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NOTIZIARIO

della Cooperativa
www.aequos.eu

Rimani in contatto con Aequos su Facebook

Diventa fan della pagina ufficiale

4 FEBBRAIO 2019
prima riunione organizzativa
Ci troviamo alle ore 21,00, come al solito a Casa Saggioro, via Palestro 25 Cislago. Vi aspettiamo numerosi!
PER ORGANIZZARE INSIEME LA

festa di compleanno di AEquos
DI

DOMENICA 17 MARZO 2019
I volontari per la Festa

ANCORA UN ABC PER IL 2019
3 MARZO
Vi ricordiamo la proposta della nuova data per l’ultimo corso 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. Iscrizioni: 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
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
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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

C'È BIO… E BIO
Da qualche anno è in corso un cambiamento epocale negli acquisti alimentari: basta accendere la televisione
per rimanere esterrefatti, sia dalla quantità di prodotti biologici pubblicizzati, che dal deciso cambio di rotta dei
colossi del cibo industriale e dei maestri della NON TRACCIABILITÀ della materia prima, che mandano in onda
filmati in cui accarezzano il grano come un cucciolo e pronunciano sonori “no” prima di trovare la farina
giusta.
La domanda sorge spontanea: è il “popolo”, divenuto più consapevole, che costringe i grandi marchi ad
adattarsi alle nuove richieste, o è la grande distribuzione che cavalca questo cambiamento per meri motivi di
business? Siamo certi che una multinazionale non sia così potente da trovare escamotage per aggirare la
normativa, utilizzando dei cavilli? Un altro importante aspetto di questo cambiamento riguarda il trattamento
economico che queste grandi aziende riservano a coloro che producono e trasportano le materie prime.
I grossissimi dubbi in merito derivano dal fatto che, mentre il prezzo al consumatore è in genere MOLTO
basso, anche il costo per il trasporto del prodotto allo scaffale ha un’incidenza e il mantra delle grandi aziende
rimane massimizzare il profitto…Numerose inchieste hanno colto e denunciato questi segnali: qualcuno nella
filiera di produzione viene sfruttato, qualcuno, non ottenendo la giusta ricompensa, dovrà trovare il modo di
abbattere i costi di produzione, quasi certamente a scapito della qualità del prodotto. E così quel contadino
(italiano?) sottopagato, invece di andare nei suoi campi ad accarezzare il grano, dovrà ingegnarsi per
acquistare i semi per l'anno successivo a un prezzo minore di quanto li ha pagati quest'anno, e per trovare
metodi di risparmio sulla produzione che consentano alla sua famiglia e alla sua azienda di sopravvivere. Ed
ecco che noi consumatori, convinti di aver fatto una scelta oculata, nel piatto ci troviamo un prodotto bio con
molti punti interrogativi: da dove viene? Come è stato coltivato? Sono stati seguiti principi etici dalla semina al
raccolto? Che impatto ambientale ha questo prodotto? Sarà veramente buono per la mia salute? L’unico modo
per avere delle certezze rispetto a quello che mangiamo è conoscere chi lo produce e vedere con i propri
occhi in che modo. All’interno dei Gruppi di Acquisto Solidale possiamo porci tutte queste domande e cercare
le risposte. La consapevolezza è la cosa più importante, sempre.

Pietro del Tavolo Produttori

OFFICINA NATURAE
Il tavolo produttori ha confermato le modalità di offerta dei prodotti degli scorsi anni: in ogni ordine aperto
saranno presenti i detersivi e i cosmetici più richiesti, mentre l’intero listino sarà proposto a rotazione. Faranno
eccezione gli articoli per cui si è registrata negli ultimi anni una richiesta minima; in particolare i prodotti per
animali, che saranno inseriti solo fino ad esaurimento delle scorte presenti in magazzino. I prodotti con
spruzzatore (sgrassatore, multiuso, anticalcare e pretrattante) verranno offerti solo come ricarica mentre gli
spruzzini potranno essere acquistati singolarmente, in modo da limitare costi e sprechi. La programmazione
dei prodotti è come sempre disponibile sul sito della Cooperativa.

Il Tavolo Produttori
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ORDINE OLIO SERRA DI MEZZO
Purtroppo, come preannunciato, la stagione olearia
2018/2019 è stata una delle peggiori degli ultimi anni,
soprattutto per quanto riguarda le quantità prodotte.
Serra di Mezzo non fa eccezione. L’ordine di Aequos in
consegna sabato 9 febbraio, pur avendo esaurito le
scorte del 2019 dell’Azienda, non sarà sufficiente a
coprire il nostro fabbisogno. Per cercare di soddisfare il
maggior numero possibile di gasisti, Serre di Mezzo ci
fornirà il quantitativo ordinato in latte da 3 litri invece che
da 5. Ciononostante non siamo in grado di garantire a
ciascun GAS la consegna del numero di latte ordinate.
Tra un paio di mesi si aprirà però un nuovo ordine di con
Arcobaleno, che ci fornirà per l’occasione l’olio della
nuova produzione.

Il Tavolo Produttori

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
2 FEBBRAIO

9 FEBBRAIO

16 FEBBRAIO

13 APRILE

FARINA

OLIO

DETERSIVI

PIANTINE

FONTINA

QUESTI I TURNI DEL 1 e 2 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASIAMOCI e GAS SESTO CALENDE
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
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Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASBUSCA 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: V
 OGAS 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.
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: R
 OVELLASGAS 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

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

GAS PICCOLO

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASIAMOCI

ROVELLASGAS
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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 Produttori e Logistica: M
 ercoledì 27 febbraio 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 5 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Qualità: Giovedì 7 marzo 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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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