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CI SIAMO O ALMENO CI PROVIAMO
Siamo la Cooperativa Sociale Radici nel fiume Onlus di Somma Lombardo, che produce,
utilizzando prodotti biologici di Aequos, trasformati alimentari (conserve, liquori e
sughi...) che avrete visto in listino fino a poche settimane fa. Siamo una cooperativa di
tipo B, cioè di inserimento di persone disabili. Tanti ci conoscono perché siamo tra i soci
storici e fondatori di Aequos. Nelle scorse settimane abbiamo deciso di togliere la
disponibilità dei nostri prodotti dai vari listini. In questo periodo noi della Cooperativa
Sociale Radici nel Fiume siamo stati "sostanzialmente" fermi. Siamo una cooperativa
sociale che ha come codice primario quello di Produzione Alimentare (oltre molti altri,
visto che operiamo in molti settori), quindi ufficialmente non avremmo nessun ostacolo
formale a continuare. Ma responsabilmente ci siamo fermati. Siamo
“parte” (nel senso che usiamo gli stessi spazi e solitamente coinvolgiamo
nelle attività molti utenti ) di una Comunità Residenziale per Persone
Disabili, Anffas Ticino Onlus, che come tutte le realtà comunitarie deve
essere tutelata da contagi esterni. Questo ci ha spinto a decidere
autonomamente di chiudere fin dall’inizio, prudenzialmente e
responsabilmente, tutte le altre attività
non essenziali, e di limitare molto
anche la produzione alimentare stessa.
Abbiamo continuato alcune delle
nostre produzioni solite minime
coinvolgendo alcuni operatori e alcuni
ragazzi residenti nella comunità,
limitando al massimo le presenze di
operatori esterni. Per alcuni ospiti
della comunità, (isolati lì, come tutti,
abituati a fare uscite, a frequentare
spazi pubblici, e che hanno visto come tutti il blocco di tutte queste
attività) il poter contribuire a tenere in vita almeno questa attività interna di
trasformazione alimentare della Cooperativa è stato molto importante: una
delle poche cose che si potevano fare, utilizzando tutti gli spazi possibili
per distanziare e diversificare le attività. Gli “Inserimenti lavorativi esterni”,
anche con grandi “sofferenze” da parte di alcuni, disperati di non poter
venire in comunità per poter continuare a lavorare, come si faceva sempre, sono stati prudenzialmente
esclusi. In questo momento, preservare la stabilità della Comunità Residenziale è e sarà nel prossimo periodo,
il nostro principale scrupolo. Quindi, con tutte le attenzioni possibili, proviamo a ri-organizzarci per poter
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almeno “consegnare” i nostri prodotti (quelli prodotti nei mesi scorsi e i
nuovi) nei circuiti locali (Aequos e PPDO) che condividono con noi valori e
attenzioni. Non è tanto per una questione economica: sappiamo che non
faremo volumi grandi e tutto questo non cambierà le preoccupazioni di
sostenibilità economica per il nostro futuro (viviamo anche di feste, gite,
comunioni, cene sociali, cresime e matrimoni che sono tutti saltati o in
forse). Ma ci piace pensare e dare un segnale di cambiamento. Per sentirci
responsabili ed orgogliosi di contribuire nel nostro piccolo in questo
momento difficile. Ringraziamo tutti quelli che compreranno i nostri
prodotti, come tutti gli altri prodotti che in questo momento troverete in
listino. Siate orgogliosi di far parte di Aequos e della PPDO, che mai come
in questo momento c’è bisogno di sostenere realtà (produttori agricoli ma
anche filiere distributive e cooperative) che lavorano per un'economia
giusta, sostenibile e solidale. Il " mondo diverso" che tutti stiamo
chiedendo, dopo questa emergenza, non pioverà giù dal cielo e sarà servito
lì già bello che pronto. Non basta volerlo, bisogna costruirselo. Fate che
ogni acquisto, ogni scelta vada ad essere un piccolo mattoncino di questo nuovo progetto. E quando sarà
passata l’emergenza, vi aspettiamo, come sempre, per venirci a conoscere direttamente: nel nostro simbolo
c’è e sempre ci sarà un cancello aperto.

La Cooperativa Radici nel Fiume ONLUS

RINVIO CONSEGNA POLLO
Buonasera, scrivo per informarvi del fatto che, mio malgrado, il veterinario incaricato al controllo del centro di
lavorazione delle nostre carni ha avuto problemi di salute, pertanto dobbiamo rimandare la lavorazione e
consegna dei nostri polli alla prossima settimana, quindi con consegna per sabato 2 Maggio. Augurandomi
che il difficile periodo non Vi stia causando problemi, mi scuso per il disagio e porgo cordiali saluti.
Vanessa

Frongia - I l Capponcello

NUOVI PECORINI DI DEBBENE
Buongiorno amici di Aequos, il virus qui da Noi in azienda non ha cambiato di molto quello che si svolgeva
prima del lockdown. Io con mia moglie Anna e i ragazzi che lavorano in azienda possiamo spostarci da casa al
lavoro e anche per le consegne, certo non è il massimo, gli altri stanno peggio. Le pecore non si sono accorte
molto di questo cambiamento, sono un pò spaventate solo quando ci vedono con la mascherina, non abituate
a vederci così. Loro fanno sempre le solite passeggiate nel terreno a brucare l'erba , la primavera meno male
nonostante tutto questo caos per noi Umani è arrivata lo stesso. Le vendite del pecorino sono un po’ calate,
ma questo l'avevamo preventivato, comunque nonostante tutto continuiamo a fare quello che abbiamo
sempre fatto, produrre nel rispetto dell'ambiente, degli animali e dell'uomo. Per cercare di aumentare le
vendite, Vi volevamo proporvi 3 nuovi prodotti certi di avere la vostra approvazione :
1) CREMA AL PEPERONCINO: pecorino e ricotta di pecora (formaggio fuso bio, sale, caglio, acqua,
peperoncino bio, correttore di acidità E331)
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2) COLOSTRINO: formaggio ovino a pasta dura. Prodotto esclusivamente con latte di pecora sardo intero
non pastorizzato. Affumicato con legni di essenze locali.
3) RICOTTA SALATA STAGIONATA NON AFFUMICATA: di colore bianco compatta, gradevolmente salata
e non affumicata, da tavolo e da grattugia

