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Confortati dalle numerose presenze al seminario dello scorso novembre, dal titolo " Conversione ecologica
della produzione, degli stili di vita e di consumo", e avendo preso in quella occasione l'impegno a proseguire
nella riflessione, abbiamo programmato un incontro nella serata di lunedì 9 marzo a Saronno in viale
Santuario 15. A partire dal documento " Un'alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale" porremo
l'attenzione sulle azioni e sulle proposte per attuare il cambiamento. Ospiti della serata: Mario Agostinelli e
Franco Ferrario, ai quali abbiamo affidato il compito di accompagnarci, nella consapevolezza che questo
cambiamento ci riguarda e ci impegna. Vi chiediamo di diffondere l’evento a tutti coloro che potrebbero essere
interessati. Segnatevi in agenda questo appuntamento. Vi aspettiamo!

Il Tavolo Formazione e Cultura

VILLA CORTESE DOMENICA 23 FEBBRAIO
in attesa di incontrarci, eccovi le ultime

INDICAZIONI PER LA NOSTRA FESTA
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Dalle 11.00: Accoglienza con la possibilità di vedere cartelloni che i GAS hanno preparato
Dalle 12.15 - 14.00: Pranzo insieme. Oltre a ciò che è indicato nel menù, come sempre i GAS possono
integrare con qualche altro buonissimo “piatto”
Dalle 14.00 - 14.30: “Quizzone” con tutti i GAS sulla storia della cooperativa, ovviamente con ricchi premi!
Dalle 14.45 - 16.30: “Ci raccontiamo” Per favorire la conoscenza reciproca tra i vari gas e dar modo ai
produttori di conoscere le nostre realtà viene proposto un percorso ad ISOLE nel quale ogni gas che ha
preparato il cartellone o altro materiale, possa raccontarsi. In ciascuna isola saranno presenti 2/3 persone
del gas, mentre gli altri gasisti festaioli possono girare liberamente tra le storie. Invitiamo i gas a individuare
gli speaker volontari che, a rotazione, occuperanno la postazione del proprio gas. Parallelamente i gas che
hanno mandato materiale in formato elettronico avranno a disposizione, a turno, la postazione con il
proiettore e il pc. Gli interventi programmati (3) inframezzeranno il percorso tra le isole.
Dalle 16.30 - 16.45: “Gioco-esibizione” degli sbancalatori Senior organizzato da Migaso.
Per i bambini, durante il pomeriggio ci saranno dei giochi bellissimi; portate dei giochi di società e, se il tempo
lo consentirà, palloni per giocare all'esterno.Durante l’intera giornata, Migaso organizzerà anche un simpatico
gioco gustoso… ”Riconosci la mela”
Dalle 16.45 - 17.00: Saluti e ringraziamenti del CDA
Dalle 17.00: Si riordina tutti insieme.
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Ecco il menu che Salvatore ha pensato per noi:

Insalatina di arance e puntarelle

Crostini con crema di zucca, con crema di broccolo fiolaro di creazzo e salsa di pane all'aceto di mele.
Risotto Rampanelli: mela renetta con riduzione di vino rosso
Pasta al pomodoro per i bimbi

Frutta accompagnata da gustosa crema
Il CDA di AEQUOS

VIDEO SFRUTTA E VERDURA
soprattutto da ascoltare!
→SFRUTTA E VERDURA (Duova ft Margot)

FRAGOLE
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La presenza in listino delle fragole, che pur delizieranno il nostro palato, non è una buona notizia: negli anni
scorsi non sono state disponibili fino a fine marzo! Per contro, sabato 15 non sono stati consegnati i cavolfiori
romaneschi dalla Sicilia perchè rovinati dal gelo. E pensare che molti ancora sottovalutano i cambiamenti
climatici…

Il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Plastica addio: il 2020 sarà l’anno del packaging commestibile?
Dalle capsule monodose ai pasti in aereo, tutte le novità

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
22 FEB.

29 FEB.

7 MAR.

14 MAR.

18 APR.

FONTINA

OLIO

FARINA

DER.
MANDORLE

PIANTINE
DA ORTO

MOZZA

QUESTI I TURNI DEL 21 e 22 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS SESTO CALENDE e GASIAMOCI / GASPACCIO
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
Gas di turno: GASABILE SGAS. 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
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Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: V
 ENGAS 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
Gas di turno: GASDOTTO. 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: C
 ISGASO c
 on 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

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

CISGASO
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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 12 marzo 2020 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 18 marzo 2020 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 31 marzo 2020 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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Attenzione, il nuovo dominio Aequos.bio sostituirà progressivamente Aequos.eu
Per il momento sono comunque attivi entrambi e nessuna comunicazione andrà persa

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:
●

CDA AEQUOS

 cda@aequos.bio
→
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.bio
→
Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITÀ

 qualita@aequos.bio
→
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.bio
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.bio
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.bio
→
Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●

TAVOLO COMUNICAZIONE

 comunicazione@aequos.bio
→
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.bio
→
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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