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BUONE VACANZE!

Anche il Notiziario farà una piccola pausa, riprenderemo a fine agosto con una bellissima novità che il Cda sta
confezionando. Nel frattempo auguriamo a tutti un sereno periodo in famiglia e una ripresa positiva per
settembre.

La Redazione
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AEQUOS / ÈNOSTRA
AVVIO DI UNA COLLABORAZIONE
Siamo felici di comunicarvi che si è avviato un percorso di partnership tra Aequos ed ènostra (cooperativa del
mondo solidale che fornisce energia) che ha portato a una convenzione riservata per tutte le famiglie
appartenenti ai Gas del circuito di Aequos.
Per aderire alla convenzione è sufficiente indicare, nello step1 del form di adesione ad ènostra, di una
qualunque delle offerte, questi parametri:
ELENCO PARTNERSHIP = G.A.S.
CODICE CONVENZIONE = #COOPERATIVA-AEQUOS

Il CdA

VARIAZIONE NEI TURNI DI RITIRO
AL MAGAZZINO
ATTENZIONE: vista la normale diminuzione dei volumi degli ordini nel periodo estivo, si è pensato di
modificare l’orario di ritiro dei vari gas al magazzino di Uboldo. Invitiamo pertanto tutti i gas che fanno capo al
magazzino a consultare i turni in fondo a questo Notiziario per evitare inutili attese e perdite di tempo.

Paolo e Umberto

PRECAUZIONI PER LA FRUTTA ESTIVA
Con la stagione estiva si ripropongo le problematiche sulla frutta, molto buona ma anche molto delicata per
molteplici motivi: quella che Aequos richiede ai produttori viene raccolta in buono stato di maturazione (pronta
al consumo) e in assenza di trattamenti protettivi; dal campo alla tavola subisce una serie di passaggi che, pur
con tutte le precauzioni, implicano inevitabili sbalzi di temperatura e presso il centro di distribuzione e presso il
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GAS rimane parecchio tempo a temperature estive prima del ritiro del gasista. Essendo inevitabili i precedenti
passaggi, è richiesta da parte nostra grande attenzione nei successivi: è consigliabile, appena a casa, operare
una prima selezione dei prodotti e consumare subito quelli in condizioni più critiche, non lasciarli ammucchiati
in vaschette ma distribuirli ben distanziati tra loro, infine riporli in frigorifero il più velocemente possibile e
controllarli quotidianamente. Sappiamo bene che tutte queste precauzioni non sono sufficienti perché alcuni
funghi (vedi ad esempio la monilia che purtroppo in questi anni i gasisti di Aequos hanno imparato a
riconoscere bene) attaccano la pianta e i frutti ma la loro manifestazione avviene solo dopo qualche giorno
che è nei nostri frigoriferi. Tutte queste precauzioni richiedono tempo e impegno, ma è il prezzo da pagare per
avere prodotti di qualità, maturati sulla pianta e non nelle celle, privi di conservanti e cere protettive. Infine, non
dimentichiamo che stiamo dando il nostro contributo a quella difesa dell’ambiente che il piccolo produttore
biologico mette in pratica ogni giorno, in condizioni sempre più difficili, tra violenti cambiamenti climatici e
nuovi tipi di parassiti per i quali, nel biologico, le contromisure richiederanno anni.

Il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Glifosato, Bayer pagherà 10 miliardi di dollari per chiudere 95 mila cause.
Accordi anche su dicamba e PCB

QUESTI I TURNI DEL 31 LUGLIO e 1 AGOSTO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (16.00 - 20.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 14.00 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
Gas di turno: OLTRESTAZIONE. 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
 AS 7 FONTANE 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
 ASTONE 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
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45
Punto logistico C
 ESATE
Gas di turno: GASTA BIEN. 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: S
 BANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI AEQUOS con ritrovo per questo gas alle ore 7
 .30 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

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
4

alle 10:00

GASIAMOCI

NON DIMENTICARE!

E’ utile che vengano resi :
●
le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
●
i termobox puliti
●
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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