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PLIS NO DISCARICA
a Busto e Casorezzo
Questo ed altri slogan scanditi con forza nella mattinata del 12 novembre davanti al Pirellone, sede del
Consiglio della Regione Lombardia. La manifestazione indetta dal Comitato No Discarica, con la
partecipazione di Sindaci e Politici anche dei comuni limitrofi, ha registrato la presenza di numerose famiglie
con figli.

“Non è più possibile restare a guardare che calpestano i nostri diritti e il nostro futuro… pretendiamo
quanto promesso e lo vogliamo ora!!!”

La Redazione

APERTO PRIMO ORDINE DELLE
MOZZARELLE E AFFINI
In questa settimana si è aperto il primo ordine con l’Az. Agr.
QUERCETA di Putignano, produttrice di molteplici prodotti di
qualità tipici di quel territorio: mozzarelle, burrate, stracciatelle,
ricotte, scamorze, caciocavallo, burro, e molto altro. Visitata da una
nostra delegazione una decina di anni fa fornisce costantemente
sia Ecor che numerosi Gas. I prodotti caseari sono ricavati da latte
di vacche podoliche alimentate in massima parte da foraggi
prodotti nell’azienda stessa, situata in un territorio lontano da
qualsiasi fonte inquinante. L’idea è quella di effettuare un ordine
mensile con consegna intermedia tra quella dei pecorini e quella
della fontina. Essendo passati 10 anni dalla nostra precedente
visita, oltre il fatto di per sé positivo che forniscono sia Ecor che
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altri gas, abbiamo richiesto un parere al nostro consulente dott. Bazzocchi ricevendone un giudizio positivo.

L’ordine chiuderà il 24 novembre con consegna il 7 dicembre
Di seguito potete consultare il link che riporta una serie di informazioni anche tecniche sul produttore, e quello
del nostro sito dove trovate le schede tecniche dei prodotti.
→QUERCETA
→INFO PRODOTTI

Il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
Buone notizie dall’Europa nel settore del benessere dei piccoli animali d’allevamento, i polli del nostro
allevatore “il Capponcello” già godono di ottime condizioni ambientali e alimentari, tant’è che stanno per
ottenere la certificazione antibiotic free.
→Benessere animale: l’Europa crea un centro per la protezione dei polli e dei piccoli animali da

allevamento
“È presente praticamente ovunque, come ingrediente base dei prodotti imitativi. Bistecche di soia, hamburger
vegetale, latte di soia, perfino uova finte e pesce per vegani sono costituiti tutti da una solida base comune: la
proteina di soia isolata. Ma che differenza c’è con i comuni fagioli di soia che tutti noi conosciamo? Ed è
veramente salutare nutrirsi di questi cibi artefatti?“
→Il lato oscuro della Soia
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QUESTI I TURNI DEL 15 e 16 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE A.P.S SUD e GAS OFFICINA VARESE
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7
 ,45 in via
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASPENSA 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 alle
ore 10.00
Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: G
 AS ORAGO con ritrovo per questo gas alle ore 9
 .15 a Cavaria in via Matteotti 238.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
Punto logistico S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 1
 0.45 in
Via Roma a VERGIATE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
Punto logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8
 .15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: A
 IRONGAS con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa 277 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO
dalle 8:30

alle 8:40

dalle 8:40

alle 8:50

dalle 8:50

alle 9:00

GAS 1

GAS 2

CISGASO

GASAMOS
MIGASO

GASABILE CHEGASINO

GASPITA
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dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

AIRONGAS

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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Venerdì 22 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 10 dicembre 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
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Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 11 dicembre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:
●

CDA AEQUOS

 cda@aequos.eu
→
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.
●

NOTIZIARIO

 notiziario@aequos.eu
→
Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITÀ

 qualita@aequos.eu
→
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.eu
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 CULTURA

→cultura@aequos.eu
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 iniziativi culturali e di formazione
della cooperativa.
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●

TAVOLO PRODUTTORI

 produttorielogistica@aequos.eu
→
Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●

TAVOLO COMUNICAZIONE

 comunicazione@aequos.eu
→
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/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.eu
→
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/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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