Cooperativa AEQUOS

Numero 27 del 9/07/2015

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

I MIELI DI FESTINALENTE
Da qualche ordine è proposta la nuova produzione di
miele di 
CILIEGIO SELVATICO
.
Siccome la produzione di questo miele particolare
non è elevata viene utilizzata l'etichetta del millefiori
di
collina
con
apposita
segnalazione
di
riconoscimento, perchè tra impianto di stampa e
approvazione ICEA i costi relativi alla corretta
etichettatura di ciascun vasetto sarebbero enormi...

GRANDINATA NEL CREMONESE
Alcune settimane fa una violenta gradinata ha colpito tra i tanti anche il nostro produttore
Valter Cavalli: pertanto alcune angurie in consegna l'11 ed il 18 luglio possono
presentare dei segni dovuti alla grandine, così come possono risultare leggermente meno
dolci del solito laddove la grandine ha distrutto l'apparato fogliare.

… anche BELLE NOTIZIE !!

Vi proponiamo degli stralci di una conversazione mail avvenuta nei giorni scorsi tra 
Giuseppe
di 
Serra di Mezzo
e Aequos
Il giorno 26/giu/2015, alle ore 15.37, Giuseppe ha scritto:
Ciao, per favore, potreste liquidare la presente fattura possibilmente prima della fine del
mese di luglio? Mi si è presentata l'occasione di acquistare un piccolo appezzamento di
terreno confinante con la mia proprietà da destinare a mandorleto e vorrei approfittare
dell'occasione. Conto di fare il compromesso per la fine di luglio inizio di agosto quando mi
troverò in Sicilia.
Colgo l'occasione per rinnovare l'invito a venirci a trovare in Sicilia. Ne saremmo felici.

Il giorno 26/giu/2015, alle ore 20.18, Pietro ha scritto:
Sono contento che anche la tua azienda - pur in una situazione economica critica - si sta
espandendo, è avvenuto anche per qualche altro piccolo produttore con cui collaboriamo e di
questo crediamo di avere avuto un piccolo ruolo, o almeno da parecchi ci viene riconosciuto.
Il giorno 6/lug/2015, alle ore 18.53, Giuseppe ha scritto:
Ti confermo che anche la nostra azienda grazie a tutti voi può pensare positivo e
programmare nuovi investimenti. Come ti dicevo il terreno è limitrofo ad un altro
appezzamento di terreno. Nel nuovo appezzamento andrò a impiantare un ettaro di
mandorleto con mandorle a guscio tenero per evitare il rischio di avere mandorle amare.
Ne approfitto per informarti che abbiamo vinto il concorso regionale per l'olio Bio e quello
nazionale di legambiente.
Volutamente non abbiamo fatto commenti, ma abbiamo lasciando la conversazione mail come
è avvenuta realmente, questo perché vogliamo lasciare, a chi ha avuto il piacere di leggere
queste poche righe, il gusto di commentare da solo.
Aggiungiamo solo che forse non ci rendiamo conto della forza che abbiamo quando decidiamo
di acquistare ad esempio 1 kg di mandorle, la vita di molti può cambiare a seconda di dove si
decide di acquistare ...

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GASLOCO
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: 
GAS BIO OLEGGIO 
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: 
GAS OLONA 
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. SUD 
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
❖

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

