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CHIUSURA PER FERIE
Anche i volontari che collaborano attivamente al progetto Aequos
quest'anno si godranno un periodo di riposo, pertanto 
L'ULTIMA
CONSEGNA sarà quella di sabato 1 Agosto e RIPRENDEREMO con
la consegna di sabato 5 Settembre (quindi con l’ordine che si
aprirà giovedì 27 agosto).

PRECAUZIONI PER LA FRUTTA ESTIVA
Con l’avanzare della stagione estiva e soprattutto con queste altissime temperature che ci
stanno accompagnando nel mese di Luglio, riproponiamo le indicazioni, a suo tempo già
pubblicate sul notiziario, per un corretto consumo e conservazione della frutta:
●
●
●

Teniamo conto che la trutta viene raccolta -come da noi richiesto- in buono stato di
maturazione (pronta al consumo) senza trattamenti protettivi.
Dal campo alla tavola subisce una serie di passaggi, che pur con tutte le precauzioni
implicano degli sbalzi di temperatura.
Presso il centro di distribuzione e presso il GAS rimane parecchio tempo esposta ad
alte temperature prima del ritiro del gasista

Tutto questo richiede una grande attenzione da parte nostra, per poter contenere le
problematiche che possono sorgere:
●
●
●

E’ consigliabile appena a casa operare una prima selezione dei prodotti, e consumare
subito quelli in condizioni più critiche.
Non lasciamo mai la frutta ammucchiata in vaschette ma distanziarli tra loro
Riporli in frigorifero e controllarli quotidianamente ...

Questi suggerimenti di puro 
BUON SENSO nascono dal fatto che spesso capita, per il
medesimo prodotto della stessa consegna, di ricevere segnalazioni di eccellenza e
segnalazioni di scarti ...
quanto incide sullo scarto il nostro comportamento magari inconsapevole??
Sappiamo che tutto ciò implica un lavoro ma è il prezzo da pagare per avere prodotti di
qualità, maturati sulla pianta e non nelle celle, prodotti senza l'uso di conservanti e cere
protettive ...

NOVITA’ IN LISTINO
Questa settimana avremo:
●
●

PERE CARMEN
POMODORI SAN MARZANO

LINK UTILI
Da questa settimana inseriremo sul notiziario qualche link che riteniamo possano essere
utile alla gestinone degli ordini di ogni singolo gasista.
Segnaliamo in particolate il link che richiama il 
CALENDARIO della ROTAZIONE dei
PRODOTTI
, ossia quegli ordini che hanno cadenza da 
QUINDICINALE 
a 
ANNUALE
.
Riteniamo che queste informazioni di facile consultazione possano aiutare ogni gasista a
organizzarsi per effettuare nel miglior modo possibile il proprio ordine e la propria spesa.
Poichè dal produttore alla tavola non ci sono intermediazioni, qualche contrattempo e/o
imprevisto potrebbe influire sulle date di consegna indicate.
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.jpg
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziario-produttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodotti-aequos

ALBICOCCHE
Come probabilmente già vi è stato comunicato sabato non verranno consegnate le 
ALBICOCCHE
.
L’Az. Agr. Taroni Daniela ha praticamente finito la raccolta, falcidiata anche quest’anno da situazioni meteo
negative.
Anche sabato scorso le albicocche ci sono state fornite dall’Az. Agr. Marchesini Daniele che avrebbe
dovuto fornirci il prodotto anche questa settimana.
Purtroppo fa troppo caldo e le 
ALBICOCCHE 
stanno maturando molto velocemente e non sono arrivate a
metà luglio come si era programmato. Era previsto subentrasse in listino una varietà che avrebbe coperto
questo periodo ma ha avuto un problema durante la fioritura e quindi si è creato questo buco nelle
forniture.
Comunque la buona notizia è che, salvo imprevisti e speriamo di no, le 
ALBICOCCHE 
saranno disponibili
ancora per le due ultime settimane di luglio.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GASPENSA
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 IL CARDO 
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: 
GASAUSER 
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. SGAS 
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 Amministrativo:
Martedì 21-giugno-2015

alle ore 21.00 presso la sede ufficiale di Aequos (casa di Umberto)
Saronno - via Pastore, 41

❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 16-settembre-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

