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NOTIZIARIO
DELLA COOPERATIVA

www.aequos.bio Rimani in contatto con Aequos su Facebook Diventa fan della pagina ufficiale

7 GIUGNO 2021
Assemblea annuale dei Soci
della Cooperativa Aequos

L'assemblea ordinaria dei soci di AEQUOS Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione per il giorno 7
giugno 2021 alle ore 8.00, in seconda convocazione per lunedì 7 giugno 2021 alle ore 20.45 presso
l’Auditorium “G. Verdi” a sala in via A. Manzoni 6 a Gerenzano (Va)

L’ordine del giorno è il seguente:

● Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell’anno 2020.
● Deliberazioni in merito all’ammontare dei ristorni derivanti dall’avanzo dell’esercizio 2020 da erogare

ai soci;
● Presentazione del bilancio consuntivo della Cooperativa al 31 dicembre 2020.
● Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle attività previste per l’anno 2021.
● Presentazione del bilancio preventivo della Cooperativa per l’anno 2021
● Ratifica dei nuovi soci.
● Varie ed eventuali.

Al fine di rispettare le normative Covid 19 e di favorire la partecipazione, l'Assemblea verrà effettuata sia in
presenza fisica (che auspichiamo), che tramite una piattaforma online. Abbiamo, quindi, la necessità di
conoscere anticipatamente chi parteciperà nelle 2 forme per poter organizzare al meglio la riunione. Vi
preghiamo, quindi, di farci sapere chi ed in quale forma di voi sarà presente (e nel caso malaugurato non lo
sarà) all'incontro. Segnalateci nome e cognome, Gas di appartenenza dei partecipanti in caso di presenza
fisica, in caso di partecipazione elettronica indicate anche il numero di telefono e l'indirizzo e-mail in modo tale
che vi possiamo inviare il link ed i codici per accedere alla piattaforma online. Vi chiederemmo di farcelo
sapere entro e non oltre sabato 5 giugno. Inviate, per favore, la comunicazione a→sriganti.bargas@gmail.com

Nell'attesa di incontrarvi all'Assemblea, Vi salutiamo cordialmente.

Franco Per il CDA
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9 GIUGNO 2021
PRIMO INCONTRO ON LINE

SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
È una riforma che riguarda anche i Gruppi d’Acquisto, che dovranno decidere che struttura darsi.
Insieme a Des e Rete Gas Varese, abbiamo organizzato due serate on line con un esperto del Centro Servizi
per il Volontariato. Nella prima il Dott. Masera ci illustrerà le varie alternative e i relativi adempimenti, nella
seconda risponderà ai conseguenti quesiti dei partecipanti.

Il Tavolo Formazione e Cultura
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NUOVO ORDINE OFFICINA NATURAE
È aperto l'ordine estivo di Officina Naturae. Come da calendario, in questo listino troviamo le creme solari, che
speriamo di poter finalmente utilizzare, e i prodotti per la cura della pelle della linea Skin Care, di cui trovate
descrizione qui :→LINEA SKINCARE OFFICINA NATURAE.
ATTENZIONE: data la quantità e varietà dei prodotti che compongono questo listino, e a causa della situazione
che ancora rende la puntualità dei trasporti non completamente affidabile, esiste una possibilità che la
consegna slitti di una settimana a sabato 26. Ovviamente cercheremo di evitarlo e nel caso informeremo
appena possibile, ma intanto prendete nota!

Carlo del Tavolo Produttori

RIPARTONO I TURNI DEL MAGAZZINO
Pian piano la vita sembra tornare prossima a un concetto di normalità che forse ci eravamo dimenticati
potesse esistere, e anche Aequos vuole provare a dare un segnale che si possa tornare a vivere una vita vicina
alle nostre vecchie abitudini. Abbiamo pensato pertanto di tornare a svolgere le attività del magazzino di
Uboldo con il supporto prezioso dei GAS. In questa prima fase, che probabilmente si concluderà con la pausa
estiva di Agosto, il supporto dei GAS verrà richiesto solo per il sabato mattina; vedremo poi strada facendo
come evolverà la situazione, prevediamo di riprendere al completo le attività anche del venerdì a partire da
Settembre … ma come dicevo vedremo strada facendo.

