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VERSI CHE SEMBRANO SCRITTI
PER IL MOMENTO CHE STIAMO VIVENDO
E la gente rimase a casa
e lesse libri e ascoltò
e si riposò e fece esercizi
e fece arte e giocò
e imparò nuovi modi di essere
e si fermò
e ascoltò più in profondità
qualcuno meditava
qualcuno pregava
qualcuno ballava
qualcuno incontrò la propria ombra
e la gente cominciò a pensare in modo differente
e la gente guarì.
E nell’assenza di gente che viveva
in modi ignoranti
pericolosi
senza senso e senza cuore,
anche la terra cominciò a guarire
e quando il pericolo finì
e la gente si ritrovò
si addolorarono per i morti
e fecero nuove scelte
e sognarono nuove visioni
e crearono nuovi modi di vivere
e guarirono completamente la terra
così come erano guariti loro.

Guarire di KATHLEEN O’MEARA (1839-1888)
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NUOVO COMUNICATO CORONAVIRUS
Vogliamo tranquillizzare tutti voi sulla prosecuzione delle attività. Aequos è inserita nella lista dei codici Ateco
autorizzati ed il sistema di incarichi ed autorizzazioni è corretto dal punto di vista formale e sostanziale. Per
sicurezza (seguendo le procedure indicate dalle varie prefetture) abbiamo predisposto una comunicazione ai
sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio che ci dà ulteriori sicurezze in
quanto la possibilità ad operare è garantita dal silenzio assenso. Le procedure pertanto rimarranno le
medesime della scorsa settimana. Vi chiediamo comunque di completare la mappatura delle famiglie e della
loro distribuzione nei vari comuni. Con l'occasione vi informiamo che le mascherine ordinate, causa i volumi
richiesti, verranno consegnate il 4 di aprile. Prima del fine settimana, vi manderemo comunque un comunicato
per ricordare le procedure ed inviare i nuovi moduli (se vi saranno come probabile altre modifiche).
Buona serata i numeri del contagio migliorano gradualmente, ma… state in casa più che potete.

Il CDA di Aequos.

UN GROSSO GRAZIE
AI DIPENDENTI DI AEQUOS
Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento ai dipendenti di Aequos che in queste settimane si stanno
sobbarcando una mole di lavoro davvero niente male. Nulla ovviamente in confronto con chi è in prima linea
per combattere Covid-19, ma nel loro piccolo stanno portando avanti un lavoro davvero encomiabile evitando
così a 2500 famiglie di recarsi nei supermercati. Solo alcuni dati:
fino a non più tardi di un mese fa l’ordinato medio del fresco settimanale era intorno alle 12 tonnellate.

29 FEB.

7 MAR.

21 MAR.

28 MAR.

11,2 T.

13,5 T.

17,3 T.

21,3 T.

In quest'ultimo mese i quantitativi sono via via cresciuti fino ad arrivare a circa il doppio rispetto a quanto
eravamo abituati. Il motivo dell’applauso che vogliamo rivolgere ai nostri dipendenti è dovuto al fatto che
rispetto al raddoppio degli ordini abbiamo inevitabilmente assistito a un più che dimezzamento dei volontari
che aiutano nella fase di scassettamento (lo spostamento sul territorio dei volontari non sarebbe giustificato,
pertanto tutto il lavori del magazzino è svolto da 5/7 persone contro le 10/15 abituali) e a una diminuzione
delle fasce orario dove poter svolgere il lavoro in magazzino (tutto deve concludersi entro e non oltre le 20.00).

Vogliamo pertanto esprimere loro pubblicamente il nostro

G R A Z I E
il Tavolo Produttori
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ANCORA GRAZIE
Carissimi di Aequos, carissimi Gas, è il Gas di Sesto Calende
che vi scrive. Comprendiamo tutti le diverse situazioni di
questi giorni, personalmente mi ha fatto molta impressione
vedere la fila delle tantissime persone a Prato per fare la
spesa alla locale Esselunga. Ebbene, immaginiamo l'impegno,
la fatica sino allo sfinimento di tutti i nostri amici di Aequos
quando hanno dovuto in pochi giorni trovare soluzioni per la
corretta distribuzione della nostra spesa. Io personalmente
conosco tanti amici del Tavolo Produttori, ho avuto la fortuna
di essere con loro in diverse occasioni e ho visto quanto
impegno c'è al lunedì mattina quando si devono inoltrare tutti
gli ordini, è un lavoro massacrante, dovete credermi. Conosco
Pietro, conosco Luca, conosco Umberto, conosco Franco (il
nostro presidente) e auguro di cuore a loro una buona salute,
perché senza loro e senza i colleghi del CDA e senza tutti i miei colleghi referenti, non potevamo avere tutto
quello che abbiamo ogni settimana. Svegliando nella tomba Alexandre Dumas, possiamo dire con tanto
orgoglio e tanto cuore "uno per tutti, tutti per uno". Grazie

Francesco Schino (Gas Sesto)

LETTI PER VOI
→Inquinamento dell’aria e pandemia da Covid-19: che relazione c’è?

