
 

 
 

Numero 5 del 05/02/2015 

Cooperativa  AEQUOS 
NOTIZIARIO SETTIMANALE 
a cura del tavolo produttori e logistica 

 
http://www.aequos.eu rimani in contatto con Aequos su facebook. Diventa Fan della pagina ufficiale  

 
 

NUOVI PRODOTTI IN LISTINO 

 
Questa settimana troverete: 
 
➢ ARANCE MORO piccole da spremuta  

 
 
 

 
 

INIZIATIVA SUI DETERSIVI 
 

Dopo la grande adesione all'ordine sui detersivi, Aequos intende organizzare degli           
incontri di approfondimento sull'uso degli stessi, onde poterne sfruttare al meglio le loro             
caratteristiche risparmiando sui consumi. Invitiamo perciò i Gas interessati a farci           
pervenire le loro richieste onde poter pianificare questi eventi nei prossimi           
mesi. 
 

 
 

5° FESTA DI AEQUOS 
 

In occasione del QUINTO anno di vita (il primo ritiro è stato il 23              
gennaio 2010) del nostro progetto, ecco la proposta della nostra          
tradizionale festa. 
Lo spirito della Cooperativa AEQUOS, come quello di tutti i nostri           
GAS, non è solo quello di acquistare prodotti ma soprattutto di           
creare relazioni e confronti costruttivi tra tutte le persone che vi           
partecipano. Il pranzo comunitario intende quindi favorire l’incontro        
delle persone che appartengono a tutti i GAS e Cooperative che           
vivono l’esperienza di AEQUOS. 
 
 

La data per la festa del 5° compleanno è domenica 
15 marzo 2015 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aequos.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG290zQuRj42_7S1ay8V9Qmp9JDUw


 

 
Quest’anno proviamo una nuova sede per la festa 

saremo ospiti della struttura della Pro Loco di Villa Cortese 
in via Padre Kolbe, 35. 

 
Un luogo che i nostri organizzatori hanno visitato e giudicato adatto alle nostre esigenze.  
Come al solito è importante che facciate un sondaggio nei vostri GAS e ci scriviate               
quante persone sono intenzionate a partecipare alla festa. 
 
Quindi chiediamo che ogni GAS ci faccia pervenire il proprio numero di partecipanti,             
suddiviso tra adulti e bambini, entro e non oltre mercoledì 25 febbraio (insieme al              
numero dei partecipanti inviate anche il nominativo ed il numero di un referente da poter               
contattare). 
 
Il contributo monetario che si chiede è di 7,50 euro per ogni adulto, i figli a                
carico non pagano.  
 
Il programma di dettaglio della festa vi verrà inviato al più presto. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

 
 

PIANO DI CONSEGNE 
DELLA PASTA FRESCA 

 
Questo primo ordine ha riscosso un tale successo che gli amici del Pastificio Cooperativo lo               
dovranno suddividere in due consegne. Consegne che avverranno con prodotti già suddivisi            
per singolo Gas. 
 

 
Tra qualche ordine potremo avere qualche dato più attendibile sui consumi e saremo in              
grado di poter definire un calendario definitivo delle consegne che veicoleremo a tutti gli              
associati.  
 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTIi:  HAPPYGAS 
 
 

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GASAMOS con ritrovo per questo gas alle ore 8.30 in via Monte Grappa                
277 a UBOLDO 

 
I GAS che fanno riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari:  

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GAS 7 FONTANE 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 e fino alle ore 10.00 
 
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 dell’artigianato, 3  Sesto Calende 
 
Punto logistico VARESE 
Gas di turno: VOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.45 a Oggiona S.Stefano in                
via Bonacalza 16. 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali             
alle 9,45 
 
Punto logistico MILANO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a             
smistare alle ore 8.30. 

 



 

 

NON DIMENTICARE ! 
  
E’ utile che vengano resi : 
↝ le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori 
↝ i termobox puliti  
↝ le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 
 
 

❖ Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 18-febbraio-2015 
alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio 
Origgio - via Dante Alighieri, 15 

 
 

Se vuoi partecipare sei ben accetto. 
VIENI TI ASPETTIAMO! 

 
 

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi 
durante le riunione dei vostri GAS 

Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.e 
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