Per conoscere altre info Vi invito a visitare il nostro sito →FORMAGGI DEBBENE Grazie e alla prossima

Gianfranco Bussu
→

NUOVA PROCEDURA 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
alla consegna di Cortilia, di Foodora o di un qualunque pizzaiolo) e le relative AUTORIZZAZIONI 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.

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), SOLO quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata
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va inviata all’indirizzo →franco.ferrario54@gmail.com 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, insieme a copia del d
 ecreto e della m
 ail alla Prefettura che riceverete venerdì

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); SOLO quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata
va inviata all’indirizzo →franco.ferrario54@gmail.com 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:
FILE IN EXCEL
Ogni Gas dovrà compilare il file excel allegato indicando tutte le persone che ha
 nno 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).
Il file excel va compilato RIGOROSAMENTE IN MAIUSCOLO e va indicato il numero della CARTA DI IDENTITA’ e
non di altri documenti.
1. NON DIMENTICATE NOMINATIVI NEL FILE EXCEL in modo da effettuare un’unica comunicazione al
Prefetto.
2. Rispettate rigorosamente le colonne del file excel, inserendo solo i dati richiesti (la prima riga del file
che è in allegato è di esempio
3. Chi fa l’invio per favore CONTROLLI I DATI del file excel (se non lo compila lui) in modo tale che siano
aderenti a quanto richiesto
4. Il file va compilato R
 IGOROSAMENTE IN MAIUSCOLO
5. Va indicato UNICAMENTE il numero della CARTA DI IDENTITÀ (e non C.I. – Cart. Id od altro) – nel
caso si sia sprovvisti della carta di identità inserire il numero del documento e specificare di quale
documento si tratta nella mail
6. Le date vanno scritte nel formato: gg/mm/aaaa (ad es. 29/11/1974)
7. Ogni gas deve s
 pedire un unico file excel (non altri formati)
8. Il f ile EXCEL che rimandate deve avere al suo interno il NOME DEL GAS
9. Il file excel va inviato a →franco.ferrario54@gmail.com - se potete inviatelo con ricevuta di ritorno così
siete certi che sia arrivato
Il file excel deve essere RIMANDATO entro le ore 17.00 del GIOVEDÌ, per far sì che i nominativi delle persone
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vengano inseriti nell’elenco che va in Prefettura.
MODULO INCARICHI
Tutti gli INCARICHI VANNO CONSERVATI in copia cartacea od elettronica, nel caso ci fossero eventuali
controlli ex-post.
1. Chi ha fatto l’incarico la settimana precedente deve comunque rifarlo, in quanto la data è diversa.
2. I Gas ci devono rimandare S
 OLO i l file dell’INCARICO ( Allegato 2) e NON l’autodichiarazione (Allegato 1)
3. Il file dell’incarico che rimandate deve avere il seguente nome: “nome del gas _ nome del gasista” ad
esempio
“GASUSA_CASTAGNA
UMBERTO”
I
file
vanno
inviati
solo
all’indirizzo:
→franco.ferrario54@gmail.com
4. Per quanto riguarda la compilazione:
a. Se si compila a PC i trattini che indicano lo spazio di compilazione vanno tolti
b. Se si compila a mano, scrittura leggibile in STAMPATELLO
c. Non inviate le foto dei documenti a noi non servono se i dati indicati sono corretti
d. Il formato del file deve essere, se possibile PDF in subordine WORD /ODT o JPEG
Gli incarichi devono essere firmati (sotto la scritta “l’incaricato indicare nome e cognome e mettere la firma)
dalle persone devono pervenire e
 ntro venerdì sera
Ricordiamo che 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: →franco.ferrario54@gmail.com
In caso di eventuali contestazioni telefonate al 3
 93-9407194
Tenete ben presente che l’incarico non può essere ASSUNTO da chi ha limitazioni in tal senso (dipendenti
pubblici o coloro che possono avere degli impedimenti specifici legati al loro lavoro), in questo caso dovete
assegnare gli incarichi ad altri.
Raccomandiamo altresì di attenersi alle disposizioni dei vari decreti (mascherina, distanza, guanti, a casa chi
ha sintomi anche leggeri, etc.)

il CdA

STOP ALLA RICONSEGNA
DELLE CASSETTE DI PLASTICA
In queste settimane il riciclo delle cassette di plastica sta diventando complicato. Invitiamo
pertanto, fino a nuovo avviso, a
 non riportare più in magazzino le cassette di plastica.
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
25 APRILE

2 MAGGIO

9 MAGGIO

16 MAGGIO

SOYANA

POLLO

PIANTINE
DA ORTO

FARINA

MOZZARELLA

VINO “NERIO”

QUESTI I TURNI DEL 24 e 25 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (14.00 - 20.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 14.00 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS

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
 ASBUSCA 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: G
 AS ORAGO 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
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Magazzino UBOLDO
Gas di turno: S
 BANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI AEQUOS con ritrovo alle ore 7
 .30 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

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, non i singoli contenitori
i termobox puliti
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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