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TESTIMONIANZE
Ciao a tutti,
sono Sara del G
 ASBusca.
Volevo ringraziare già da tempo gli sbancalatori senior e i dipendenti Aequos per il MAZZO
triplo-quadruplo-ENNUplo che si stanno facendo a Uboldo veramente POCHE persone OGNI venerdì PER
TUTTI NOI.

GRAZIE INFINITE
Ieri ho voluto condividere con i miei il sentimento di disagio, impotenza e tristezza per non poter assolvere il
nostro compito di sbancalamento a Uboldo questo venerdì. Proprio in questo periodo, proprio adesso la
stessa situazione contingente che ha moltiplicato gli ordini, impedisce a tutti noi dei gas di dare il contributo di
cui, come non mai, ci sarebbe bisogno. Ecco, volevo ringraziarvi personalmente, ma in risposta a questa mia
mail, ne ho ricevuto tante altre di ringraziamento e sostegno che, con gioia, voglio condividere.
Laura s
 crive:
Grazie mille Sara di averci avvisati, io non oso immaginare la mole di lavoro che hanno sulle spalle questi
ragazzi tutti i venerdì, hanno tutta la mia stima e mi spiace veramente non poter dare una mano. Incrociamo le
dita che tutto questo finisca presto per tornare alla normalità, il Gas è una risorsa preziosissima in questo
periodo. Un grosso in bocca al lupo e forza!! GRAZIE GRAZIE GRAZIE!!!
Francesca scrive:
A nome mio, della mia famiglia e di tutti i gasisti del GasBusca: GRAZIE! Mi rendo conto che in questo periodo
sto abusando di questa parola, ma in attesa di poter in qualche modo ricambiare, mi sembra quella che meglio
esprime tutta la riconoscenza che provo in questo momento. Con il vostro lavoro state rendendo molto più di
un semplice servizio, state migliorando la vita di tanti. Perciò GRAZIE, ma dal profondo del cuore.
A buon rendere
Roberta scrive:
Mi associo anch'io a nome mio e della mia famiglia. Non ho nessuna difficoltà a immaginare la mole immane
di lavoro svolto, e davvero non ci sono parole per esprimere la gratitudine. Far parte del Gas è un'esperienza
bellissima. Un grande abbraccio virtuale a tutti gli sbancalatori, spero tanto che la situazione di emergenza
finisca presto, in modo da poter anche noi tornare ad aiutare.
Carla scrive:
Ai nostri eroi. Un pensiero di gratitudine a tutti voi che vi adoperate per rendere possibile il concetto di "buono,
pulito e giusto". Grazie a voi, il cibo diventa valore, un valore che non è solo un semplice sostegno alimentare,
ma un progetto che ha in sé la salute, l'etica, la solidarietà. Un grande lavoro che è il frutto di una sinergia di
volontariato e per questo, ancora più prezioso. Grazie, anche se grazie è poco!
Vi prego di far arrivare questo nostro ringraziamento a tutti gli sbancalatori senior e ai dipendenti Aequos, e a
tutte le persone che oggi più che mai rendono possibile questa meravigliosa avventura.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
A buon rendere, davvero.

Sara di GASBusca
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I FIORI DELL’AGLIONE
Sabato scorso, tutti i GAS di Aequos hanno ricevuto in
omaggio dal nostro amico Christian una cassa di
infiorescenze dell’aglio gigante che ci fornisce ormai
da anni. Per gustarlo, ognuno avrà immaginato diversi
possibili utilizzi. Nel mio Gas (Gasello) in parecchi
hanno condiviso semplici ricette e riscosso
apprezzamenti. Questo particolare prodotto è
disponibile solo 7 giorni all’anno, il prossimo lo
riassaggeremo nel 2021. Vi invito a provarlo e ad
inviare le vostre ricette (se possibile con foto) a
pmainin@gmail.com; oltre a girarle al produttore le
pubblicheremo sul notiziario.

Non dimenticate di rispondere alle domande del breve questionario di Christian tramite il seguente link:
→Link al questionario
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarlo.

Pietro del 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
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PROCEDURA CORONAVIRUS
Per i fuori regione valgono ancora le disposizioni limitanti gli spostamenti, per cui i fuori regione DEVONO
COMPILARE LA LETTERA DI INCARICO e reinviarla a →franco.ferrario54@gmai.com
Per gli altri non serve

il CdA

LETTI PER VOI
→Gli italiani e il pesce di acquacoltura: mancano fiducia e conoscenza. Lo studio del CREA

Riproponiamo anche l’articolo della scorsa settimana perchè, a causa di problemi tecnici che speriamo
risolti, non era consultabile.
→Come si calcola la data di scadenza degli alimenti? Un articolo di Food Hub spiega i segreti della shelf life

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
23 MAGGIO

30 MAGGIO

6 GIUGNO

13 GIUGNO

27 GIUGNO

MOZZARELLA

AMATRICE

DERIVATI
MANDORLE

FREEDHOME

FARINA

POLLO

MOZZARELLA
BERGAMOTTO
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QUESTI I TURNI DEL 22 e 23 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 SUD. 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
 AS 7 FONTANE 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: L
 UMAGAS 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: GARBAGAS. 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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