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16 MAGGIO 2022
ASSEMBLEA ANNUALE
DELLA COOPERATIVA

ore 20.45 presso l’Auditorium “G.
Verdi”  in via A. Manzoni 6 a

Gerenzano (Va)
LA RIUNIONE SI TERRÀ IN PRESENZA INDOSSANDO LA
MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 COME DA DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE. PER SNELLIRE LE PRATICHE BUROCRATICHE
PREGHIAMO DI CONFERMARE LA PRESENZA (DEL SOCIO O DI UN
DELEGATO) INVIANDO UNA MAIL A →sriganti.bargas@gmail.com

LA CONVENZIONE CON ÈNOSTRA
DÀ I PRIMI FRUTTI

Come sapete, nel 2020 abbiamo stipulato una convenzione con ènostra che prevedeva, per ogni contratto
sottoscritto proveniente dal circuito di Aequos, un accantonamento (seppur piccolo) di denaro su un fondo di
solidarietà. Grazie alle vostre adesioni negli anni 2020 e 2021 il fondo è arrivato alla cifra di euro 440. Come

CdA abbiamo deciso di raddoppiare questa cifra e, in accordo con ènostra, di destinarla a due enti benefici che
operano nel nostro territorio: la Casa di Marta di Saronno (fondazionecasadimarta.it) e il Convento dei Frati
Minori di Busto Arsizio (fratiminori.it/luogo/sacro-cuore). Entrambi gli enti si occupano di accoglienza e
solidarietà attraverso l’articolarsi di una serie di servizi caritativi, tra i quali una mensa ed un emporio solidale,
rivolti a coloro che si trovano in situazione di povertà, abbandono e disagio sociale. In coerenza con i nostri
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valori ed i nostri orientamenti l’aiuto non verrà offerto in denaro, ma in prodotti del nostro listino, alimentando
in tal modo una filiera sana e solidale e contemporaneamente sostenendo i nostri produttori.
Grazie.

Il CdA di Aequos ed ènostra

NOTIZIE DAGLI ORTI
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SABATO 7 MAGGIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 7 maggio … fino al 10 aprile i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:

AGRETTI - Coop Sociale Aretè: buon sapore e tenerezza,

TARASSACO - Coop Sociale Aretè: buon sapore, freschezza … buonissimo.

● non sono soddisfatti di:
FAVE - Coop Sociale Aretè: vecchio,

RUCOLA a MAZZETTI - L’Ambiente Naturale: vecchia, molto rovinata e mangiucchiata,

CIME di RAPA - Lunella: vecchie,

FAGIOLI VERDI - Coop Sociale Aretè: vecchio,

FRAGOLE - Eccesso di scarto,

FUNGHI FRESCHI SHITAKE - Daniela Taroni: non freschissimi e alcuni da buttare,

MELE FUJI - Rampanelli: ammaccate.

Il Tavolo Qualità

RICORDIAMO A TUTTI DI UTILIZZARE BORSE TERMICHE E SIBERINI
IN OGNI FASE DELLA DISTRIBUZIONE,

DAL CENTRO LOGISTICO FINO A CASA.

CALENDARIO PROSSIME CONSEGNE
14 MAGGIO 21 MAGGIO 28 MAGGIO

CARNI BIANCHE MOZZARELLA FARINA

La Fromagerie PASTA FRESCA BERGAMOTTO

OLIO

PPDO La Ginestra
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TURNI DEL 13 e 14 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS, VENGAS e SARGASS

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: GAS ORAGO 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

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: GASAMOS 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
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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
NON ROVINATE E SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS
(NON QUELLE IN LEGNO)

VI CHIEDIAMO DI RENDERE SEMPRE:

● I TERMOBOX PULITI (solo quelli di LATTE e YOGURT)
● I SIBERINI
● 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.
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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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