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LEZIONI DI FUTURO
30 marzo il primo incontro
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133 UOVA PER IL CELIM

LA COOPERATIVA AEQUOS SI FA SOLIDALE…un piccolo gesto per un grande impegno. Nel periodo Natalizio
abbiamo effettuato un ordine solidale di panettoni per il Celim di Milano. Grazie alle donazioni ricevute tramite
questa iniziativa è stato possibile aiutare il progetto «Sostenere lo sviluppo nella Regione di Zambezia» in
Mozambico. In concreto si sono acquistate 600 arnie, avviato la costruzione di due centri di lavorazione del
miele e sostenuto la formazione degli agricoltori per migliorare le tecniche di produzione del miele e di
allevamento dei pesci. In occasione della prossima Pasqua, sempre su proposta di CELIM Milano, abbiamo
lanciato l’iniziativa «Abbiamo fatto l’uovo!». Un uovo solidale in cioccolato fondente o al latte con la sorpresa.
Come sempre, l’uovo di Pasqua di CELIM ha un’anima solidale. Quest’anno, le offerte saranno destinate al
progetto «Conservazione delle aree protette», in Albania che – come spiegano i responsabili del progetto –
possiede un ricco patrimonio ambientale e paesaggistico. In questi ultimi decenni, però, tale ricchezza ha
risentito di una cattiva gestione e dell’elevato impatto ambientale di abitanti e attività economiche locali.
Tuttavia, lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale sono punti chiave per l’integrazione in Unione Europea».
Attraverso il progetto, CELIM sta cercando, da un lato, di sensibilizzare la popolazione locale su temi
ambientali (raccolta differenziata, campagne di pulizia di boschi e spiagge, ecc.) dall’altro, di ottimizzare la
gestione delle aree naturali protette, diminuendo l’impatto e i danneggiamenti ambientali e migliorando il
turismo e le attività imprenditoriali sostenibili.

Con i nostri ordini abbiamo raggiunto il quantitativo di 133 uova per un valore economico di €1596

Come sempre, ringraziamo tutti coloro che hanno dato il proprio sostegno a queste iniziative solidali!

Chi volesse avere maggiori informazioni su CELIM Milano può consultare il sito →CELIM

Umberto

OFFICINA NATURAE
Ordine primaverile

È aperto l'ordine primaverile di cosmetici e detergenti di Officina Naturae. In questo listino sono presenti i
prodotti solari, che speriamo di poter presto usare andando al mare e in altre località di villeggiatura. Troviamo
anche due detergenti mani igienizzanti, uno spray in confezione piccola (50 ml) che è possibile portare sempre
con sé e uno in gel in dispenser da 500 ml, e un igienizzante ambientale spray, pure nel formato 500 ml.

Carlo del Tavolo Produttori
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SABATO 20 MARZO: QUALITA’
Dalla consegna di sabato 20 marzo … fino al 22 i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto
○ SPINACI di Claudio Bianchi: bell’aspetto e

freschezza (1)

● non sono soddisfatti di:
○ PERE CONFERENCE di Spreafico/Cascina

Palazzo: marciume e annerimento interno (2)
○ LATTUGA CAPORA di Lunella: peso inferiore

al dichiarato (1)

il Tavolo Qualita’

CASSETTE AL MAGAZZINO

←Il riordino delle cassette è un lavoro impegnativo che
viene fatto da volontari ogni sabato mattina; per non
aggravare il loro ’impegno preghiamo i gas di rispettare la
indicazioni. Portate solo cassette di plastica o
cartone provenienti da Aequos

QUESTA AD ESEMPIO NON VA BENE

↓
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LETTI PER VOI
→La marca del consumatore: nei supermercati la pasta e la passata creata dai consumatori italiani

PROSSIME CONSEGNE
27 MARZO 3 APRILE 10 APRILE 17 APRILE 24 APRILE 8 MAGGIO

AMATRICE ERBE
OFFICINALI DETERSIVI PIANTINE da

ORTO FARINA VINO NERIO

FREEDHOME POLLO MOZZARELLA

MOZZARELLA
UOVA di
PASQUA
(CELIM)

QUESTI I TURNI DEL 26 e 27 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 20.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
DIPENDENTI DI AEQUOS

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: OLTRESTAZIONE. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 7.15 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBIO 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 alle
ore 10.00

Punto logistico CAVARIA
Gas di turno: HAPPYGAS 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 SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45
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Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTABIEN / GASDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono
passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.

Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GRUPPO CdA con ritrovo per questo gas alle ore 6.45 in via Enrico Fermi 260 a UBOLDO

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

ORARIO GAS

alle 7:50 GASAMOS

alle 8:00 CISGASO

alle 8:10 MIGASO

alle 8:20 GASPITA

alle 8:30 GASLOCO

alle 8:40 COOP. CIELO

alle 8:50 GASINISTI

alle 9:00 AIRONGAS

alle 9:10 GASNOSTRO

alle 9:20 CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 9:30 SARGASS

alle 9:40 GAS PICCOLO

alle 9:50 ROVELLASGAS

alle 10:00 GASIAMOCI

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE
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IMPORTANTE
Abbiamo urgenza di recuperare:

→LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO)
⇪(SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS)

E vi chiediamo di rendere sempre:

→I TERMOBOX puliti (solo quelli di LATTE e YOGURT)

→I SIBERINI e le →CESTE DEL PANE

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

CDA AEQUOS
→cda@aequos.bio 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.bio Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti

al notiziario.

TAVOLO QUALITÀ
→qualita@aequos.bio 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.bio 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.bio 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.

TAVOLO PRODUTTORI
→produttorielogistica@aequos.bio Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni

logistiche sulle distribuzioni.
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TAVOLO COMUNICAZIONE
→comunicazione@aequos.bio 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.bio 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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