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LA COOPERATIVA HA UN NUOVO CDA
Cari soci, con l'assemblea dello scorso 16 maggio è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, i
cui membri per i prossimi tre anni sono Michela Bondardo, Paolo Carugati, Angelo Diomedi, Emma Garavaglia, Ennio
Maffezzoni, Pietro Mainini, Gianluca Moro, Marina Ravasi, Simona Riganti, Paolo Rusconi, e Luca Toia.

Luca Toia è stato eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo CdA desidera ringraziare i consiglieri uscenti Danilo Banfi, Luca Bandera, Nino Alessandro, Valeria Pasquarelli, e
Franco Ferrario per l'attività svolta in questi tre anni complessi.

Il CDA di Aequos

http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/
https://www.instagram.com/aequos.bio/


È NATA LA RETE DEI GAS DELL’OVEST TICINO
I Gruppi di Acquisto Solidale di Galliate, Oleggio e Trecate si sono messi insieme. Sessanta famiglie collaborano tra loro
per migliorare ed ottimizzare le attività di acquisto di alimentari e beni di prima necessità e per diffondere il consumo
critico e consapevole. L’impegno della Rete è quello di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze sui produttori,
per una scelta di acquisto sempre più consapevole, e di realizzare ordini comuni o comunque coordinati per
economizzare gli sforzi organizzativi e i trasporti. In concreto, i tre GAS, che fanno parte di Aequos, hanno un centro di
smistamento comune dove vengono consegnati settimanalmente i prodotti freschi, soprattutto ortaggi e frutta, che
acquistano regolarmente; condividono diversi ordini e si suddividono il lavoro di gestione di almeno una parte di questi
ed insieme aderiscono ai patti, che sono accordi tra gas e produttori: i gas garantiscono al fornitore un quantitativo
concordato di acquisto annuale, i fornitori garantiscono trasparenza della filiera di produzione e adottano “prezzi
trasparenti” ed equi, impegnandosi a mantenerli invariati per un anno. I GAS della Rete Ovest Ticino aderiscono al patto
“Adesso pasta” per l’acquisto di pasta biologica delle Marche dalla Cooperativa La Terra e il Ciel e al patto “Adesso
grana” per l’acquisto di grana biologico prodotto dal caseificio Tomasoni, Altro impegno della Rete è mettere in atto
pratiche riduzione degli sprechi, di riduzione o eliminazione degli imballaggi e della plastica, di risparmio energetico per
la riduzione dei consumi di energia da fonti fossili. La Rete promuove, attraverso le pratiche quotidiane e di acquisto
delle famiglie che li compongono, lo sviluppo di fonti rinnovabili e lo sviluppo di una mobilità che riduca gli impatti
ambientali. La Rete sostiene produttori locali, soprattutto agricoltori, anche, ove possibile, con accordi per l’acquisto dei
loro prodotti, tendendo anche alla condivisione dei rischi di produzione. In particolare sostiene un giovane orticoltore
biologico locale che sta avviando la sua attività, con impegni di acquisto ed anticipi economici sui prodotti che verranno
successivamente forniti ai gas. La Rete dei GAS dell’Ovest Ticino ha rapporti con altre realtà associative con le quali
collabora per costruire percorsi di economia solidale e con le associazioni di volontariato del territorio; collabora con la
bottega del mondo “Madre terra” ed acquista attraverso di essa prodotti del commercio equo e solidale; collabora con
gli agricoltori che promuovono l’agricoltura biologica del territorio, associati a “Bio Novara” e collabora con questa per
l’organizzazione della festa di Bio Novara che si terrà a Oleggio in Villa Calini il prossimo 2 ottobre.

Gas7Fontane

Per saperne di più e/o per aderire:
gas.trecate@gmail.com

gas7fontane@gas7fontane.it
frutta.gasbio@gmail.com

LETTI PER VOI
Api: continua la strage silenziosa, ma crescono i progetti per la tutela degli impollinatori

→https://ilfattoalimentare.it/api-continua-strage-crescono-progetti-tutela.html

Cibo anticancro, il nuovo decalogo: più vegetali e cereali integrali, meno carne, zuccheri e sale

→https://ilfattoalimentare.it/nuovo-decalogo-cibo-anticancro-piu-vegetali-e-cereali-integrali.html
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mailto:gas.trecate@gmail.com
mailto:gas.trecate@gmail.com
https://ilfattoalimentare.it/nuovo-decalogo-cibo-anticancro-piu-vegetali-e-cereali-integrali.html


SABATO 4 GIUGNO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 4 giugno … fino al 7 giugno i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
ALBICOCCHE - Agrinova Bio: ottime,

CILIEGIE - Massimo Bonetti: dolci e buon sapore,
NESPOLE - Coop Sociale Aretè: dolci e buon sapore.

● non sono soddisfatti di:
CERTIOLO - L’Ambiente Naturale: marciume,

FRAGOLE - Lunella: eccessiva maturazione e marciume,
ERBETTE - Fiorenzo Bonatti: bucato e mangiucchiato,
FAGIOLINI ROBI VERDI - Agrinova: eccessiva maturazione,
PEPERONE GIALLO - Coop Società Aretè: marciume,
TACCOLE VERDI (Piattoni) - Coop Società Aretè: vecchie.

NON CONFORMITA’ CETRIOLI
E’ stato contattato il produttore -che solitamente lavora molto bene- per capire le cause del problema avuto con la
fornitura di Cetrioli del 4 giugno, lui le ha attribuite all’ondata eccezionale di caldo di maggio che ha attivato una
enorme presenza di afidi, solitamente assenti in primavera, con conseguente indebolimento della pianta.
Non sono riusciti a debellarli nonostante l’acquisto di insetti antagonisti e un successivo passaggio col piretro, si
scusa ovviamente dell’accaduto.

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
11 GIUGNO 18 GIUGNO 25 GIUGNO 2 LUGLIO 30 LUGLIO
FREEDHOME PASTA FRESCA MOZZARELLE FARINA PIANTINE

MOZZARELLE La Fromegerie GALLETTE

POLLO DETERSIVI

OLIO

PPDO La Ginestra



TURNI DEL 10 e 11 GIUGNO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS, IL CHIOSTRO SOLIDALE e GARBAGAS

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: GASTONE 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: SARGASS 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 DI TURNO
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 (NON QUELLE IN LEGNO)
NON ROVINATE E SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS
VI CHIEDIAMO DI RENDERE SEMPRE:

● I TERMOBOX PULITI (solo quelli di LATTE e YOGURT)
● I SIBERINI
● LE CESTE DEL PANE

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI O 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.

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.

http://cda@aequos.bio
http://cultura@aequos.bio


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 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 e/o 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 e/o suggerimenti inerenti il
programma GoGas e la sua applicazione per
smartphone e segnalare le problematiche relative
all’inserimento degli ordini sul sito.

http://notiziario@aequos.bio
http://qualita@aequos.bio
http://aequosadm@aequos.bio
http://produttorielogistica@aequo.bio
http://comunicazione@aequos.bio
http://informatico@aequos.bio

