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LA PRIMA ASSEMBLEA DEI GAS
SARONNESI
SI È TENUTA IL 16 OTTOBRE
Per la prima volta una cinquantina di gasisti del saronnese si sono ritrovati in assemblea chiamati ad
esprimersi su un’indicazione, un orientamento, una prospettiva che riprendendo gli inviti del seminario “I G.A.S.
nell’economia solidale: storie e prospettive” (del ciclo Lezioni di Futuro) proponeva di “andare oltre” la propria
esperienza per proporsi come soggetto unitario e riconoscibile dal mondo associativo e istituzionale locale,
attivando un modello di relazioni tra i soggetti dell’economia sociale indirizzato ad una “multi-attorialità”
culturale, sociale e politica (intesa come trasformante la realtà alla quale si appartiene). Una prospettiva per la
quale oltre al saper fare (la concreta esperienza dei G.A.S.) dà importanza al saper essere: un attore
autorevole (per le cose che fa) e rappresentativo di valori, principi e responsabilità coi quali desidera
confrontarsi con la propria comunità locale. Su questa proposta gli interventi si sono posizionati tra due
polarità:
●

●

mantenere fermo l’obiettivo dell’acquisto di prodotti biologici (belli e buoni), con le modalità alternative
dei G.A.S. (rapporti produttori, scassettamento, ecc) cercando di convincere sempre più persone ad
aderire a questo modello;
riconoscerci in uno stile di vita più ampio dell’acquisto critico perché ci interpella sulle relazioni con lo
spazio che abitiamo (l’ambiente), le altre persone con le quali interagiamo (la solidarietà) e le
dinamiche sociali che ci coinvolgono (l’equità e la giustizia).

Polarità che non si escludono necessariamente (tutte importanti con pari dignità) e attestano differenze
soggettive nei sensi di appartenenza. Nella discussione non sono mancati dei suggerimenti per immaginare
comunque un avvio di una stagione di collaborazione tra i G.A.S. la serata, come conclusione, ha rimandato la
discussione ai singoli G.A.S i quali, se concorderanno nel proseguire il lavoro proposto, indicheranno al Tavolo
Formazione e Cultura di Aequos uno o più referenti (completi di indirizzo email). Compito del Tavolo
Formazione e Cultura sarà quello di stimolare l’incontro tra le persone indicate, per terminare il proprio
impegno lasciando completa autonomia ai G.A.S. su cosa e come procedere.

Il Tavolo Formazione e Cultura
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17 NOVEMBRE 2019
VI ASPETTIAMO

Con il secondo appuntamento di “Lezioni di futuro” (17 novembre, Saronno – Istituto Orsoline S. Carlo, via
Ramazzotti 47 – ore 14.30 /18.30), in continuità con il percorso fatto, affrontiamo ora la complessa tematica
della “Conversione Ecologica della produzione, degli stili di vita e del consumo". Con il seminario
approfondiremo la tematica non solo dal punto di vista strettamente ambientale ma ricercando e analizzando
le ragioni che rendono urgente un cambiamento più globale e a volte radicale, cambiamento da molti
prospettato ma ancora poco praticato. Siamo fiduciosi dell’interesse sui temi proposti che riteniamo
importanti per ciascuno di noi, per le nostre famiglie ed il futuro dei nostri figli. Accoglieremo con affetto tutti
coloro che vorranno partecipare, offrendo loro un aperitivo rigorosamente biologico preparato da competenti
volontari gasisti. Chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere la notizia di questo evento culturale per offrire a
chiunque sia interessato questa possibilità.

Il Tavolo Formazione e Cultura
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LETTI PER VOI
→Benessere animale, l’allevamento biologico è il più rispettoso: spazi più ampi, accesso all’aperto e
mutilazioni vietate

da il Fatto Alimentare: “Nell’allevamento biologico di galline ovaiole e
polli da carne, gli animali hanno sempre un accesso garantito
all’ambiente esterno”

→Scarti delle arance: nuovo metodo del Cnr per recuperare oli essenziali, antiossidanti e pectine

3

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
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QUESTI I TURNI DEL
31 OTTOBRE e 2 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
MIGASO e GASBIO OLEGGIO
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
 ASELLO e IL CARDO c
 on 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.
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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
 ASNOSTRO 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

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

dalle 9:40

alle 9:50

dalle 9:50

GASIAMOCI
GASPACCIO
GASNOSTRO

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 7 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 13 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
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.
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●

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.
●

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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