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L’ASSEMBLEA DEL 30 NOVEMBRE
Aequos ha un nuovo Consigliere Luca Toia (Lumagas) e un nuovo Presidente Pietro Mainini (Gasello).

Auguri a entrambi per il nuovo impegnativo incarico!

Questo il discorso del Presidente:

Cari Socie e Soci,

confesso di trovarmi in una posizione che solo qualche settimana fa non avrei preso in considerazione e che ho
accettato esclusivamente per spirito di servizio, a seguito di forti contrasti, anche personali, che hanno generato
smarrimento nel corpo sociale e che richiedono un rinnovato spirito di fiducia, partecipazione e condivisione.

Con la consueta franchezza vorrei rendervi partecipi di alcune riflessioni sulla nostra struttura. La legge dà per
un Consiglio di Amministrazione precise indicazioni di carattere legale-burocratico-amministrativo sicuramente
necessarie, ma non esaustive per la nostra realtà che, nel corso degli anni, si è sviluppata sulla base di Tavoli di
Lavoro che voglio ricordare e ringraziare: Amministrativo, Comunicazione, Cultura, Informatico, Produttori,
Qualità, Logistica, Sbancalatori senior, Referenti per Privacy e Sicurezza. Validamente supportati da alcuni
dipendenti, che pure ringrazio, fronteggiano un’elevata mole di lavoro che richiederebbe un più adeguato apporto
per numero di gasisti. Spesso però gli appelli alla partecipazione sono caduti nel vuoto, generando due aspetti
negativi: da un lato un diffuso ricorso alla delega e dall’altro l’esercizio della critica da parte di chi però, non
partecipando, non concorre a risolvere i problemi. Facendo un paragone col mondo agricolo a noi vicino: non è
giusto che ci sia chi lavora la terra e chi si limita a raccogliere i frutti magari criticando.

Ovviamente non è sufficiente avere molti tavoli per funzionare bene: certamente la qualità del fare è collegata
alla qualità dell’apporto dei partecipanti, ma è anche legata al rapporto di coordinamento e coesione che esiste
tra il CDA, i tavoli di lavoro e i gas perché non esistono scorciatoie e serve trasparenza, se si vogliono evitare
problemi e fraintendimenti.

Faccio un breve accenno al Nuovo Magazzino illustrando le prossime tappe: è attivo da oltre un mese un tavolo
prettamente tecnico, composto da figure professionali e da membri del CDA, che sta definendo un progetto di
massima dei due ambienti, ossia della “Casa di Aequos” e del laboratorio di cucina. È un lavoro impegnativo che
coinvolgerà l’Ufficio Tecnico del comune di Uboldo e l’Azienda Sanitaria Locale, nel rispetto delle normative
tecniche, impiantistiche, alimentari e di quelle legate alla sicurezza, da questo progetto verrà ricavato un
capitolato di fornitura su cui basare la richiesta di offerte ai vari fornitori di beni e servizi. Una volta che saranno
chiariti tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi ed economici, questo elaborato verrà portato
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all’attenzione di tutti i Gas perché possano valutarlo attentamente al loro interno, per essere successivamente
chiamati ad esprimere il proprio parere definitivo.

Concludo con una personale considerazione: negli ultimi mesi abbiamo avuto qualche asprezza di troppo e
qualche confronto sopra le righe, come mai dalla nostra fondazione; forse dopo 11 anni possiamo considerarla
una prova, ancorché indesiderata, da superare rinnovando le convinzioni e lo spirito che hanno animato i migliori
anni della nostra cooperativa.

Vi ringrazio quindi vivamente per quello che riusciremo a fare nei pochi ma impegnativi mesi che ci separano
dalla fine di questo mandato, per tenere alto - tutti assieme - il nome di AEQUOS, che non è solo una piattaforma
logistica ma è soprattutto un insieme di idee, valori e pratiche in antitesi all’attuale modello di sviluppo, i cui
effetti nefasti sono visibili un po’ ovunque, ma  soprattutto nel mondo agricolo a noi contiguo.

