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Oggi vogliamo salutare una persona che purtroppo ci ha lasciati la scorsa settimana. Enzo Mantegazza è stato
fondamentale per la nascita della nostra Cooperativa, benché molti non abbiano avuto l’opportunità di conoscerlo.
Coinvolto già dagli esordi, non ha esitato a mettere a disposizione spazi e mezzi, adibendo la sua casa a centro di ritiro del
sabato mattina per tutti i gas della zona, fino a quando non si è riusciti a reperire il primo capannone a Uboldo. Anche in
seguito la sua abitazione ha continuato ad essere una sorta di secondo magazzino: molte spedizioni arrivavano a casa
sua nei diversi giorni in cui quello di Aequos era chiuso. La sua collaborazione, e il suo muletto, hanno permesso di
organizzare in modo efficiente ed economico la nostra rete distributiva, le sue competenze tecniche ci hanno aiutato a
costruire e riparare diverse attrezzature del magazzino. Una persona buona e generosa, di poche parole ma concreta, che
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con coraggio si è lanciata in quest’avventura senza crearsi troppi problemi. Ha creduto in questo progetto rivoluzionario,
nell’importanza e  nella forza dello stare insieme per costruire e sviluppare relazioni e progetti.

Ciao ENZO

Gli amici di Aequos

SE VUOI LA PACE PREPARA LA PACE
Come ricorderete, il Gruppo Cultura e Formazione ha preparato
un video per offrire degli stimoli di discussione sulle connessioni
tra "guerra, economia, energia e implicazioni sociali " con
riferimento a quanto sta accadendo nella guerra russo - ucraina.
Già una decina di Gas ha fatto richiesta del materiale e per lunedì
19 settembre e martedì 4 ottobre sono previsti incontri con la
partecipazione di due componenti del Tavolo. Per permettere la
programmazione delle eventuali partecipazioni, i Gruppi
interessati sono pregati di presentare le proprie richieste via mail
entro il 31 ottobre scrivendo a→cultura@aequos.bio Lo scopo è
riflettere sulle scelte che, pur non avendo un carattere
emergenziale importante come le donazioni o l'accoglienza dei
profughi, si iscrivono nei gesti e negli atti che prevengono le
guerre e i conflitti secondo la massima “Se vuoi la pace, prepara
la pace”. Scelte che non riguardano solo i governi ma tutti noi
personalmente. Auspichiamo che i G.A.S., possano incontrarsi
per riflettere all’interno dei propri gruppi e porsi domande su
come e in quale direzione incrementare il proprio impegno.

Il Tavolo Formazione e Cultura

TERRA MATER È GIUNTO ALLA TERZA SETTIMANA
DI PROGRAMMAZIONE

Terra Mater, festival per il futuro del pianeta in corso a Saronno fino al 4 ottobre,
anche questa settimana propone moltissime iniziative:

Venerdì 23 settembre ore 20.45 auditorium Aldo Moro – conferenza ‘Consumi o
Scegli? Idee ed esperienze dal consumo critico ai gas’, con Alberto Tamburini Prof
Ordinario Facoltà di Scienze Agrarie di Unimi e Alberto Franceschini Presidente di
Altromercato, che parleranno di consumo critico e di agricoltura in un animato
confronto con il pubblico.

Quanto impatta l’agricoltura sui cambiamenti climatici nel mondo in Europa ed in
Italia, cosa si sta facendo (e cosa possiamo fare noi) per ridurne l’impatto, cosa si
prevede nel "Fit for 55" dell’UE e nel "From farm to fork”, cosa sarà l’agricoltura del
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domani in Europa ed in Italia. Ed ancora perché e come il consumo critico fa bene all’ambiente, cosa non funziona nella
filiera tradizionale e perché questo consumo più etico stenta ad affermarsi nel mercato. Ci confronteremo con gli esperti,
vedremo problemi, risposte (magari nuove anche per noi) ed analizzeremo le questioni aperte.

