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ABC DELLO STARE INSIEME: VERIFICA
Tutti i gasisti che hanno partecipato al corso "ABC dello stare insieme", sono invitarvi ad una riunione di
verifica dei corsi il giorno 7 maggio 2019 alle h 21.00 a Saronno in via Pietro Micca 21. Sarà occasione per
rivedere insieme a Martina e al Tavolo Formazione e Cultura i temi emersi durante il corso e soprattutto per
capire insieme se e come questi temi e strumenti sono stati affrontati e utilizzati all'interno dei GAS. E' molto
importante che almeno 1 persona per ogni gas che ha partecipato riesca a venire, in modo da capire come
proseguire in questo ambito.
A questo proposito il CdA di Aequos ha approvato la proposta del Tavolo Formazione e Cultura di inserire i
corsi di facilitazione per i singoli Gas tra i progetti finanziabili dalla Cooperativa.
Come per gli altri eventi, verrà rimborsato il 50% del costo sostenuto, con un limite massimo di 300 euro.
Dovrà essere inoltre documentata la partecipazione di un numero minimo di 20 iscritti o, in alternativa, di un
numero che rappresenti almeno la metà dei nuclei familiari del Gas. Il primo requisito è raggiungibile anche
unendo due Gas in un solo corso.
In questo modo ogni gas, per intero, potrà sperimentare il percorso "assaggiato" durante i corsi autunnali.
Siamo fiduciosi che i risultati ottenuti nei corsi collettivi possano essere di ancora maggiore utilità all’interno di
gruppi omogenei.

il Tavolo Formazione e Cultura

ALBIO - LA SPIGA BIO
Una delegazione di Aequos, prima di Pasqua, ha fatto visita al nuovo
produttore di pasta fresca: Albio - La Spiga Bio.
Albio - La Spiga Bio è un piccolo laboratorio artigianale a Vidor (Treviso), con
una decina di dipendenti, tra cui anche un ragazzo affetto da autismo.
L’azienda è nata nel 1988, come primo pastificio artigianale ad utilizzare solo
ed esclusivamente materie prime di origine biologica e biodinamca.
Il titolare, Bailo Aurelio, ha iniziato ad interessarsi al mondo del biologico negli
anni Settanta: nel 1978 Aurelio, con un gruppo di amici, ha aperto nella sua
città un piccolo negozio biologico, già con l’intenzione di avvicinare le persone
a questo mondo e, da allora, ha fatto del biologico la sua missione e la sua
ragione di vita.
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I prodotti Albio - La Spiga Bio sono
certificati ICEA e Demeter Italia.
Il laboratorio ha un un’unica linea di
produzione e durante la visita abbiamo
potuto vedere le varie fasi della
lavorazione, fino al confezionamento. Nel
laboratorio vengono prodotti sia la sfoglia
sia i vari ripieni e, generalmente, viene
fatto un prodotto diverso ogni giorno.
Un’impastatrice prepara la sfoglia (farina,
acqua e uova per gli impasti che le
richiedono): in inverno, la farina entra in
produzione a temperatura ambiente,
mentre in estate viene tenuta in una cella
frigorifera. Riempita la sfoglia con i vari
ripieni, il prodotto finito è sottoposto a doppia pastorizzazione: una prima pastorizzazione superficiale serve
per dare protezione esterna; la seconda pastorizzazione, invece, viene effettuata dopo il confezionamento ed
ha lo scopo di proteggere il ripieno. Dopo questo processo, i prodotti vengono abbattuti e quindi etichettati. Il
confezionamento avviene in atmosfera protettiva.
L’azienda produce, nel proprio laboratorio, pasta fresca ripiena in tre varianti: classica, vegetariana e vegana.
Per ognuna delle tre varianti sono stati messi a punto diversi ripieni, partendo dalle idee di Aurelio, sviluppate e
testate grazie alla collaborazione con alcuni suoi amici, cuochi di professione.
Periodicamente vengono introdotte nuove combinazioni, che danno origine a nuove farciture.
Con questi presupposti Aequos ha deciso di intraprendere una collaborazione di fornitura ai nostri gas di
pasta fresca ripiena. Inizialmente proporremo l’ordine con cadenza mensile e la prima consegna l’abbiamo
messa in calendario per sabato 25 maggio.
Sui prossimi numeri del notiziario spiegheremo meglio le tempistiche per raccogliere gli ordini e illustreremo
anche il listino, per ora vi lasciamo con un po’ di acquolina in bocca ...

Simona per il Tavolo Produttori

ATTENZIONE AL CALDO
Con le prossime settimane è presumibile l’arrivo anche del caldo. Questa notizia, per molti attesa da tempo,
non è certo la migliore per la vita di molti dei nostri prodotti.
Aequos garantisce la continuità della catena del freddo fino all’arrivo ai centri logistici, poi diventa compito dei
gas garantire la continuità. In passato Aequos ha fornito contenitori di tutti i tipi per agevolare il più possibile il
mantenimento delle temperature corrette e in questi giorni ci stiamo attivando per nuove soluzioni. Fate
attenzione alle comunicazioni che gireranno così che i gas interessati possano acquistare quanto necessario
per il bene dei prodotti e nostro.

il Tavolo Produttori

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, è FONDAMENTALE, che comunichiate all’amministrazione
(aequosadm@aequos.eu) 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. Manca ancora qualche: INVIATELO AL PIÙ PRESTO.

Lucia per il Tavolo Amministrativo
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
4 MAG.

11 MAG.

12 MAG.

OLIO

FARINA

VINO di NERIO

SEMI di LINO

QUESTI I TURNI DEL 26 e 27 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASLOCO e LA BOTTEGA CONTADINA

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
 ASBIO OLEGGIO 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.
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: G
 AS PICCOLO 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

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

ROVELLASGAS
GASIAMOCI

GAS PICCOLO

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 Qualità: Giovedì 9 maggio 2019 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 15 maggio 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: L
 unedì 11 giugno 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

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.

6