Ringrazio di nuovo tutti per l’attenzione che avete voluto riservarmi.

Pietro Mainini

Ricordiamo a tutti i Gas che la mail da utilizzare per le comunicazioni al Cda di Aequos è

cda@aequos.bio

PROGETTO ECORETE-RALLENTIAMO
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Pellet per stufe prodotto con i fondi di caffè, un modo per salvare le foreste
L’Italia è tra i primi posti come consumatori di pellet di legno e per soddisfare la sua alta richiesta si tagliano
milioni e milioni di alberi ogni anno in larga maggioranza provenienti dall’estero. Quasi sempre il legno
proviene da foreste ben gestite, altre volte invece da foreste protette e quindi con operazioni di taglio illegale,
altre ancora da foreste con presenti elementi radioattivi della zona di Chernobyl come ci hanno insegnato le
cronache di qualche anno fa ecc…. In tutti i casi il pellet viaggia per migliaia di km. con costi ambientali non
indifferenti e in parecchi casi la foresta non viene più ripristinata ed al suo posto il terreno viene usato per le
coltivazioni intensive.

L’ultima osservazione è forse anche quella più importante: siamo sicuri che con l’evidente crisi climatica in
corso ci possiamo permettere di tagliare alberi ed aspettare 10-15 anni che ricrescano? Tagliare una foresta
vuol dire tanto per tutto ciò che compone il sottobosco, sia per gli animali che per i vegetali i danni sono
enormi e l’ecosistema non si ripristina semplicemente quando gli alberi ricrescono, ma dopo decine e decine
di anni. Per approfondire consiglio la lettura di questo interessante articolo:

→https://www.greenpeace.org/italy/storia/13181/quei-rimboschimenti-non-ci-convincono/

Per dare una valida alternativa a tutto questo voglio proporre
un pellet prodotto dai fondi di caffè raccolti da bar, ristoranti
ed aziende con un ottimo esempio di economia circolare che
può generare anche parecchi posti di lavoro nella nostra zona.

Il pellet di caffè è ovviamente prodotto senza alcuna aggiunta
di leganti chimici, brucia con un ottimo potere calorico
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superiore anche del 10-20% rispetto al pellet tradizionale e non emette aromi di caffè in combustione. Vorrei
fornirlo in sacchi da 15kg. con sacco a rendere, in modo da evitare inutile plastica, al costo di 3,50 Euro, se
vuoi provarne un sacco scrivi a →solare@ecorete.it per averlo senza costi di trasporto.

Mauro Rampini www.ecorete.it

LETTI PER VOI

I pesticidi si diffondono per via aerea: trovato glifosato anche nei parchi naturali da uno studio tedesco

→https://ilfattoalimentare.it/pesticidi-glifosato-via-aerea.html

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
3 DICEMBRE GASPITA

10 DICEMBRE GAS LOCO

17 DICEMBRE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Paolo per il Tavolo Produttori
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SABATO 27 NOVEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 27 novembre … fino al 1 dicembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

CACHI varietà Loto di Romagna di Cassani Nerio: dolcezza.

● non sono soddisfatti di:

AVOCADO BACON di Agrinova: eccessiva maturazione,

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

Il Tavolo Qualità

PROSSIME CONSEGNE
4 DICEMBRE 11 DICEMBRE 18 DICEMBRE

DERIVATI MANDORLE FREEDHOME PANETTONI CELIM

MOZZARELLA FARINA MOZZARELLA

DETERSIVI LA FROMAGERIE SOYANA

MAGNIFICA ESSENZA PPDO
LA GINESTRA PASTA FRESCA

TURNI DEL 3 e 4 DICEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e GASPITA

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
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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: POM DA TERA 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: ROVELLASGAS 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
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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

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.
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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
iniziative 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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