NUOVE PROCEDURE CORONAVIRUS
Al fine di gestire nel modo più razionale, efficiente, sicuro ed in linea con le indicazioni di legge i trasporti ed i
ritiri della merce, abbiamo preparato delle LETTERE DI INCARICO standard per il servizio di trasporto (analogo
alle consegna di Cortilia, di Foodora o di un qualunque pizzaiolo) e le relative A
 UTORIZZAZIONI al trasporto.

Per maggior chiarezza distinguiamo tre differenti tipologie di trasporto:
1. La prima è la consegna dal centro logistico al punto di distribuzione del GAS
2. La seconda è il caso in cui il singolo gasista all’interno del GAS non abiti nello stesso Comune dove
avviene la distribuzione del gas.
3. La terza è il caso in cui il gasista abiti nello stesso Comune dove avviene lo smistamento del gas.
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1. DAL CENTRO LOGISTICO AL PUNTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Il Gas individua le persone che si recheranno al centro di distribuzione per il ritiro e/o le operazioni di
smistamento.
Le persone individuate devono compilare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) e la lettera di incarico della
Cooperativa AEQUOS (ALLEGATO 2), quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata va
inviata all’indirizzo amministrazione@aequos.bio indicando il GAS di appartenenza, in modo tale da avere
riscontri in caso di controlli.
I documenti (ALLEGATO 1 ed ALLEGATO 2) dovranno essere stampati e portati con sé in aggiunta al
documento di trasporto che verrà come di consueto inviato venerdì sera, insieme a copia del decreto e
della m
 ail alla Prefettura

2. DAL PUNTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AD UN COMUNE DIVERSO
In ogni città con presenza di Gasisti, vengono scelti uno o più (ove un solo mezzo non sia sufficiente)
gasisti che effettueranno i trasporti dalla città dove si effettua la distribuzione del Gas a quella di
destinazione
Le persone individuate devono compilare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) e la lettera di incarico della
Cooperativa AEQUOS (ALLEGATO 2), quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata va
inviata all’indirizzo amministrazione@aequos.bio indicando il GAS di appartenenza, in modo tale da avere
riscontri in caso di controlli
I documenti (ALLEGATO 1 ed ALLEGATO 2) dovranno essere stampati e portati con sé in aggiunta ad una
distinta che indichi almeno il numero di cassette e la tipologia di prodotti trasportati, insieme alla copia del
decreto e della m
 ail alla Prefettura che riceverete venerdì.
3. SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DEL COMUNE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Tutti i gasisti cha appartengono ad un GAS ed abitano nello stesso Comune dove avviene lo smistamento
del GAS compilano l’autocertificazione del Ministero degli Interni (ALLEGATO 3) e la dichiarazione del
Presidente del proprio GAS (ALLEGATO 4)
I documenti (ALLEGATO 3 ed ALLEGATO 4) dovranno essere s
 tampati e portati con sé

IMPORTANTISSIMO:
Ogni Gas dovrà compilare il file excel allegato indicando tutte le persone che hanno l’incarico ad operare in
nome e per conto di Aequos, quindi quelle relative ai punti 1 e 2 della procedura (non quelli del punto 3 relativo
allo spostamento nell’ambito del Comune)
Con questa procedura TUTTI i trasporti (esclusi quelli interni al comune per i quali basterebbe anche solo
l’autocertificazione) vengono autorizzati e svolti per nome e per conto di Aequos che, in qualità di operatore
logistico di beni di prima necessità, non ha alcuna limitazione di sorta.
Se avete dubbi scrivete a: p
 mainin@gmail.com
In caso di eventuali contestazioni telefonate al 3
 93-9407194
Tenete ben presente che l’incarico non può essere dato a chi (come i dipendenti pubblici) ha limitazioni in tal
senso, in questo caso dovete assegnare gli incarichi ad altri. Ricordiamo altresì di attenersi alle disposizioni
dei vari decreti.

il CdA
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
28 MAR.

4 APR.

11 APR.

18 APR.

25 APR.

FREEDHOME

AMATRICE

FARINE

PIANTINE
DA ORTO

SOYANA

DETERSIVI

ERBE
OFFICINALI

MOZZARELLA

SEMI DI LINO

MOZZARELLE

QUESTI I TURNI DEL 27 e 28 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
Gas di turno: OLTRESTAZIONE. 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: S
 TOGAS 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: GASTA BIEN. 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: S
 BANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI AEQUOS 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

alle 8:00

GASAMOS

alle 8:15

CISGASO

alle 8:30

MIGASO

alle 8:45

AIRONGAS

alle 9:00

GASABILE CHEGASINO

alle 9:10

GASPITA

alle 9:20

COOP. CIELO

alle 9:30

GASLOCO

alle 9:40

GASINISTI

alle 9:50

SARGASS

alle 10:00

GAS PICCOLO

alle 10:10

ROVELLASGAS

alle 10:20

GASNOSTRO

alle 10:30

GASIAMOCI / GASPACCIO
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NON DIMENTICARE!
E’ utile che vengano resi :
●
●
●
●

le scatole di cartone grandi delle uova, n
 on 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

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.
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●

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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