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”ANDARE OLTRE”
percorsi, strumenti, traguardi
Il nuovo ciclo di eventi e proposte del Gruppo Cultura e Formazione si affianca al noto ciclo “ Lezioni di Futuro”.
Se quest'ultimo costituisce lo spazio per la conoscenza, la formazione e la competenza finalizzata a
rafforzare le nostre convinzioni, il ciclo “ Andare Oltre” si propone di promuovere percorsi, offrire strumenti e
opportunità concrete per avanzare nelle nostre scelte individuali (e collettive) di consumatori critici.
A questa prima finalità si aggiunge la condivisa indicazione, rivolta a tutte le realtà dell'economia solidale
(suggerita dai nostri ultimi seminari), di superare le proprie circoscritte esperienze per un agire comune
orientato a medesimi traguardi. Intrecciare le distinte realtà è una questione di opportunità e disponibilità.
Come potete vedere nel volantino qui sotto, ecco i prossimi appuntamenti:
●
●

Giovedì 14 gennaio alle ore 21.00, Incontro con Tommaso Gamaleri e Alberto Andreola
sull’argomento: RICONVERTIAMOCI!
Giovedì 28 gennaio alle ore 21.00, Incontro con Gianni Fortunati di CAES sull’argomento:
ASSICURIAMOCI!
Entrambi gli incontri saranno tenuti in modalità on-line collegandosi all’indirizzo:
→https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info

A presto!

Tavolo Formazione Cultura di Aequos
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LETTI PER VOI
→Legambiente: frutta e verdura, oltre la metà di quella che compriamo contiene residui di uno o più pesticidi
→Le ricette dei nutrizionisti: il “Risotto al cavolfiore Evolution” di Chiara Manzi.
Il metodo scientifico in cucina

TURNI E PROSSIME CONSEGNE
Sul sito di Aequos sono pubblicati i turni di smistamento per il 2021 e il calendario dei prodotti a rotazione
sempre per il 2021. Invitiamo tutti i gas a consultarlo e a tenerli presente.

Ricordiamo che i turni del venerdì pomeriggio/sera e del sabato mattina in magazzino
sono per ora congelati in attesa che le condizioni consentano di poterli riprendere.

16 GENNAIO

23 GENNAIO

6 FEBBRAIO

MOZZARELLA

POLLO

FARINA

PASTA FRESCA

QUESTI I TURNI DEL 8 e 9 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ (8.30 - 20.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 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
 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 C
 AVARIA
Gas di turno: V
 OGAS 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: GASTABIEN / 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

alle 9:00

AIRONGAS

alle 9:10

GASNOSTRO

alle 9:20

CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 9:30

SARGASS

alle 9:40

GAS PICCOLO
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alle 9:50

ROVELLASGAS

alle 10:00

GASIAMOCI

alle 10:10

LA DISPENSA DEL GASISTA

IMPORTANTE

Abbiamo urgenza di recuperare:
● TUTTI i TIPI di CASSETTE (plastica e cartone se non rovinate)
E vi chiediamo di rendere sempre:
● i TERMOBOX puliti (solo quelli di LATTE e YOGURT)
● i SIBERINI e 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.

5

●

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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