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PRESENTAZIONE DELLA NUOVA APP
per gli ordini da telefonino
Dopo tanto lavoro, è finalmente è pronta la nuova applicazione per l’inserimento degli ordini in Gogas, da
qualunque tipo di smartphone. Per spiegarne le principali funzionalità, vi invitiamo ad un incontro martedì 20
Febbraio alle ore 21.00 presso la sala in via Pietro Micca 21 a Saronno.
E’ importante la partecipazione di tutti coloro che vogliono utilizzarla, eviteremo così difficoltosi chiarimenti
via mail.

Umberto per il Tavolo Informatico

AEQUOS COMPIE 8 ANNI
Domenica 11 marzo 2018 li festeggeremo insieme. Il
pranzo condiviso sarà come sempre un'importante
occasione d'incontro per tutti coloro che danno vita al
nostro progetto: gasisti, produttori, cooperative.
Perché, non ci stancheremo mai di ricordarlo, l'obiettivo
della nostra spesa non convenzionale è quello di cambiare
il sistema, sviluppando relazioni e confronti costruttivi tra
le persone. Anche quest'anno saremo ospiti della struttura
della P
 ro Loco di Villa Cortese in via Padre Kolbe, 35.
E' importante che facciate al più presto un sondaggio nei
vostri Gruppi e ci scriviate quante persone sono
intenzionate a partecipare alla festa. Quindi chiediamo che
ogni GAS ci faccia pervenire il proprio numero di
partecipanti, suddiviso tra adulti e bambini, entro e non
oltre domenica 25 febbraio compilando in ogni sua parte il
file già trasmesso via mail e inviandolo a

amministrazione@aequos.eu. Il contributo monetario che si chiede è di 7,50 euro per ogni adulto, i figli a
carico non pagano. Il programma dettagliato della festa vi verrà inviato al più presto.

Il Consiglio di Amministrazione

FREEDHOME
Come anticipato nello scorso numero del Notiziario, è aperto l'ordine pasquale relativo ai prodotti della rete
FREEDHOME - CREATIVI DENTRO condiviso da A
 equos, Des e Retegas.
Troverete i prodotti delle seguenti Cooperative, che già conoscete:
● DOLCI LIBERTÀ (Busto Arsizio): colombe, uova di Pasqua e, novità di quest'anno, animaletti/campane
di cioccolato
● BANDA BISCOTTI (Verbania): biscotti biologici
● BRUTTI E BUONI (Brissogne, Aosta): torcetti
● LE LAZZARELLE (Pozzuoli): caffè, tè e tisane biologiche
● CAMPO DEI MIRACOLI (Trani): taralli
● RIO TERA' DEI PENSIERI (Venezia): cosmesi
In aggiunta, abbiamo inserito alcuni prodotti di due nuove Cooperative, da poco entrate nella rete Freedhome
e delle quali vi diamo qui qualche informazione.
COOPERATIVA NAZARETH (Cremona): trasformati
da ortaggi biologici
La Cooperativa, nata nel 2001 per offrire servizi per
minori e famiglie e che impegna diversi volontari, ha
una piccola azienda agricola biologica, al centro del
progetto di agricoltura sociale "Rigenera". L’idea di
fondo è appunto quella di rigenerare la terra così
come le persone, attraverso tecniche di coltivazione
sostenibili e biologiche, ma soprattutto anche
attraverso la scelta dei prodotti da coltivare, gli
ortaggi poco tipici del cremonese ma che
necessitano dell’impiego di maggiore manodopera.
In questo modo anche i prodotti diventano funzionali
al lavoro delle persone.
La filiera del cibo solidale messa a punto nel corso
degli anni passa anche dalla locale Casa
Circondariale, dove all’interno è stato costruito un
laboratorio, una vera e propria cucina industriale. Qui
i detenuti lavorano la materia prima per realizzare le
conserve che vengono poi vendute in un piccolo
negozio, un presidio che tutela e amplifica i legami
dei protagonisti del progetto con il territorio e con le
persone.
L'ultima tappa di questa filiera di cibo solidale è il ristorante Bon Bistrot di Cremona, una realtà in cui tante
persone con disagio psichico hanno trovato un loro posto, una famiglia, un lavoro, nuovi amici. Qui arrivano le
verdure biologiche prodotte dall'azienda agricola e i prodotti lavorati e trasformati nella Casa Circondariale di

