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ASSEMBLEA AEQUOS
UBOLDO 19 SETTEMBRE 2019

Come programmato, il 19 settembre si è svolta l’assemblea della Cooperativa, la cui partecipazione era stata
allargata, oltre ai Soci, ai Referenti Strategici, ai Tavoli di Lavoro ed a chiunque all’interno dei GAS facenti capo
a Aequos volesse partecipare. Obiettivo era condividere con la massima trasparenza la vicenda specifica di
Lunella (alla quale CODEX - il suo ente certificatore - ha comminato una sospensione di 3 mesi dal circuito
biologico che impedisce la commercializzazione di prodotti con marchio BIO sino a fine novembre p.v.) e
chiedere all’assemblea di esprimere la propria posizione in merito, anche in relazione a potenziali situazioni
analoghe che si potessero verificare in futuro. 19 i GAS rappresentati e circa 70 i partecipanti. Sulla base dei
dati disponibili, l’assemblea, così come in precedenza il CdA e il Tavolo Produttori, ha ribadito la fiducia a
Lunella, che nell’intera vicenda è risultato piuttosto ingenuo, pur evidenziando la necessità di una maggiore
trasparenza e condivisione nella relazione con la Cooperativa, nell’ottica di una vera partnership. Alla fine del
periodo di sospensiva, riprenderanno quindi gli acquisti. Infine, seppur non unanimemente condiviso da tutti i
partecipanti che si sono espressi, la maggior parte ha apprezzato la trasparenza e la volontà di condivisione
del Consiglio nell’affrontare un tema delicato che avrebbe anche potuto implicare una deroga allo statuto.

 Il CdA
INTERVISTA CAVALLI
qui di seguito il link della puntata di Geo & Geo del 23/09/2019 alla quale ha partecipato un gruppo di
rappresentanti del Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese. Il gruppo è formato da Mimma Vignoli e
dai nostri cari amici produttori Lorenzo e Valter Cavalli. La loro intervista inizia al minuto 1:13.05. E' bellissimo
ed emozionante sentire quanta passione mettono nelle loro parole per spiegare quello che fanno nella e per la
loro terra! →
 Puntata Geo&Geo - Meloni d'altri tempi
Buona visione

Angela di Gasello
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RINVIO CONSEGNE
Purtroppo alcune consegne di ordini saltuari hanno subito dei rinvii.
Nello specifico il SALE di CERVIA che
doveva essere consegnato sabato 28
settembre, verrà consegnato sabato
prossimo 5 ottobre per un banale guasto
all’insacchettatrice che ha impedito di
portare a termine il lavoro.
Per i SEMI di LINO e GIRASOLE invece,
data l’indisponibilità di alcuni prodotti, si è
deciso di non frazionare la consegna ma
di rinviarla a sabato 9 novembre quando tutto dovrebbe tornare a essere
disponibile.

Il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
Pietro ci segnala questo articolo de Il Fatto Alimentare che analizza la frase “da consumarsi
preferibilmente entro il…” presente su molti prodotti, che spesso genera diatribe legate alla corretta
interpretazione. →
 “Da consumarsi preferibilmente entro, ma spesso è ancora buono dopo…”

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
5 OTTOBRE

12 OTTOBRE

19 OTTOBRE

26 OTTOBRE

9 NOVEMBRE

SALE DI
CERVIA

FREEDHOME

FONTINA

DERIVATI
MANDORLE

SEMI LINO
GIRASOLE

DETERSIVI

PASTA FRESCA

ERBE
OFFICINALI
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BERGAMOTTO

CARNI
BIANCHE
POLLO

QUESTI I TURNI DEL 4 e 5 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASELLO / IL CARDO e SGASATI / IL GERMOGLIO
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: H
 APPYGAS c
 on 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
 ASINISTI 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
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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

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

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

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 3 ottobre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
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Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 16 ottobre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Cultura: G
 iovedì 17 ottobre 2019 alle ore 21.00

Luogo da stabilire
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 10 dicembre 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.
●

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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