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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 presso il magazzino di Uboldo. 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
Come anticipato settimana scorsa siamo ormai prossimi all’apertura del primo ordine di
pasta fresca dal nuovo produttore ALBIO-LA SPIGA.
Le tempistiche saranno le seguentI: apertura ordine lunedì 6 maggio, chiusura ordine
domenica 12 maggio per la consegna di sabato 25 maggio.
Come tutti i primi ordini effettuati da nuovi produttori è da considerarsi un “ordine prova”
successivamente valuteremo ogni quanto effettuare un nuovo ordine. Tendenzialmente
l’idea è quella di tenere una cadenza mensile, pertanto presumibilmente avremo un altro
ordine a fine giugno per poi riaprire gli ordini a settembre.
In questo periodo di “prova” sarà particolarmente importante avere ogni tipo di riscontro da parte dei gas,
segnalando anche ogni piccolo problema (e perchè no anche il grado di soddisfazione) al Tavolo qualità nei
soliti modi: inserimento delle valutazioni sul modulo accessibile dal sito di Aequos e invio di eventuali foto a
qualita@aequos.eu così che possiamo, in fase si verifica, avere più elementi possibili.

Paolo per il Tavolo Produttori
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ATTENZIONE AL CALDO
Con l’arrivo della bella stagione inevitabilmente si alzano le
temperature, cosa sicuramente piacevole per tutti noi ma
potenzialmente pericolosa per quegli alimenti che necessitano
del mantenimento della catena del freddo.
RIPETIAMO LA PROPOSTA DI QUALCHE ANNO FA:
proponiamo l’acquisto di borsoni termici aventi le seguenti
dimensioni in cm: 60 x 30 x 35, dotate di maniglie e di cerniera
posta sul lato superiore.
Il costo è di 15 € iva inclusa, i gas interessati all’acquisto
contattino Pietro via mail entro il 5 maggio.
Le borse attualmente disponibili sono una decina e verranno
consegnate in base all’ordine della richieste ricevute, se ne
venissero richieste di più sarà necessario aspettare i tempi di un
nuovo ordine.

Pietro per il Tavolo Produttori

OTTAVA IMBOTTIGLIATA VINI NERIO
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 giornata ogni componente del GAS potrà scegliere di venire quando sarà più
comodo e sarà necessario “spuntare” il suo singolo ordine dall’ordine complessivo del GAS.
Manca le informazioni dei seguenti gas: GARBAGAS - GAS ORAGO - OLTRESTAZIONE - GASLOCO - VENGAS.
Per i motivi sopra spiegati è IMPORTANTE e FONDAMENTALE
che anche questi ultimi gas comunichino al più presto quanto richiesto.

Paolo per l’organizzazione dell’imbottigliamento


RICONOSCIMENTO AI FORMAGGI DEBBENE
Buongiorno amici di Aequos, vi sarete
chiesti come mai il pecorino non è arrivato
la scorsa settimana, ebbene abbiamo
partecipato alla Fiera Formaggio in Villa a
Venezia, e non potevamo soddisfare la
vostra richiesta. Grazie alla collaborazione
di Aequos e del vostro referente
Francesco Schino del Gas di Sesto
Calende abbiamo convenuto di spostare
la consegna di una settimana e questo ci
ha permesso di essere in Fiera con più
tranquillità e partecipazione.
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I nostri formaggi sono entrati nei primi tre posti della categoria stagionati, nella nomination c’erano 10
categorie con 10 formaggi ciascuna. La classifica definitiva sarà fatta nel prossimo ottobre.
E’ un onore per la nostra azienda essere tra i primi e questo ci permetterà di migliorare ancora per il prossimo
futuro per darvi un prodotto
all’altezza della qualità Sarda
del nostri pecorini.
Sabato 4 maggio avrete sulla
vostra tavola i nostri pecorini
e un ringraziamento ancora a
tutti voi per la fiducia che
riponete
dei
Formaggi
Debbene
della
famiglia
Bussu.

Salvatore e Gianfranco Bussu

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
4 MAG.

11 MAG.

12 MAG.

OLIO

FARINA

VINO di NERIO

SEMI di LINO

QUESTI I TURNI DEL 3 e 4 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE SUD e GAS OFFICINA VARESE

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
 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

3

Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: B
 OMBOLOGAS 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: 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

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

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASAMOS
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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 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
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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.
●

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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