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NOTIZIARIO

della Cooperativa

www.aequos.eu

Rimani in contatto con Aequos su Facebook

Diventa fan della pagina ufficiale

IL 16 APRILE 2019
Assemblea annuale dei Soci
della Cooperativa Aequos
I soci hanno già ricevuto le convocazioni ufficiali, ma tutti coloro che desiderassero
assistere sono come sempre i benvenuti.

alle ore 20,45, presso Auditorium "G. Verdi"
in via Manzoni 6, Gerenzano
Il Cda della Cooperativa

OFFICINA NATURAE
L'ordine di Officina Naturae è pronto per essere
aperto. Chiude domenica prossima, 7 aprile,
consegna sabato 20. E' aperto l'ordine
primaverile dei prodotti cosmetici e per la pulizia
domestica di Officina Naturae.
ATTENZIONE. Alcuni prodotti della linea Baby
sono in confezioni di nuovo formato, ridotte
rispetto al passato e a quanto rimasto nella
nostra descrizione : verificate nelle note
l'effettivo formato della confezione che vi verrà consegnata. Ovviamente anche i prezzi sono stati diminuiti.
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Qualora di alcuni prodotti avessimo giacenze di magazzino, riceverete la confezione di formato vecchio
(maggiore) ma vi sarà addebitato il costo di quella nuova (inferiore).

LIBRI DA NON PERDERE
Ogni promessa è debito!! Domenica 17 marzo ci siamo salutati con tanto entusiasmo, dopo l'evento culturale
con Stefano Caserini sui cambiamenti climatici, e con la promessa di due libri sul tema trattato. Potete trovarli
da questa settimana in listino, la consegna è prevista per il mese di maggio.
Buona lettura!

Il Tavolo Formazione e Cultura

1. Il clima è (già) cambiato - 10 buone notizie sul cambiamento
climatico - Stefano Caserini Edizioni Ambiente - 10 euro
Il riscaldamento globale è la grande questione ambientale di questo
secolo. La scienza è chiara: entro pochi decenni, dobbiamo rottamare
l’attuale sistema energetico e costruirne uno basato su efficienza ed
energie rinnovabili. Eppure non lo stiamo facendo con la rapidità
necessaria, continuiamo a rinviare e ad accumulare ritardi. È ormai
evidente che la paura e il senso di colpa non sono stati efficaci nel
motivare le persone, le imprese, la politica e la società a modificare i
propri comportamenti. La spinta per superare questa paralisi può
venire dal riuscire a scorgere un altro futuro possibile. Il clima è (già)
cambiato raccoglie gli aspetti positivi che si possono intravedere
nella complicatissima e maledettamente grave faccenda del
riscaldamento globale. E lo fa con il rigore scientifico e l’ironia che da
sempre contraddistinguono Stefano Caserini, che scrive con la
convinzione che “la storia di come gli esseri umani del XXI secolo
hanno cambiato il clima del pianeta è in buona parte ancora da
scrivere. Le scelte che
faremo nei prossimi decenni
contano assai”.

2. Tempeste - Il clima che lasciamo in eredità ai nostri nipoti,
l’urgenza di agire - James Hansen Edizioni Ambiente - 15 euro
In Tempeste Hansen narra la propria vicenda umana e professionale,
quella di uno dei più importanti climatologi del mondo, per decenni
impegnato nella ricerca ai massimi livelli, che negli ultimi anni è
arrivato a farsi arrestare per aver manifestato contro la costruzione di
una centrale a carbone. La situazione è infatti critica, ma i politici e gli
interessi economici che finanziano la politica spesso negano che ci
sia qualche problema. Invece, come spiega Hansen, il consumo
crescente di combustibili fossili e la deforestazione hanno modificato
gli equilibri climatici del pianeta. Risultato: oltre a tempeste, alluvioni
e ondate di siccità mai viste, è ora a rischio la stabilità delle grandi
calotte glaciali del pianeta, la cui fusione potrebbe far innalzare di
diversi metri il livello dei mari. Eppure, ci spiega Hansen, le soluzioni
ci sono. Quello che manca è la volontà di attuarle. E non abbiamo
molto tempo, perché, sfortunatamente, “la natura e le leggi della fisica
non scendono a compromessi”.
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OTTAVA IMBOTTIGLIATA VINI NERIO
Domenica 12 maggio si consumerà l’ottava imbottigliata di Aequos con gli ottimi vini di Nerio Cassani.
Quest’anno saranno circa 7200 le bottiglie che verranno riempite, pari a circa 5400 litri.
Come già ampiamente annunciato e comunicato, e come è sempre stato anche negli anno scorsi, è
FONDAMENTALE, che trasmettiate a Umberto la divisione per gasista di quanto il vostro gas ha ordinato,
questo perchè nella giornato ogni componente del GAS verrà quando sarà più comodo e sarà necessario
“spuntare” il suo singolo ordine dall’ordine complessivo del GAS.
Ad oggi pochissimi GAS hanno trasmesso la divisione interna, FATELO AL PIU’ PRESTO.
Grazie

Lucia per il Tavolo Amministrativo


PROGETTO “EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE”
Per il mese di aprile i nostri impegni nelle scuole proseguono con le seguenti date. Coloro che
volessero assistere sono pregati di contattare le persone referenti.

Danilo per il Tavolo Formazione e Cultura


DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

10/04/2019

Elementari
Ceriano
Laghetto

CLASSE
5^C

Biodiversità

8.30 – 10.30

Gianluca
347 1076570

11/04/2019

Vittorino Da
Feltre
Saronno

CLASSI
4^A -4^B

Banca delle
specialità

8.20 - 12.30

Ivan
333 4664671

11/04/2019

Elementari
Ceriano
Laghetto

CLASSE
5^B

Biodiversità

11.00 – 13.00

Gianluca
347 1076570
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
6 APR.

13 APR.

20 APR.

12 MAG.

AMATRICE

PIANTINE

DETERSIVI

VINO di NERIO

FARINA

FREEDHOME
FONTINA
ERBE OFFICINALI

QUESTI I TURNI DEL 5 e 6 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS DOMODOSSOLA il sogno di Danish e LUMAGAS
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
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 AS 7 FONTANE 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 OLONA 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
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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: S
 ARGASS con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 i n 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

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

GASINISTI

SARGASS

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 Amministrativo: L
 unedì 15 aprile 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 17 aprile 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Qualità: Giovedì 9 maggio 2019 alle 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

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.
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●

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.
●

TAVOLO INFORMATICO
informatico@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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