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TESTIMONIANZE
UN PICCOLO GESTO, MOLTO APPREZZATO
Gasabile ha sede a Legnano e coinvolge circa 120
famiglie dei Comuni dell’Alto Milanese e della zona sud
della Provincia di Varese. Dopo lo smarrimento delle
prime settimane di lockdown, ci siamo chiesti che
significato dare alla ‘S’ di Solidale. Abbiamo costituito
un ‘Tavolo Solidarietà’, attraverso il quale abbiamo
cominciato a esplorare i bisogni sul territorio. Abbiamo
contattato associazioni, Caritas, Parrocchie e anche
direttamente Sindaci e Assessori che in questo
momento gestiscono l’emergenza alimentare e tutti ci
hanno confermato che c’è un enorme bisogno di
prodotti freschi da destinare alle tantissime famiglie
che in questo momento non riescono a fare la spesa.
Si è infatti interrotta la catena di approvvigionamento
delle eccedenze alimentari, per cui gli enti fanno fatica
a reperire frutta e verdura. Ci è stato spiegato che sono
molto apprezzate patate, carote e cipolle, perché
probabilmente sono ingredienti base comuni a tutte le cucine più semplici. Abbiamo deciso di fare un
calendario a rotazione, in modo da aiutare ogni settimana un territorio diverso. Dal punto di vista
organizzativo, abbiamo istituito un ‘fondo solidarietà’, con il quale ogni sabato facciamo una spesa ad hoc, che
a fine smistamento andiamo a consegnare all’ente o all’associazione con cui abbiamo preso accordi. Ad oggi,
abbiamo consegnato a Casorezzo, Legnano, Castellanza e Dairago, nelle prossime settimane andremo a Cerro
Maggiore, San Giorgio su Legnano ecc. ecc. e pensiamo di andare avanti anche nei prossimi mesi. Piccoli
gesti, che portano conforto concreto a chi in questo momento fa più fatica di noi e che ci aiutano a sentirci più
Solidali e uniti nelle nostre scelte.

Renata di Gasabile
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PUNTIAMO SULLA “S”
Frutta e verdura fresca sono i prodotti più difficili da gestire nella filiera che la Caritas di Cislago organizza per
fornire generi alimentari alle famiglie in stato di necessità. Cisgaso ha avviato una collaborazione per fornire
cassette di frutta e verdura. Ogni gasista contribuisce con una offerta volontaria e anonima che alimenta un
fondo da destinare agli acquisti decisi in accordo con il referente della Caritas.

Scassettamento finito,
ma prima di ritirare la cassetta si passa dalla “cassetta Caritas”

Marco di Cisgaso
LA CASSETTA SOLIDALE
La forza di un gruppo sta nelle energie che riesce a sprigionare, cogliendo
le occasioni che si presentano. A noi un’occasione l’ha data qualche anno
fa una nostra concittadina, assistente sociale in quel di Canegrate,
segnalandoci che molte famiglie, pur assistite da vari enti, spesso non
riuscivano ad offrire ai figli frutta e verdura fresca. Da allora ai nostri
scassettamenti è presente una cassetta in cui ciascuno deposita qualcosa
prelevandolo dai prodotti acquistati. Un gesto che ci ricorda più spesso le
persone in difficoltà, a cui si sono aggiunti nel tempo acquisti di farmaci o
di prodotti per neonati per tamponare situazioni di emergenza, e che in
questo periodo ha trovato ancora più adesioni. →DAL COMUNE DI
CANEGRATE

Eliana di Gasamos
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MODIFICATI I TURNI DI DISTRIBUZIONE
DEL SABATO MATTINA IN MAGAZZINO
ATTENZIONE: al fine di gestire nel migliore dei modi le attività di distribuzione degli ordini al sabato mattina in
magazzino a Uboldo, dopo l’esperienza fatta in queste ultime settimane di emergenza, sono state apportate
delle modifiche all’ordine di ritiro.

Invitiamo i GAS a prendere visione del nuovo ordine
e di attenersi scrupolosamente ai nuovi orari di ritiro
Grazie per la collaborazione.

Luca e Umberto

INSIEME A VOI ANCHE NELL'EMERGENZA
DES Varese ha sottoscritto una nuova polizza multirischi che -a parità di costi- copre anche i rischi legati alla
pandemia Covid-19. Grazie al contributo di CAES e Banca Etica, nell’ambito del progetto ETICAPRO, il Gruppo
Assimoco ha arricchito il prodotto Tutela Multirischi per il Volontariato con un’estensione di copertura senza
costi aggiuntivi e, al momento, attiva fino a giugno 2020: Per il caso Morte dovuto a contagio da Covid-19, con
un limite di 25.000€. Per il Ricovero Ospedaliero conseguente a contagio da Covid-19, in base all’importo di
diaria richiesto. La nuova tutela per i volontari esposti a Covid-19 è rivolta sia a coloro che partecipano a
programmi per la gestione emergenziale ma anche a chi si occupa di distribuzione e trasporto di
merci/persone: per fare alcuni esempi, consegne a domicilio attuate da volontari di Botteghe del Mondo o da
Gruppi di Acquisto Solidale, oppure trasporto di anziani e disabili che necessitano di cure. Grazie a Caes e
Assimoco per l'attenzione dimostrata nei confronti delle persone e delle realtà che nel corso di questa
emergenza continuano a prestare la loro opera con solidarietà e responsabilità.
Tutti i dettagli nel comunicato di CAES: →CONSORZIO CAES