Dal 12 giugno pertanto, ritorneranno in magazzino i GAS per svolgere l’attività di distribuzione.

Sarà necessario prestare comunque qualche semplice ma importante attenzione:

● Innanzi tutto i numero dei gasisti che parteciperanno alle attività di smistamento presso il magazzino
di Uboldo dovrà essere di 4 persone.

● Ai 4 componenti del GAS si affiancheranno 1 componente del CdA, 1 Sbancalatore Senior e Luca
● L’orario di arrivo è fissato per le 7.30 (alle 7.50 è previsto l’arrivo per il ritiro del primo GAS)
● l GAS responsabile della distribuzione potrà scegliere se ritirare al suo solito orario o se mettersi in

coda. (Se deciderà di ritirare al solito orario, ovviamente le persone incaricate al ritiro dovranno essere
diverse rispetto a chi è impegnato nella distribuzione).

● Al termine della distribuzione è prevista un’attività di riordino e pulizia, rispetto alla quale è mediamente
richiesto un tempo di circa un’ora.

● Normalmente le operazioni del magazzino si concludono intorno alle 10.30/11.00.
● Questa la tabella turni già condivisa a inizio anno.

TURNI MAGAZZINO
12 GIUGNO GASIAMOCI

19 GIUGNO GASAMOS
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26 GIUGNO GAS PICCOLO

3 LUGLIO COOP CIELO

10 LUGLIO CISGASO

17 LUGLIO CHE GASINO / LA TARTARUGA

24 LUGLIO AIRONGAS

31 LUGLIO SARGASS

7 AGOSTO ROVELLASGAS

● Superfluo dire che per svolgere le attività di magazzino è indispensabile avere una scarpa adeguata, la
mascherina e preferibilmente un paio di guanti da lavoro.

Ci vediamo presto in magazzino

Paolo

SABATO 29 MAGGIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 29 maggio … fino al 1 giugno i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

I GAS stanno ancora assaggiando tutti i prodotti ritirati e non hanno ancora deciso cosa segnalare
come eccellenza.

● non sono soddisfatti di:

LIMONE di Valenziani: muffa e marciume

FRAGOLE di Lunella: Appassimento, eccessiva maturazione

Ricordiamo a tutti di utilizzare borse termiche e “siberini” in ogni fase della distribuzione,
dal centro logistico fino a casa.

Il venerdì sera, al termine dello “sbancalamento”, viene inviata una mail a tutti i referenti per gli ordini, con
indicazioni su eventuali variazioni e criticità dello stato di conservazione dei prodotti. Invitiamo a far circolare
queste informazioni all’interno dei gas. La qualità non cambia, ma i gasisti possono organizzare il ritiro e il
consumo per minimizzare il danno.

Il Tavolo Qualità
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LETTI PER VOI
→Non solo api: i pesticidi danneggiano anche le creature che vivono nel suolo e lo mantengono in salute.

____________________________________________________________

PROSSIME CONSEGNE
5 GIUGNO 12 GIUGNO 19 GIUGNO 3 LUGLIO 24 LUGLIO

MOZZARELLA FREEDHOME DETERSIVI FARINA PIANTINE da
ORTO

DER.
MANDORLE

PASTA
FRESCA

MOZZARELLA

QUESTI I TURNI DEL 4 e 5 GIUGNO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 16.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
DIPENDENTI DI AEQUOS e SBANCALATORI SENIOR

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SGAS. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 7.15 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBUSCA 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 CAVARIA
Gas di turno: HAPPYGAS 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 SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45

Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTABIEN / GASDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono
passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.

Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GRUPPO CdA e SBANCALATORI SENIOR con ritrovo per questo gruppo alle ore 6.45 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

alle 9:50 ROVELLASGAS

alle 10:00 GASIAMOCI

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE
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IMPORTANTE
Abbiamo urgenza di recuperare:

→LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO)
⇪(SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS)

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.

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,
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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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