 10 minuti
, in quanto ormai carichiamo direttamente sulle auto
senza mettere la merce prima sul bancale e poi rispostarla per caricarla.
Possiamo anche iniziare alle 8.15
invece che alle 8.30.
I primi due gas, che di solito hanno molti prodotti hanno 15 minuti.
Per farlo però il gas di turno al sabato mattina, dovrebbe riuscire a mandare
almeno 5 persone in modo che si possano fare tranquillamente 2 squadre di
lavoro.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
LA CASA DI
ATENA
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASABILE A.P.S. SUPERCENTRONE 
con ritrovo per questo gas prima
delle ore 8.15 in via Monte Grappa 277 a UBOLDO
I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti NUOVI
orari:

Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GASELLO 
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 e fino alle ore 10.00
Punto logistico 
SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire
dalle ore 10.00 in Via dell’artigianato, 3 Sesto Calende
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
GAS ORAGO 
con ritrovo per questo gas alle ore 9.45 a Oggiona
S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali
alle 9,45
Punto logistico 
MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a
smistare alle ore 8.30.

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, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 18-febbraio-2015

alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a 
amministrazione@aequos.e

