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TESTIMONIANZE
FAMIGLIA SOLIDARIETÀ
Noi di GASUSA, Gas Uboldo–Saronno già diversi anni fa
avevamo riflettuto insieme su come poter dare un senso
concreto alla parola “solidale” e, interfacciandoci con
alcune associazioni del territorio, abbiamo iniziato un
piccolo progetto di solidarietà chiamato “Famiglia
Solidale” inserendo nel nostro ordine Aequos cassette di
frutta e verdura da destinare a chi ne aveva bisogno…
All’inizio per aiutare direttamente una famiglia in
difficoltà, poi portandole alla San Vincenzo di Saronno
che distribuisce normalmente pacchi alimentari a
famiglie bisognose. Ora purtroppo, a seguito
dell’emergenza Covid 19, sono drammaticamente
aumentati i bisogni di natura economica e poter fornire
frutta fresca è ancora più importante soprattutto per famiglie con bambini piccoli. Nel nostro piccolo stiamo
procurando con il nostro ordine della Famiglia Solidale mele e arance alla San Vincenzo e alla Mensa di
Betania (servizio mensa ora fermo) e con il centro di ascolto Caritas di Saronno, credendo nell’importanza di
collaborare insieme per cercare di dare risposte a bisogni quotidiani di tante persone. Solidarietà oggi più che
mai necessaria

Bicia di GASUSA

FIORI D’AGLIO DA CHRISTIAN GRASSI
Questa settimana, tutti i GAS di Aequos riceveranno in omaggio dal nostro amico Christian una cassa di
infiorescenze dell’aglio elefante che ci fornisce ogni anno. Possono costituire preparazioni originali in cucina,

1

lessate come asparagi o per decorare e insaporire alcuni piatti (in rete troverete alcune ricette). A chi avrà
avuto voglia di provarle, così come a quanti hanno già utilizzato il suo aglione, Christian chiede di rispondere a
qualche domanda tramite il link indicato nella lettera di presentazione del progetto.
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarlo.

Pietro del Tavolo Produttori
“Cari Amici di Aequos, sono Christian Grassi della cooperativa
sociale San Vitale, responsabile del progetto di agricoltura biologica
Mater Naturae. Già da tempo molti di voi conoscono il mio aglio
elefante, ma forse non tutti ne conoscono la storia. Anni fa mi furono
regalati alcuni kg di questa tipologia di aglio da un pensionato
ottantenne che, a sua volta, l'aveva ricevuto in gioventù da un
anziano operaio. Da allora, avendo scoperto che si trattava di una
antica varietà di aglio con particolari caratteristiche agronomiche ed
organolettiche, ho continuato a piantarlo e a riprodurlo, perpetrando
l'opera di conservazione di chi me lo aveva donato. Negli ultimi 2
anni questo lavoro è proseguito all'interno di un progetto di
conservazione delle varietà locali assieme all'Istituto Agrario
Persolino di Faenza e alla Regione Emilia Romagna. Ai fini del
progetto ho necessità di raccogliere i pareri e le sensazioni che vi
suscitano il nostro aglio. Per cui chiedo la cortesia, a quanti hanno
sentito in passato il nostro aglio elefante e/o a chi ha ricevuto in
omaggio e ha impiegato le sue infiorescenze, di rispondere a un
breve questionario.” →Link al questionario

Christian Grassi

AGGIUNTE AD ORDINI
FUORI TEMPO MASSIMO
Ci capita, purtroppo più spesso di quanto vorremmo, di dover a
malincuore rifiutare richieste di aggiunte e/o inserimento ordini
che ci pervengono oltre la data di chiusura. Negli anni abbiamo
affinato procedure e metodologie che ci consentono di affrontare
settimanalmente una enorme mole di lavoro, che va dalla raccolta
dell'ordine alla fatturazione ai Gas, passando da organizzazione
logistica (produttore/magazzino con ottimizzazione dei trasporti),
smistamento e distribuzione ai centri con emissione ddt di
accompagnamento, controllo giacenze: un grande lavoro cui si
dedicano con passione molti volontari dei vari tavoli. Un altro
grande lavoro è stato fatto, sempre dai volontari, con GOGAS e la
relativa applicazione che consente di effettuare ordini anche dal
telefono, mentre il calendario annuale di rotazione prodotti è
disponibile sul sito della cooperativa. Gestioni estemporanee

2

graverebbero maggiormente sulle spalle di coloro che già offrono il
proprio tempo alla Cooperativa in maniera del tutto disinteressata. Certi
che saprete comprendere le motivazioni, vi chiediamo di organizzarvi per
rispettare le tempistiche.
Grazie a tutti.

Pietro per il Tavolo Produttori

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 ad attenersi scrupolosamente ai nuovi orari di ritiro
Grazie per la collaborazione.

Luca e Umberto

LETTI PER VOI
→Come si calcola la data di scadenza degli alimenti? Un articolo di Food Hub spiega i segreti della shelf life
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SEMINE, FASI LUNARI, LAVORI IN CAMPO
MAGGIO 2020
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FASE CRESCENTE

16

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
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PROCEDURA SEMPLIFICATA
Relativamente alla consegna di sabato 16/5 ed alle autorizzazioni necessarie, abbiamo chiesto a più parti
chiarimenti sulla norma (che è fumosa). Anche se non abbiamo avuto risposte univoche, la maggioranza
sostiene che è possibile andare da un comune all’altro senza problemi a patto di non uscire dalla Regione. Di
certo in Prefettura ci hanno detto che non serve più l’invio dei dati delle persone incaricate. Pertanto, riceverete
comunque la lettera di incarico con la data aggiornata, potrete così decidere se utilizzarla o meno.
Se la utilizzerete ricordatevi di mandarne copia al solito indirizzo →franco.ferrario54@gmail.com
UN UNICO INVIO PER GAS NOMINATO: “NOME DEL GAS _ NOME DEL GASISTA” AD ESEMPIO
“GASUSA_CASTAGNA UMBERTO”, In modo tale che nel caso di un eventuale controllo ex post la si possa
esibire.

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.

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
16 MAGGIO

23 MAGGIO

30 MAGGIO

6 GIUGNO

13 GIUGNO

FARINA

MOZZARELLA

AMATRICE

DERIVATI
MANDORLE

FREEDHOME

FONTINA

POLLO

PASTA
FRESCA
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QUESTI I TURNI DEL 15 e 16 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: 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
 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: G
 ASTONE 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: 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
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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

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
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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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