
 

 
 

Numero 24 del 18/06/2015 

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   

 
 

NOVITA’ IN LISTINO 
Questa settimana avremo:   
 

● PESCHE di Duranti Maurizio 
● NETTARINE  di Duranti Maurizio 
● SUSINE  di Duranti Maurizio 

 

 
 

NOTIZIE SULL’OLIO IN ARRIVO IL 27 GIUGNO 
 
Stante le note vicende che hanno riguardato l'olio nell'annata 2014 (mosca olearia, pessime             
condizioni climatiche e in Salento la Xylella) diversi Gas avevano problemi di            
approvvigionamento. Si e’ convenuto quindi di contattare il nostro fornitore siciliano di            
mandorle Serra di Mezzo che dispone ancora di una discreta quantità di olio varietà Moresca.               
Il 27 giugno verrà consegnato l’olio, fateci sapere se è di vostro gradimento. 

  
La moresca deve il suo     
nome alle popolazioni   
arabe che dominarono per    
secoli l'isola. Questa   
cultivar permette di   
produrre un olio dal    
fruttato medio che   
presenta sentori di erba    
fresca. La piacevole   
sensazione di pomodoro   
percepita all'olfatto è   
confermata dal gusto   
piuttosto corposo. Il dolce,    
caratteristica prevalente, è   

accompagnato da note di amaro e piccante piuttosto distintive. 
  

http://www.aequos.eu/


 

 

IL MIELE DI CILIEGIO SELVATICO 
 

Non si riesce ad ottenere tutti gli anni un miele unifloreale di CILIEGIO             
SELVATICO, ma quando accade bisogna assaggiarlo, con il suo delicato          
profumo di nocciolo di ciliegio che gli conferisce un sapore legnoso che            
ricorda il nocciolo della ciliegia stessa questo miele è chiamato "fegatoso" e            
gli si attribuiscono grandi proprietà nella pulizia del fegato e reni. 
 
E’ un miele delicatissimo da degustazione e meditazione. 
La raccolta è sovente condizionata dal clima estremamente variabile tipico          
della stagione primaverile, colore ambra chiara, cristallizza lentamente. 

 
 
 

CREMA DI PECORINO DEBBENE 

 
L’Azienda Debbene, nostro fornitore dei formaggi pecorini, ci avvisa che in questo ordine             
non sarà presente la CREMA di PECORINO, in quanto hanno avuto dei problemi nella              
produzione. L’Azienda si scusa con i tutti i soci di Aequos per questo inconveniente. 
 

 
 
 

CONVOCAZIONE GRUPPO STRATEGICO 
 

Carissimi referenti dei Gas nel Gruppo Strategico di Aequos 
  
Vi ricordiamo il nostro prossimo incontro, che si terrà giovedì 18 giugno alle 21.00              
presso il magazzino ad Uboldo in via monte grappa 277.  
  
I punti che tratteremo con voi sono: 
  
1-Riflessione sui risultati del questionari proposto ai GAS 
2-Linee di indirizzo sulla costituzione del prossimo consiglio di amministrazione 
  

Grazie e a presto 
IL CDA AEQUOS 

 
 
 
 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: GAS           
DOMODOSSOLA COOPERATIVA IL SOGNO 
 
 
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Punto logistico CESATE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a smistare              
alle ore 8.00 in Via Bellini, 38 a Cesate. 
 

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: NOI DEL TOSI - SEM UL GAS 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 Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria) 
 

Punto logistico VARESE 
Gas di turno: POM DA TERA 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. 

 
Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GASABILE A.P.S. - SUPERCENTRONE con ritrovo per questo gas alle ore              
8.15 in via Monte Grappa 277 a UBOLDO 
 

I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

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 
↝ le ceste del pane 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 
 

❖ Gruppo Strategico: Giovedì 18-giugno-2015 
alle ore 21.00 presso il magazzino di Uboldo 
Uboldo - via Monte Grappa, 277 
OdG: 
● Riflessione sui risultati del questionari proposto ai GAS 
● Linee di indirizzo sulla costituzione del prossimo CdA 
 

❖ Terzo incontro GO!GAS: Lunedì 22-giugno-2015 
alle ore 21.00 presso il magazzino di Uboldo 
Uboldo - via Monte Grappa, 277 

 

❖ Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 15-luglio-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 
 

 

mailto:amministrazione@aequos.eu

