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NOTIZIE DAL CdA
La nostra Cooperativa sta riuscendo a perseguire la gran parte degli obiettivi che avevamo
condiviso nel giugno del 2019. E’ quindi giunto il momento di affrontare questioni che nel breve
periodo possono sembrare apparentemente non rilevanti, ma che sono i pilastri su cui la
Cooperativa può costruire il proprio futuro.
Aequos ha 10 anni e molti di noi sono quelli dell’inizio solo più vecchi (speriamo anche più saggi e
non più rincoglioniti). Dopo questo primo decennio diventa indispensabile di pensare più
fortemente al futuro e coinvolgere coloro che sono i naturali proprietari di questo futuro, ovvero i
nostri figli/nipoti, non quelli piccoli, ma magari neanche quelli un po’ troppo grandi.
Abbiamo bisogno di individuare e far crescere coloro i quali domani potranno guidare la nostra
Cooperativa e dare così le migliori garanzie di continuità a questa grande esperienza che ci vede
tutti partecipi.
Vi chiediamo di parlare con i vostri figli (nipoti, amici dei figli), con le giovani ed i giovani che hanno
dai 20 ai 30 anni.
Cerchiamo laureati, laureandi od anche diplomati che abbiano voglia di fare un importante e bella
esperienza gestionale, in un piccolo gioiello organizzativo come è Aequos.
L’obiettivo è, con loro, quello di mettere in campo progetti che migliorino alcune delle cose alle
quali sinora abbiamo potuto dedicare poco tempo e contemporaneamente di verificare se loro
vogliono/possono essere coloro che guideranno Aequos nel futuro.
I temi che abbiamo sul piatto sono per ora 2:
❖
I processi decisionali ed i sistemi / strumenti di monitoraggio e controllo
❖
La comunicazione (soprattutto quella attraverso i nuovi media)
Vi chiediamo di segnalarci nominativi ed indirizzi di coloro i quali hanno voglia di partecipare ad un
incontro in cui spiegheremo cosa abbiamo in animo di fare, a valle del quale valuteranno se
avranno desiderio di partecipare o no.
Vi chiediamo di raccogliere la base più ampia possibile (dite ai vs figli di non essere timidi) per
questo incontro che sarà unicamente interlocutorio.
Quello che offriamo è la partecipazione a progetti interessanti e fonte di apprendimento in un
ambiente (auspichiamo) stimolante, piacevole ed accogliente, ma anche momenti più
propriamente formativi sulle tematiche organizzativo-gestionali.
I momenti formativi verranno tenuti da docenti universitari e/o della business school del
Politecnico (vi garantiamo che sono persone estremamente preparate e che hanno valori del tutto
simili ai nostri).
Aspettiamo con trepidazione una “valangata” di adesioni.
Se avete bisogno chiarimenti scrivete a franco.ferrario54@gmail.com

CONVENZIONE CON E' NOSTRA

Stiamo andando avanti con la stesura della convenzione con E' Nostra. Entro l'8 dicembre
dovremmo averla ultimata. Essa includerà sia la semplice fornitura di energia che il supporto alla
transizione energetica (incluso il bonus del 110% illustrato a luglio), ovvero l'installazione di
pannelli fotovoltaici, o di pompe di calore, etc.
La cosa ha un minimo di complessità per cui abbiate un attimo di pazienza. Una volta concordata
verrà inviata a tutti e, con ogni probabilità, il tavolo cultura organizzerà un incontro per spiegare
meglio a tutti quali sono gli interventi di transizione energetica che E' Nostra può supportare.
Se avete necessità di chiarimenti scrivete a f ranco.ferrario54@gmail.com
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NUOVO MAGAZZINO

Stiamo ultimando i passaggi burocratici relativi alla potenziale acquisizione del magazzino
piccolo dove troverà posto la “Casa di Aequos”.
Tra breve verrà convocata l’Assemblea. Nel frattempo Vi ricordiamo che, come concordato
nell’ultimo gruppo strategico, stiamo aspettando da tutti Voi indicazioni su cosa inserire nella
metà del magazzino non usata dalla Casa di Aequos.
Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nulla, Vi preghiamo, pertanto, di mandare comunque ai vs
referenti anche solo una mail in cui dite di non avere proposte.

