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In passato, durante le feste di compleanno di AEQUOS, venivano proposti degli incontri in cui i nostri produttori
si facevano conoscere e condividevano con noi le loro esperienze. Purtroppo negli ultimi due anni, questo non
è potuto avvenire a causa della pandemia, e per questo motivo vorremmo provare a ravvivare queste relazioni
che da sempre ci hanno accompagnato nel percorso di crescita della nostra cooperativa.

Il Tavolo Formazione e Cultura, con il diretto coinvolgimento del Tavolo Produttori, del Tavolo Qualità e del
Tavolo Comunicazione propongono 3 incontri dal titolo ANDAR PER CAMPI con la presenza di nostri
produttori e di professori universitari per permettere di avvicinare sempre di più i gasisti al mondo agricolo ad
alle problematiche che lo interessano, e soprattutto alle modalità relazionali fondate sulla fiducia e sulla
reciprocità tra Aequos e i Produttori.

Il primo incontro, di cui alleghiamo il volantino, si terrà giovedì 4 novembre con la presenza Cristiana Smurra
(Azienda Biosmurra produttrice di clementine) e Davide Bianciotto (Azienda Roncaglia produttrice di mele).
Parleremo della storia di questi due produttori, della nascita del rapporto con Aequos, dei rapporti tra referenti
e produttori, delle scelte condivise.

Il secondo incontro si terrà il 25/11/21 con l’Azienda agricole Rovasenda produttrice di riso ed esperto
universitario. Affronteremo il tema dell’impatto ecologico dell'agricoltura biologica. Parleremo delle particolari
scelte agronomiche della coltivazione del riso biologico, degli effetti della coltivazione biologica sul rispetto e il
consumo dell'ambiente e del suolo.

Il terzo incontro si terrà il 20/01/22 con l’azienda Torre Colombaia (produttrice di derivati dai semi di lino) ed
un esperto nutrizionista. Parleremo delle proprietà nutrizionali di questi prodotti e di come vengono coltivati.

Si vorrebbe anche dare risalto al fatto che l’assemblea generale dell’Onu ha dichiarato il 2021 “Anno
internazionale della frutta e della verdura”, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di
questi cibi per l’alimentazione umana, la sicurezza alimentare, la salute e per raggiungere gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Al termine di ogni incontro avremo un momento di “cucina insieme” guidati da un
cuoco che attraverso un video realizzerà delle ricette specifiche legate ai prodotti di
cui si è parlato nell’incontro della serata.

Quindi vi aspettiamo tutti al primo incontro di giovedì 4 novembre alle
ore 21.00 con Cristiana Smurra e Davide Bianciotto

L’incontro sarà tenuto in modalità on-line, senza necessità di iscrizione, collegandosi all’indirizzo:

→INCONTRO ANDAR PER CAMPI

Sarà possibile collegarsi alla riunione a partire dalle ore 20.50 per poter iniziare puntuali. A presto!

Tavolo Formazione Cultura di Aequos

ORDINE AMATRICE

chiude il 24 ottobre
Abbiamo aperto il nostro ordine solidale con le aziende di Amatrice e dintorni che rappresenta il consueto
ordine natalizio. Per essere certi di non incappare negli ingorghi di dicembre, come gli altri anni, i prodotti
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arriveranno per il 27 Novembre. Vi invitiamo ad inserire nei vostri cesti natalizi e nei vostri menù delle feste
questi prodotti che, oltre che buoni e giusti, hanno il sapore aggiunto della solidarietà. Di seguito vi giriamo la
lettera inviata dai produttori per spiegarci l’aumento di prezzo  che hanno dovuto applicare in questo listino.