Sabato 24 settembre ore 15 – cascina vigna - mostra fotografica del Parco Lura ‘Scatti di Biodiversità’, 100 scatti che
offrono uno spaccato della biodiversità e degli ambienti naturali nelle varie stagioni.

Sabato 24 settembre ore 21.30 Tunnel pedonale Piazza del mercato, spettacolo
teatrale – Moby Dick, verso le terre estreme

Domenica 25 settembre, partenza ore 6.00 – Gita al cospetto dei ghiacciai che
si sciolgono (parete est del Monte Rosa) – escursione al rifugio del CAI Saronno
per osservare da vicino l’effetto devastante dei cambiamenti climatici.

Martedì 27 settembre ore 20.45 –
auditorium Aldo Moro conferenza ‘Crisi
climatica e transizione energetica’ con
BARBARA MEGGETTO, Presidente
Legambiente Lombardia, FRANCO GUIDI
Amministratore Delegato Lombardini 22

ed ELENA STOPPIONI – ESG senior consultant Lombardini 22 e Presidente Save
the Planet, GIANLUCA RUGGIERI – Socio fondatore di Ènostra ricercatore presso
Università dell’Insubria – Autore di “La vita dopo il petrolio” e “L’energia che ho in
mente”. Racconteranno perché è fondamentale, nonché conveniente, passare alle
rinnovabili per affrontare l’attuale crisi energetica e climatica.

Mercoledì 28 settembre ore 20.45 – cinema Silvio Pellico film ‘DAVID
ATTENBOROUGH: UNA VITA SUL NOSTRO PIANETA’, Il naturalista e divulgatore
scientifico David Attenborough riflette sull’impatto catastrofico che l’umanità ha
sulla natura, sottolineando le soluzioni che sono già state intraprese e che
possono ancora essere messe in atto in questo momento di crisi ambientale per
salvare il nostro pianeta.

Maggiori informazioni sul sito www.terramaterfestival.it

Metti like o segui le pagine social @terramater.festival per rimanere aggiornato
sulle novità.

Franco Ferrario

LETTI PER VOI
Il cibo è un’arma di “prevenzione di massa” e, in quanto tale, ci salverà. A patto di saperlo scegliere

→https://ilfattoalimentare.it/cibo-arma-prevenzione-massa-saperlo-scegliere.html
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ATTENZIONE: OFFICINA NATURAE CI DICE CHE …
L’ordine in arrivo vedrà alcune variazioni a causa dell’indisponibilità di alcuni prodotti. Nello specifico non arriveranno
POLVERE LAVASTOVIGLIE della linea Officina Naturae, SMACCHIATORE PRETRATTANTE, OLIO di GERME di GRANO,
OLIO MASSAGGIO e OLIO ELASTICIZZANTE della linea Baby Bricco, BAGNOSCHIUMA e INTIMO della linea Chiuri.

I prodotti che non arriveranno saranno cancellati dall’ordine e NON verranno consegnati con il prossimo ordine.

Carlo per il Tavolo Produttori

SABATO 17 SETTEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 17 settembre … fino al 20 settembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
UVA APIRENA NERA varietà MELODY - Rosa Lacalamita: dolcezza e buon sapore.

● non sono soddisfatti di:
BANANE BIO EQUO ALTROMERCATO - CTM: marciume,
MELA RENETTA del CANADA - Rampanelli: marciume,

Il Tavolo Qualità

RICORDIAMO A TUTTI DI UTILIZZARE BORSE TERMICHE E SIBERINI
IN OGNI FASE DELLA DISTRIBUZIONE, DAL CENTRO LOGISTICO FINO A CASA.

CALENDARIO DELLE PROSSIME CONSEGNE
24 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 8 OTTOBRE 22 OTTOBRE

DETERSIVI FARINA FREEDHOME BEVANDE VEGETALI

MOZZARELLA BERGAMOTTO

GALLETTE SALE

Magnifica Essenza CARNI BIANCHE

PPDO



TURNI DEL 23 e 24 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS con GAS 7 FONTANE e GAS ORAGO

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: CHEGASINO. 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: GASBUSCA 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 / GARBAGAS. 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
Certosa 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.
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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.
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