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ORDINE NATALIZIO
Come tutti gli anni Aequos nel periodo Natalizio effettuerà una piccola sosta degli ordini. Quest’anno nello
specifico la consegna del 29 dicembre sarà sospesa, questo perché i nostri produttori per preparare quanto da
noi ordinato dovrebbero lavorare tra il 24 e il 26 dicembre. È possibile invece organizzare l’ordine che andrà in
consegna il 4 gennaio 2020, per consentire questo, l’ordine verrà aperto già giovedì 19, la chiusura sarà come
sempre domenica 29. Per questo motivo i referenti dei produttori sono invitati a inserire i flag entro e non oltre
mercoledì 18.

Paolo per il tavolo Produttori
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25 APRILE 2020
Il prossimo anno il 25 Aprile cadrà di sabato, normalmente giorno di distribuzione dei prodotti, ciò ci pone
davanti a una scelta difficile. Da un lato abbiamo una ricorrenza importante da celebrare adeguatamente: la
rinascita di un Paese alla vita democratica e la fine di un regime, con tutto ciò che ha rappresentato in termini
di lutti e sofferenze. Dall’altro ci sono gli impegni che abbiamo preso con i nostri produttori programmando le
colture per il prossimo aprile: fragole, zucchine, spinaci, asparagi ecc.; una settimana saltata equivale a decine
di quintali di prodotto non acquistato, prodotto che è costato prima in piantine e successivamente in ore di
lavoro, il danno per loro sarebbe notevole. Di fronte a quest’ultima evidenza il CDA ha deciso - seppure non a
cuor leggero - di aprire l’ordine per la distribuzione del 25 Aprile, lasciando ai singoli GAS la scelta che
riterranno più consona e corretta.

Il CDA di Aequos

AUGURI DAI GASISTI
Cambiamento (da una sistema insostenibile ad uno sostenibile)
Solidarietà (coi produttori e tra consumatori)
Rispetto (della natura e del lavoro)
Sono possibili: GRAZIE GAS di esistere e GRAZIE AEQUOS di (r)esistere!!!

Alessandra Bonfiglio (Gas Sesto Calende)
Per fare un Gas ci vuole gente
per fare gente ci vuole un gruppo
per fare un gruppo ci vuole coraggio
per fare coraggio ci vuole forza
per fare forza ci vuole valore
per fare valore ci vuole cuore
per fare cuore ci vuole amore
per fare amore ci vuole un fiore
per fare un fiore ci vuole un frutto
per dare un frutto ci vuole uno smistatore.
Un grazie di cuore a tutti voi per quello che fate, ma anche per quello che siete: persone speciali. Sinceri
auguri.

Patrizia Putti (Gas Sesto Calende)
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SUCCO DI MELAGRANA BIOTRENTINO
Il succo di Melagrana di Biotrentino, prodotto con materie prime
provenienti dalla Turchia (paese non UE come già avviene per
kamut e banane), è certificato BIOS. Questa partita, di quantità
limitata, è stata ritirata a supporto del nostro produttore: gli era
stata richiesta da un cliente che poi si è eclissato. Non è cambiata
la nostra impostazione di fondo riguardo alla provenienza dei
prodotti, ma non siamo nuovi ad interventi di sostegno; un modo
concreto per aiutare persone serie in difficoltà. Ricordiamo, tra i
molti, le albicocche danneggiate dalla grandine e, recentemente, le
passate da 500 ml. Di Terra e Cielo.

Il CdA di Aequos

LETTI PER VOI
→Api e neonicotinoidi: gli insetticidi vietati contaminano ancora i campi europei. Ma non tutti sono
pericolosi per gli impollinatori

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
21 DICEMBRE
DOLCI NATALIZI
OLIO per i GAS del
MAGAZZINO
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QUESTI I TURNI DEL 20 e 21 DICEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
C.d.A. di Aequos
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
Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: P
 OM DA TERA 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
 ASABILE A.P.S. CHEGASINO 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

GASAMOS

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO
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dalle 8:50

alle 9:00

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

GASPITA

GASABILE CHEGASINO

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 Produttori e Logistica: M
 ercoledì 22 gennaio 2020 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
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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 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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