“Cari amici gasisti,

a proposito del listino GPS aggiornato per il periodo natalizio, in conseguenza dei forti e imprevisti aumenti dei
costi di produzione, siamo costretti a rivedere i prezzi per mitigare in parte tali inaspettati oneri. Purtroppo
abbiamo visto una forte crescita dei costi sia nella fase produttiva che nel confezionamento. Il cartone e il
vetro sono aumentati rispettivamente del 40% e del 20%. Così come anche il costo stampa etichette. Il gasolio
è aumentato del 30% incidendo in particolare sui raccolti patate, legumi, cereali vino e olio. La corrente
elettrica è aumentata del 40% e il gas di oltre l'80% questo incide sui prodotti cotti e trasformati (confetture,
conserve, sott'olio, sughi pronti, prodotti a base di farro, formaggi). In ultimo anche foraggi e cereali quest'anno
hanno subito un forte rincaro a discapito del prezzo di carne e latte. A fronte di un rincaro medio di oltre il 35%,
considerando l'incidenza delle voci carburanti, energia, packaging di circa il 25/30% sul prezzo finale, che
aumenta se aggiungiamo anche i foraggi, abbiamo proposto un rincaro medio di circa l'8% . Tale rincaro è
stato applicato in modo forfettario su tutti i prodotti, per evitare complessi e onerosi calcoli puntuali per ogni
singolo prodotto. Sarà comunque sempre possibile calcolare il prezzo sorgente se necessario. Nella speranza
che tali costi non continuino a salire, cercando di mitigarli e non incidere troppo sulle risorse dei gasisti, ci
auguriamo che tale nostra scelta non deteriori  il rapporto di fiducia e solidarietà finora costruito insieme.

Con riconoscenza e amicizia.”

Alessandro Novelli per RETE INTERREGIONALE GPS

SBANCALAMENTO DEL VENERDÌ
FINALMENTE È GIUNTO IL MOMENTO tanto atteso da tanti GAS di riprendere l'attività di sbancalamento del
venerdì.

Lo faremo sempre nel rispetto delle più scrupolose norme anti-Covid, per questo si è deciso che parteciperà un
solo GAS alla volta e lo farà con 4 gasisti che si uniranno ai dipendenti di Aequos e agli Sbancalatori senior.
L'orario richiesto è dalle 17.00 alle 21.00 circa.

Si raccomanda:

·         L'uso della MASCHERINA
·         Di esibire all'addetto che vi accoglierà all'ingresso del magazzino il GREEN PASS

Il calendario di partecipazione è il seguente⇩:

VENERDÌ ORARIO 17:00 - 21:00
22 OTTOBRE GASABILE SGAS

29 OTTOBRE GASUSA

5 NOVEMBRE GASTA BIEN

12 NOVEMBRE GASDOTTO
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19 NOVEMBRE GASABILE SUD

26 NOVEMBRE GARBAGAS

3 DICEMBRE GASPITA

10 DICEMBRE GAS LOCO

17 DICEMBRE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Non vediamo l'ora di poterci rincontrare… a venerdì.

Paolo per il Tavolo Produttori

SABATO 16 OTTOBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 16 ottobre … fino al 19 ottobre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

SPINACI di Claudio Bianchi: bell’aspetto, buon sapore e freschezza,

BARBABIETOLA ROSSA di Az. Agr. Giarone: quantità superiore a quanto ordinato,

CATALOGNA di Fiorenzo Bonatti: bell’aspetto, buon sapore, freschezza e veramente bella,

PORRI di Claudio Bianchi: freschezza.

● non sono soddisfatti di:

ANGURIE di Az. Agr. Giarone: effetto spugnoso all’interno, poco sapore,

CAROTE di Deltabio: marciume,

CAVOLFIORE BIANCO di Fiorenzo Bonatti: zone di nero sulla superficie,

CIME di RAPA di Lunella: vecchio,

CIPOLLE ROSSE di Agrinova Bio: germogliate,

MELAGRANA di Agrinova Bio: vecchie e asciutte,

PERE KAISER di Roncaglia: consistenza molle e presenza di marciume,

PERE KAISER di Massimo Magagna (Cavaria e Danish): vecchio,

SUSINE di Roncaglia: insapore.

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

Il Tavolo Qualità
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PROSSIME CONSEGNE
23 OTTOBRE 30 OTTOBRE 6 NOVEMBRE 13 NOVEMBRE

MOZZARELLA PPDO
La Ginestra

SEMI LINO e
GIRASOLE CAPPERI

ERBE
OFFICINALI MOZZARELLA

TURNI DEL 22 e 23 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e GASABILE SGAS

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: GASBIO OLEGGIO 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: GAS ORAGO 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

Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45

Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTA BIEN / 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: GAS PICCOLO con ritrovo per questo GAS alle ore 7.30 in via Enrico Fermi 260 a UBOLDO
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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/GASPACCIO

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE

Abbiamo URGENZA di recuperare:

LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE
(NO LEGNO, E 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
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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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