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GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO ORE 21

Ricordiamo l’incontro convocato per questa sera per fare il punto su alcune importanti questioni che saranno
trattate  nel seguente ordine del giorno:

1) Aggiornamenti relativi al magazzino piccolo.

2) Riflessioni circa la partecipazione dei gas alla vita e alle attività  di Aequos.

3) Presentazione della bozza di regolamento dei Tavoli di Lavoro della cooperativa.

4) Varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti si raccomanda vivamente un'ampia partecipazione , l’incontro si terrà on
line utilizzando il seguente link : →https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info

Pietro per il Cda

IL FUTURO CDA

Sono ancora aperte le adesioni per la formazione del futuro Consiglio di
Amministrazione della nostra Cooperativa. La prossima Assemblea di
approvazione del bilancio (aprile 2022) sarà, come sapete, chiamata anche a
nominare il nuovo Organo Amministrativo di Aequos. Le candidature dovranno
pervenire via mail a cda@aequos.bio e i candidati saranno da subito invitati a
partecipare a tutte le riunioni del Consiglio. È opportuno che le candidature
siano condivise all’interno dei propri gas e che i candidati siano dotati di
attaccamento alla Cooperativa, disponibilità e voglia di mettersi in gioco. Il
ruolo del CDA è centrale e basilare nella vita di Aequos. Fatevi sotto, c’è ancora

qualche mese di… palestra! Pietro per il Cda

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

cda@aequos.bio
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IMPORTANTE PER L’ACCESSO AI LOCALI
DEL MAGAZZINO

Dal 15 febbraio e fino al prossimo 15 giugno, le regole per l’accesso ai luoghi di lavoro sono cambiate per le
persone over 50. Come si evince dal DL qui sotto riportato per gli over 50 l’accesso è consentito solo con
l’esibizione di green pass rafforzato rilasciato con ciclo vaccinale completo o a seguito di guarigione mentre
continuano a valere le regole precedenti (green pass base) per gli under 50. Da questo venerdì 18/2 si
continuerà con il controllo del green pass a tutti i volontari che accederanno al magazzino di Uboldo per le
operazioni di sbancalo del venerdì sera e dello smistamento del sabato mattina rispettando questa nuova
indicazione.
Grazie per la collaborazione.

Lucia

LETTI PER VOI

Mascherine, i pareri dell’Anses su chirurgiche e Ffp2. Bassi i rischi di contaminazione chimica

→https://ilfattoalimentare.it/mascherine-anses-chirurgiche-ffp2.html

Più olio di oliva, meno malattie cardiovascolari.
Sostituire burro, margarina & co. riduce la mortalità

→https://ilfattoalimentare.it/olio-di-oliva-malattie-cardiovascolari.html
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La Fromagerie MOZZARELLA FARINA AMATRICE PIANTINE
da ORTO

PASTA
FRESCA

PPDO
La Ginestra

OLIO

TURNI DEL 18 e 19 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS, B.AR. GASCINA ELISA e BOTTEGA CONTADINA

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 9.20 in via Giuseppe Garibaldi, 29 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASELLO con ritrovo per questo gas alle ore 8.10 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 9.00 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 10.00 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 7.30
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Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.00 a
Cerosa e dalle ore 8.45 a Sud

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GAS PICCOLO 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 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 8:50 AIRONGAS

alle 9:00 GASNOSTRO

alle 9:10 SARGASS

alle 9:20 GAS PICCOLO

alle 9:30 ROVELLASGAS

alle 9:40 GASIAMOCI

alle 9:50 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
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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