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NOTIZIARIO
della Cooperativa
www.aequos.eu

Rimani in contatto con Aequos su Facebook

Diventa fan della pagina ufficiale

DOMENICA 17 MARZO 2019
non prendete impegni
ci troviamo a Villa Cortese
per la festa di compleanno
di AEquos
E’ l’unica data per cui abbiamo avuto dalla Pro Loco la disponibilità della struttura e, fortunatamente, non si
sovrappone a Buono e Giusto. Coinciderà però con Tutto Natura di Legnano e ci dispiace. Ne ho parlato con la
Presidente di Gasabile e abbiamo convenuto che porremo attenzione a che entrambi gli eventi siano
organizzati con successo. A breve circoleranno le mail operative e le date delle riunioni preparatorie.
Auguro buon lavoro a tutti i volontari coinvolti.

Eliana per il Cda di Aequos

ANCORA UN ABC PER IL 2019
Buon anno! Cominciamo il 2019 con la proposta di un corso "di recupero" per l'ABC dello stare insieme! Dopo il
grande successo di pubblico e di critica proponiamo a tutti gli interessati di poter usufruire di questo
bellissimo corso. Chiediamo però di iscriversi solo se seriamente interessati e intenzionati a partecipare.
Quota di 5€ a testa (anche se assenti). Se riusciremo a raccogliere abbastanza adesioni procederemo al
corso, in caso contrario verrà annullato. I scrizioni: A
 BC DELLO STARE INSIEME
Una giornata di formazione per muovere i primi passi nel mondo della facilitazione, esplorando le competenze
base e alcuni strumenti pratici per gruppi efficaci e inclusivi: dall’ascolto attivo agli accordi di base, dalla
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facilitazione delle riunioni al metodo decisionale per assenso. La formazione è di tipo esperienziale:
impariamo facendo, sperimentando gli strumenti proposti in prima persona, proviamo a usarli e riflettiamo
insieme sulle loro caratteristiche. Obiettivo: fornire ai gruppi strumenti di facilitazione semplici e concreti,
una cassetta degli attrezzi indispensabile per sperimentare nuovi modelli per lo stare assieme.

Tavolo Formazione e Cultura di Aequos

PROGETTO EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE
In continuità con le precedenti pubblichiamo le date dei prossimi laboratori educativi/formativi. Coloro che
volessero assistere sono pregati di contattare le persone referenti.

DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

14/01/19

Elementari
XX Settembre
Uboldo

2 classi di
terza

Banca delle
specialità

8.15 - 12.15

Danilo
335 6480925

15/01/19

Elementari
XX Settembre
Uboldo

1 classe di
terza

Banca delle
specialità

14.15 – 16.15

Danilo
335 6480925

16/01/19

Elementari
XX Settembre
Uboldo

2 classi di
quarta

Biodiversità

8.15 - 12.15

Danilo
335 6480925

22/01/19

Elementari
G.Mazzini
Cislago

2 classi di
quarta

Banca delle
specialità

8.10 – 12.10

Simona
349 4416258

29/01/19

Elementari
G.Mazzini
Cislago

2 classi di
quarta

Banca delle
specialità

8.10 – 12.10

Simona
349 4416258

Danilo Villa per il Tavolo Formazione e Cultura

LE CONSEGUENZE DEL CLIMA
SUI NOSTRI LISTINI
Credo che tutti ci siamo accorti della mancanza di una serie di prodotti che erano presenti nel periodo tardo
autunnale: broccoli, finocchi, zucchine, cime di rapa, solo per citarne alcuni, solitamente provenienti dal nostro
maggior produttore di ortaggi che è Lunella. Il tutto è partito dalle imponenti piogge autunnali che hanno
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causato delle virosi ai prodotti, imponendo l’eradicazione e la risemina degli stessi. Ci è peraltro stato
impossibile reperire presso altri fornitori, in tempi brevi, quantità così elevate, che necessitano una
programmazione della semina parecchi mesi prima. Certo, parlare di danni climatici oggigiorno non è facile,
qualcuno ci ha chiesto conto della mancanza di prodotti confrontandola con la contemporanea disponibilità
nella GDO (a riprova di quanto lavoro culturale ci sia da fare). Ricordiamo però che dai nostri nonni il clima
(veniva indicato come “il tempo”) era evocato con un misto di paura e rispetto perchè era in grado di
determinare la rovina o la sopravvivenza di una famiglia, quasi sempre con ampia figliolanza. Attualmente la
situazione di Lunella sembra volgere positivamente, dalle foto inviateci possiamo sperare - sempre clima
permettendo - di assaporare tra qualche settimana i suoi ottimi prodotti.

Mentre a noi il Favonio regala temperature primaverili (anche 15 °C) in
altre regioni le persistenti gelate creano danni all’agricoltura e
conseguentemente ai piccoli produttori e alle ns. consegne. E’ il caso dei
BROCCOLETTI, ne avremo solo 30 casse a fronte delle oltre 100 ordinate
(avevamo già preavvertito di questa possibilità); ma è successo anche per
i CARCIOFI SPINOSI, che sono in ritardo nella maturazione per le alluvioni
di novembre ed ora sono stati colpiti dalle gelate per cui ne riceveremo
metà di quelli ordinati. Per sostenere Desogus e nel contempo
raggiungere un quantitativo che giustifichi il trasporto dalla Sardegna,
abbiamo perciò ordinato la varietà TEMA a completamento del
quantitativo dello SPINOSO. Qualche carciofo TEMA ha subito gli effetti
del gelo sul gambo, mentre il capolino è integro, allego le foto inviateci da
Tobia chiedendo ai
gasisti pazienza e comprensione per questi
inconvenienti .

Pietro per il Tavolo Produttori

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 1° Gennaio 2019, tutti i GAS, sia quelli informali, sia quelli costituiti in associazione titolari di solo Codice
Fiscale (che inizia con 8 o 9), sono considerati “consumatori finali”, pertanto i fornitori sono obbligati a
consegnare loro una copia cartacea della fattura o ad inviarla in formato PDF o altro formato stampabile. I
GAS non sono obbligati alla ricezione e conservazione elettronica delle fatture, o a scaricarle dal sito
dell’Agenzia delle Entrate, non essendo soggetti ad adempimenti fiscali. La cooperativa, quindi, continuerà ad
inviare le fatture ai GAS come fatto sino ad ora.
Ricordiamo qui di seguito la definizione di GAS secondo la Legge 244/2007, art. 1, commi…266. Sono definiti
“gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. 267. Le attività svolte dai soggetti di cui
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al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini
dell’applicazione del regime d’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Iva), ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini
dell’applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Irpef/Ires).
Tiziana

e Luca per il Tavolo Amministrativo

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
19 GENNAIO

26 GENNAIO

2 FEBBRAIO

BERGAMOTTO

SOYANA

FARINA

FONTINA

QUESTI I TURNI DEL 18 e 19 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
HAPPYGAS e GAS RADICI
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
 ASAUSER 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
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
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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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 23 gennaio 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Qualità: Giovedì 24 gennaio 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Formazione e Cultura: Mercoledì 30 gennaio 2019 a
 lle ore 21.00

Luogo ancora da definire
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 5 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
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.
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