Marco Bonetti DES Varese

SEMINE, FASI LUNARI, LAVORI IN CAMPO
MAGGIO 2020
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FASE CRESCENTE

FASE CALANTE

SEMINA IN CAMPO
FAGIOLI, FAGIOLINI, CAROTE, PREZZEMOLO, POMODORI MELANZANE, PEPERONI E PEPERONCINI,
ZUCCHE E ZUCCHINE, CETRIOLI, ANGURIA E MELONE
SPINACI, BIETA, RAVANELLI, LATTUGHE, CICORIE, SONGINO

SEMINA IN SEMENZAIO
PEPERONI, PEPERONCINI, MELANZANE, POMODORI, CAVOLI, ERBE AROMATICHE

TRAPIANTO IN CAMPO
INSALATE, POMODORI, PEPERONI, MELANZANE, ZUCCHE, ZUCCHINE, CETRIOLI, PORRI, CiPOLLE,
SPINACI, BIETE, LEGUMI, CAVOLI, ERBE AROMATICHE, ANGURIA, MELONE

LAVORI
● MONITORAGGIO PARASSITI
● SARCHIATURA INFESTANTI
● REALIZZAZIONE SOSTEGNI PIANTE RAMPICANTI
● OPERAZIONI DI RINCALZO E PACCIAMATURA
● RACCOLTO ORTAGGI PRIMAVERILI

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.
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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), 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 al
documento di trasporto, insieme a copia del decreto e della mail 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 mail 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 stampati e portati con sé
IMPORTANTISSIMO:
FILE IN EXCEL
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).
Il file excel va compilato RIGOROSAMENTE IN MAIUSCOLO e va indicato il numero della CARTA DI IDENTITÀ
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 C
 ONTROLLI 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 C
 ARTA 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 f ormato: gg/mm/aaaa (ad es. 29/11/1974)
7. Ogni gas deve spedire un unico file excel (non altri formati)
8. Il file EXCEL che rimandate deve avere al suo interno il N
 OME DEL GAS
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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
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 SOLO il file dell’INCARICO (Allegato 2) e NON l’autodichiarazione (Allegato
1)
3. Il F
 ILE 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 S
 TAMPATELLO
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
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), se non in presenza di
autorizzazione da parte del responsabile.
Raccomandiamo altresì di ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI dei vari decreti (MASCHERINA, distanza,
GUANTI, a casa chi ha sintomi anche leggeri, etc.)
TEMPI E PASSI DELLA PROCEDURA DA RISPETTARE
1. Entro MARTEDì SERA  riceverete gli eventuali nuovi moduli o le diverse indicazioni su come
procedere
2. I file excel con l’indicazione dei nomi dovranno pervenire entro le 1
 7 di giovedì
3. Entro giovedì tarda serata riceverete il f ile di controllo per verificare che tutti i nominativi siano
pervenuti. Una volta fatto il controllo dovrete eliminare il file contenente i dati dei gasisti appartenenti
a Gas diversi da vostri
4. Le eventuali modifiche al file nel caso riscontriate incongruenze dovranno essere inviate entro
venerdì alle 11
5. Entro le 14 di venerdì verrà inviata la mail al prefetto che vi verrà inoltrata per conoscenza senza
l’elenco dei nominativi
6. Entro venerdì sera dovrete inviarci le l ettere di incarico firmate e controllate

il CdA
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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.

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
9 MAGGIO

16 MAGGIO

23 MAGGIO

PIANTINE DA ORTO

FARINA

MOZZARELLA

MOZZARELLA

FONTINA

CARNI BIANCHE - POLLO

PASTA FRESCA

QUESTI I TURNI DEL 8 e 9 MAGGIO
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: 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
 ASBIO OLEGGIO 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: 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
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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.
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

alle 8:00

GASAMOS

alle 8:15

CISGASO

alle 8:30

MIGASO

alle 8:45

GASLOCO

alle 9:00

COOP CIELO

alle 9:10

GASINISTI

alle 9:20

GASIAMOCI / GASPACCIO

alle 9:30

GASNOSTO

alle 9:40

GASPITA

alle 9:50

AIRONGAS
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alle 10:00

GAS PICCOLO

alle 10:10

CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 10:20

SARGASS

alle 10:30

ROVELLASGAS

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.
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●

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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