
 

  

Numero 3 del 19/01/2017 

NOTIZIARIO 
              della Cooperativa 

 
 

 
www.aequos.eu        Rimani in contatto con Aequos su Facebook       Diventa fan della pagina ufficiale 

 

 

 

25 e 26 MARZO 2017 

festa annuale di AEQUOS 

TENETEVI LIBERI !  

 

 

 

http://www.aequos.eu/
https://www.facebook.com/AEQUOS/?ref=ts&fref=ts


 

CONVOCAZIONE TAVOLO STRATEGICO 
Cari amici, 
come ci eravamo ripromessi ci incontreremo, sempre al Circolo Santo Stefano di Olgiate Olona, martedì               
21 febbraio. 
Per favorire la reciproca conoscenza e lo scambio di idee, abbiamo pensato di trovarci per le ore 20.00 e                   
condividere la cena, per la prima parte della serata. 
Ad inizio febbraio vi comunicheremo il programma e l'ordine del giorno, al quale potete fin d'ora                
contribuire con le vostre proposte. 
Nel frattempo mettetevi in agenda la data, non potete mancare! 
A presto. 
 

Eliana 
per il Cda della Cooperativa Aequos 
 

 

TUTTI POSSIAMO CONTRIBUIRE 

AGLI EVENTI 2017 
Stiamo considerando alcuni temi che vi anticipiamo, invitando tutti i gasisti a riflettere su una possibile                
partecipazione anche solo per un tema/evento e in qualsiasi fase del progetto (ideazione,             
programmazione, esecuzione). 

AGRICOLTURA 

articolabile in  3-4 sessioni e rivolto a tutta la cittadinanza 

BIOLOGICO  (marzo) Obiettivi: 

- evidenziare il rapporto biologico/salute, con il coinvolgimento di medici che già se ne occupano  
- fattibilità nel nostro territorio, invitando le poche aziende che ci stanno provando e le scuole di                

agraria che potrebbero farlo 

special guest: i nostri produttori e con un moderatore "autorevole". 

SALUTE  (maggio?) Obiettivi: 
- affrontare il tema alimentazione/salute partendo dall'agricoltura e dall’allevamento  
- approfondire le problematiche relative ai fitofarmaci e all’antibiotico-resistenza 

CONSUMO DI CARNE E DI SUOLO (autunno?) Obiettivo: 

- analizzare il rapporto consumo di carne/consumo di suolo  
- considerazioni su come la riduzione degli allevamenti aumenterebbe lo spazio per le coltivazioni             

biologiche 

Altri due interessanti proposte, ancora da definire, ma riservate solo ai gas, riguardano SPRECO              
ALIMENTARE e MONETA COMPLEMENTARE. 

il Tavolo Formazione e Cultura  
 

 

 



 

AGGIORNAMENTO LISTINO 2017 BIOTRENTINO  
 
Come avete già potuto constatare dal listino della scorsa         
settimana, qualche articolo di Biotrentino ha subito un        
aumento di prezzo nell’ordine del 7/8% 
 

Biotrentino ci informa “l’aggiornamento è la conseguenza del        
forte aumento della quotazione della mela biologica da        
trasformazione. Già dalla primavera scorsa il prezzo di        
questa materia prima era sensibilmente più alto rispetto a         
quello considerato nella formazione del prezzo di vendita dei         
nostri trasformati. Non abbiamo allora ritoccato i nostri        
prezzi confidando che il nuovo raccolto autunnale avrebbe        
calmierato il prezzo delle mele bio, al contrario la quotazione          
della mela biologica da trasformazione è invece schizzata        
ancora più in alto costringendoci ad aggiornare il nostro         
listino di vendita per l’anno 2017” 
 

Biotrentino ha anche deciso di mettere allo stesso prezzo le tre bevande da Litro (Mela, Mela-Arancia e                 
Sambuco), in realtà avrebbe dovuto aumentare anche il Mela-Arancia, ma ha preferito recuperare             
qualcosa sulla bevanda al sambuco parificando i tre prezzi sul listino. 
 

Non cambiano invece i prezzi di Birre, Sidri, Crauti, Aceti balsamici, Sciroppo e trasformati a base di                 
Mirtillo 
 

Il Tavolo Produttori 
 

 

GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS: 
COME ENTRARCI DENTRO 
INCONTRI DI FORMAZIONE 

 
Avendo preso visione delle persone ad oggi iscritte agli incontri di formazione, della loro provenienza e                
del centro logistico di appartenenza dei GAS di riferimento stiamo contattando i referenti nelle varie zone                
del territorio per concordare date, orari e luoghi degli incontri che appena ci sarà possibile daremo                
tempestiva comunicazione. 
Con l'occasione ricordiamo ai partecipanti i contenuti offerti dalla formazione di base; essi riguardano              
principi, valori e aspetti dell'economia solidale di cui i rispettivi GAS di appartenenza, la coop. Aequos e                 
soprattutto il sistema relazione tra gas, produttori e cooperativa rappresentano un'esperienza           
significativa di realizzazione. 
Essendo temi comuni a tutte le esperienze che si riconoscono in nuovi stili di vita e di consumo di cui le                     
famiglie gasiste rappresentano una preziosa testimonianza, si invitano i GAS del luogo a promuoverne la               
partecipazione, oltre agli iscritti, tra i propri associati assicurando contestualmente la presenza dei propri              
referenti/rappresentanti ai quali chiediamo un gradito contributo alla discussione. 

 

il Tavolo Formazione e Cultura  
 

 

 



 

 
 
 

QUESTI I TURNI DEL 20 e 21 gennaio 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00): 
 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:  
HAPPYGAS e GASABILE a.p.s. SUPERCENTRONE - GELATI NATURALE 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’: 
 
Punto logistico LEGNANO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7,45 in                   
via Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO 
 
Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GASPENSA 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 VARESE 
Gas di turno: STOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.30  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 SESTO CALENDE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45                  
in Via Roma a VERGIATE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Punto logistico SARONNO-GASUSA 
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45 . 
 
Punto logistico CESATE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.15 . 
 
Punto logistico BUSTO ARSIZIO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15 
 
Punto logistico MILANO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GASINISTI 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 SUPERCENTRONE 
LA TARTARUGA SARGASS 

 



 

dalle 9.00 alle 9.10 GASLOCO COOP. CIELO 

dalle 9.10 alle 9.20 GASPITA GAS PICCOLO 

dalle 9.20 alle 9.30 GASPACCIO  

dalle 9.30 alle 9.40 GASIAMOCI ROVELLASGAS 

dalle 9.40 alle 9.50 GASINISTI  
 
 
 

 
 

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 
● le ceste del pane 
 

 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 
 
 

Tavolo Amministrativo:   Martedì 24-gennaio-2017 alle ore 21.00  

Saronno - via Pastore, 41 
 
 

Tavolo Produttori e Logistica:   Mercoledì 8-febbraio-2017 alle ore 21.00  

Origgio - via Dante Alighieri, 15 
 
 

Tavolo Strategico:   Martedì 21-febbraio-2017 alle ore 20.00 
con cena - seguirà comunicazione dettagliata 

Olgiate Olona - Circolo Santo Stefano 
 
 

Se vuoi partecipare sei ben accetto. 
VIENI TI ASPETTIAMO! 

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi durante le riunione dei vostri GAS 
Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.eu 

 

 

mailto:amministrazione@aequos.eu


 

 

 
 

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI 
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI: 

 
 
● 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. 
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