il CdA

FROMAGERIE HAUT VAL D’AYAS
Purtroppo la Fromagerie Haut Val d'Ayas ha smesso di produrre la nostra tanto amata Fontina Bio. La scelta è
motivata da ragioni economiche, dalle crescenti complessità burocratiche e dai rischi sanzionatori molto
elevati a fronte anche solo di non conformità minori. Dal loro comunicato ci è stata data la garanzia che
continueranno a produrre la Fontina Dop convenzionale e gli altri prodotti caseari con la stessa attenzione alla
qualità di prima e continuando ad utilizzare esclusivamente il latte dei soci della cooperativa.
Il Tavolo Produttori e il CdA hanno ampiamente discusso la situazione e la proposta emersa è quella di
proseguire con l’acquisto della Fontina e di altri prodotti de la Fromagerie demandando la raccolta ordini e la
gestione degli stessi ai singoli GAS, così come ai singoli GAS verranno emesse le fatture direttamente dal
produttore.

La cadenza d’acquisto continuerà a essere quella già indicata nel calendario di Aequos
Il meccanismo sarà il seguente:
1) All’apertura dell’ordine i GAS riceveranno il listino con tutte le disponibilità
2) Alla chiusura dell’ordine i GAS dovranno inviare l’ordine (usando il medesimo file allegato) a
Giandomenico (→antonia.pigni@gmail.com) usando esclusivamente il file allegato all’apertura
dell’ordine, compilando nelle caselle gialle il NOME del GAS e le QUANTITÀ ORDINATA
3) Giandomenico inoltrerà i file ricevuti al produttore, previa verifica che sugli stessi compaia il nome del
GAS e che la Fromagerie sia in possesso degli estremi per la fatturazione.
4) La Fromagerie consegnerà i prodotti divisi per GAS con le stesse modalità (tempi e luogo) di sempre,
emettendo direttamente le fatture a tutti i GAS ordinanti.
5) Aequos effettuerà il servizio di consegna ai GAS in concomitanza della consegna del fresco.
Come per altri ordini che hanno procedure particolari, raccomandiamo i referenti dei GAS per questo ordine al
rispetto di tutte le indicazioni date.

Paolo del Tavolo Produttori
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INTERVENTI A RADIO 24
Hanno parlato di Aequos a Radio 24. Potete ascoltare in podcast gli interventi andando a questi due link:
Il primo fa riferimento alla trasmissione “Si può fare. Cronache da un paese migliore” puntata del 14 novembre
(Si può fare pappa) inizio circa al minuto 30
→Si può fare. Cronache da un paese migliore
La seconda (più breve) nella trasmissione “Mangia come parli” del 21 novembre circa al minuto 25
→Mangia come parli

il CdA

LETTI PER VOI
→Acqua del rubinetto e in bottiglia: differenze, sicurezza e conservazione.

Le buone pratiche secondo l’Anses

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
28
NOVEMBRE

5
DICEMBRE

12
DICEMBRE

19
DICEMBRE

AMATRICE

SAPONI SOLIDALI

FREEDHOME

PANETTONI CELIM

OLIO

MOZZARELLA

FARINA

POLLO
DETERSIVI

QUESTI I TURNI DEL 27 e 28 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ (8.30 - 20.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS
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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
 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
 ASAUSER 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 7
 .30 in
via Enrico Fermi 260 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS

alle 7:50

GASAMOS

alle 8:00

CISGASO

alle 8:10

MIGASO

alle 8:20

GASPITA

alle 8:30

GASLOCO

alle 8:40

COOP. CIELO

alle 8:50

GASINISTI
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alle 9:00

AIRONGAS

alle 9:10

GASNOSTRO

alle 9:20

CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 9:30

SARGASS

alle 9:40

GAS PICCOLO

alle 9:50

ROVELLASGAS

alle 10:00

GASIAMOCI

alle 10:10

LA DISPENSA DEL GASISTA

NON DIMENTICARE!

È 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.

6

●

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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