Cremona. Il Bon Bistrot, operando in forte sinergia con la Cooperativa Nazareth, inserisce al lavoro persone
con fragilità attraverso percorsi di formazione e integrazione lavorativa.
COOPERATIVA SOCIALE CALIMERO (Bergamo): colombe pasquali
Nata nel 1991, la Cooperativa ha lo scopo di realizzare l’inserimento lavorativo di utenti con problemi di
integrazione sociale, per creare occupazione nelle fasce deboli. Il percorso di inserimento lavorativo può
avvenire mediante tirocini o percorsi propedeutici al lavoro . Al termine del periodo di formazione viene
verificato l’andamento del soggetto in tutte le sue fasi, per valutare la possibilità di un inserimento nel mondo
del lavoro esterno o all’interno della cooperativa mediante assunzione, in questo caso la Cooperativa continua
ad occuparsi del soggetto, consentendo all’utente di proseguire il suo cammino verso l’integrazione sociale
risolvendo il problema occupazionale.
Nel 2013 nasce il progetto denominato 'Dolci Sogni Liberi',
progetto sociale promosso dalla Cooperativa Sociale Calimero,
insieme ad Asl Bergamo, Associazione Carcere e Territorio ed
Equomercato, finalizzato al reinserimento lavorativo per i
detenuti della Casa Circondariale di Bergamo. All’interno della
struttura carceraria è stato creato un laboratorio di
pasticceria/panetteria, dove 5 o 6 detenuti per volta apprendono
i segreti “dell’arte bianca” durante il periodo in cui scontano la
pena. Qui possono imparare un mestiere, quello del panificatore,
utile anche e soprattutto quando usciranno dal carcere. Il
laboratorio produce diversi prodotti da forno, utilizzando anche
materie prime del commercio equo e solidale e distribuiti in Italia dalla Cooperativa Equomercato. I prodotti
vengono venduti direttamente dalla Cooperativa Sociale Calimero e mediante le Botteghe del Commercio
Equo, oltre che da altre realtà che hanno condiviso le finalità del progetto.
L'ordine chiuderà domenica 4 marzo e la consegna dei prodotti avverrà sabato 24 marzo.
Per qualunque info relativa all'ordine: s
 imona.riganti@myfreedhome.it

Simona per il Tavolo Produttori

GASISMO E COOPERATIVA AEQUOS
COME ENTRARCI DENTRO
INCONTRO DI FORMAZIONE PER I GAS DEL TERRITORIO DI LEGNANO

GIOVEDì 1 MARZO 2018
Presso il CIRCOLONE
via San Bernardino 12, Legnano Ore 21.00
All'incontro formativo sono invitate tutte le persone che partecipano ai Gruppi di Acquisto Solidale del territorio
di LEGNANO. I temi proposti riguardano i principi i valori e gli aspetti dell'economia solidale rappresentata dai
GAS e dalla nostra Cooperativa Aequos. Seguirà un dibattito nel quale si invitano i referenti a portare un loro

contributo in modo da valorizzare l'esperienza locale dei GAS nella vita associativa della cooperativa.
Per la cooperativa Aequos saranno presenti: Umberto Castagna e Danilo Villa del Gruppo Cultura e
Formazione.
Vi aspettiamo! Non mancate!

il Tavolo Formazione e Cultura

INCONTRO TAVOLO QUALITA’
IL TAVOLO QUALITA’ INCONTRA I REFERENTI QUALITA’ DEI GAS
I referenti qualità e tutti i gasisti interessati sono invitati a Origgio per una serata di formazione e di scambio di
esperienze. Durante la serata verranno presentati i risultati delle segnalazioni di qualità raccolte nel 2017, un
produttore di Aequos porterà la propria esperienza e ragioneremo insieme sugli spunti che nasceranno da
queste due presentazioni. Per concludere verrà illustrata una proposta operativa per migliorare la raccolta di
informazioni sulla qualità dei prodotti che riceviamo. L’appuntamento è per

Venerdì 23 Febbraio 2018
presso Pro Loco
via Dante Alighieri 15, Origgio Ore 21
Vi aspettiamo!

Danilo per il Tavolo Qualità

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

17 feb.

DETERSIVI

CHIUSO

24 feb.

X

X

OLIO

CHIUSO

FONTINA

CHIUSO

X

3 mar.

17 mar.

24 mar.

14 apr.

FARINA

X

CHIUSO

CACIOTTE
SOLIDALI
DERIVATI

MANDORLE e
PISTACCHI

X
CHIUDE il
25/02

X
CHIUDE il
18/02

FREEDHOME
PIANTINE da
ORTO

X
CHIUDE il
4/03

X

CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 16 e 17 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE A.P.S. OLTRESTAZIONE - LA TARTARUGA e ROVELLASGAS
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 Di Vittorio, 12 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.
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: G
 AS ORAGO 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 10.45 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
 ASAMOS 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

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8:50

alle 9:00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

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

GASAMOS

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 Qualità e Referenti dei Gas: V
 enerdì 23 febbraio 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15

Tavolo Amministrativo: M
 artedì 13 marzo 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 21 marzo 2018 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
Invitateli scrivendo a a
 mministrazione@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

a
 equosadm@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

c
 ultura@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

p
 roduttorielogistica@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.

