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CONFRONTIAMO I PREZZI
E’ passato parecchio tempo dall’ultima volta che abbiamo presentato la tabella di comparazione prezzi. Come
le altre volte abbiamo messo a confronto i prezzi di Aequos con quelli della GDO bio e non bio. Lasciamo a voi
i commenti, i ragionamenti…e le conclusioni.

PRODOTTO

AEQUOS

GDO bio

GDO non bio

ALBICOCCHE

1.70

5.96

2.88

MINI ANGURIA

1.20

1.54

0.95

BANANE

1.80

2.35

1.88

CILIEGIE

6.10

8.99

5.98

FRAGOLE

4.60

n.p.

6.72

LIMONI

2.10

3.38

1.98

MELONE

1.80

3.98

2.15

PESCHE NETT.

2.10

3.98

2.38

PESCHE ROYAL

2.10

3.98

1.98

SUSINE

2.10

n.p.

2.38

MIRTILLI

10.60

14.40

7.84

CAROTE

1.40

2.64

1.73

CIPOLLE

1.60

2.96

1.60

LATTUGA

1.90

4.70

1.68

MELANZANE

1.90

3.48

1.58

PATATE

1.30

1.73

1.50

PEPERONI

1.70

4,98

2.45

POM. CILIEGINO

2.20

5.36

3.56
2

POM. DATTERINO

3.60

7.27

2,94

POM. INSALATARO

1.90

3.53

1.68

ZUCCHINE

1.70

2.98

0.98

PREZZO MEDIO

2.64

4.64

2.711
il Tavolo Produttori

TAVOLO STRATEGICO
Martedì 25 giugno Aequos si è riunito convocando il Tavolo Stategico, tutti i Tavoli di lavoro e tutti i gasisti di
buona volontà per intavolare un discorso riferito alla crescita che Aequos è chiamata a fare nei prossimi anni.
Nei giorni scorsi è stato inviato il riassunto della serata e alcune slide usate durante l’incontro.
Chiediamo a tutti di distribuirlo capillarmente all’interno del proprio gas e di leggerlo con attenzione. Se non lo
avete ancora ricevuto chiedetelo a chi del vostro gas riceve le comunicazioni degli ordini di Aequos, lui l’ha
ricevuto sicuramente.
E’ importante anche che facciate avere le DATE DELLE VOSTRE PROSSIME RIUNIONI, perché vogliamo
discutere con voi le linee di azione per il prossimo triennio che abbiamo definito insieme.
Chiediamo anche di inviare a Franco Ferrario usando entrambe le seguenti mail, (franco.ferrario54@gmail.com
- info@aequos.eu) il NOMINATIVO CHE IL VOSTRO GAS HA SCELTO COME REFERENTE STRATEGICO in
modo che in futuro le comunicazioni di questo tavolo possano passare da lui. E’ necessario comunicare: nome
e cognome, recapito telefonico e indirizzo mail.

il CdA

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
20 LUGLIO
FONTINA
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QUESTI I TURNI DEL 19 e 20 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASOLONA e GASDOTTO
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: V
 OGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 a Cavaria in via Matteotti 238.
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
 ASLOCO 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
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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

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

COOP. CIELO

GASLOCO

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 18 luglio 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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Tavolo Amministrativo: M
 artedì 17 settembre 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 18 settembre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
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.
●

TAVOLO QUALITÀ
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.
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●

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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