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ASSEMBLEA ANNUALE
Carissimi soci,
l’assemblea ordinaria dei soci di A
 EQUOS S
 ocietà Cooperativa è indetta per

Martedì 23 giugno 2020 alle ore 20.45
presso la sala in via Don Davide Albertario, 6
a Busto Arsizio (Va)
Viste le normative riferite all’emergenza COVID19 vi chiediamo di confermare la vostra presenza inviando una
mail all'indirizzo →sriganti.bargas@gmail.com e di munirvi della mascherina protettiva. Presso la sala sarà
predisposto il gel disinfettante per le mani ed il posizionamento dei posti rispettando il distanziamento tra i
partecipanti. Nell’attesa di potervi incontrare all’Assemblea vi saluto cordialmente.

Il Presidente della Cooperativa AEQUOS
Franco Ferrario
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ANELLINI DI TRENTO

Questa la varietà di fagiolini che L’Ambiente Naturale ha consegnato lo scorso sabato. Superato il primo
momento di perplessità, mi sono rassegnata a pulirli pensando a come utilizzarli, perché in casa mia non si
butta niente! Sorpresa: carnosi, teneri e, soprattutto, completamente privi di filo. Nel mio Gas li hanno
apprezzati tutti.

Eliana di Gasamos

UN AUGURIO DI BUONA SALUTE
DALLA SARDEGNA
Buongiorno amici di Aequos. Il vostro referente
Francesco Schino del Gas di Sesto Calende mi ha
informato sulla necessità di un coinvolgimento più
concreto (evidenziato in una video-conferenza tra
referenti) con voi, consumatori e amici dei nostri
prodotti. Siamo due fratelli, Gianfranco e Salvatore
Bussu, pastori che gestiscono da oltre dieci anni
l'azienda famigliare "Formaggi Debbene" in modo
rigorosamente biologico. Il Caseificio Debbene si
trova in Sardegna, sull'altopiano di Campeda, nel
comune di Macomer, in provincia di Nuoro.
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Abbiamo 1800 pecore che hanno a disposizione 200 ettari di terreno su cui pascolare. Tutte le nostre pecore
sono sempre al pascolo. Desideravo anticipare con questo Notiziario che stiamo facendo le prove per il
formaggio e la ricotta senza lattosio, sarà pronto per la prossima campagna, se tutto va bene. Vi terremo
informati. Un'altra novità che vorremmo dirvi è che vorremmo aggiungere in etichetta "prodotto di montagna"
in quanto l'azienda è a 600-650 mt. sul livello del mare. Tanti di voi non ci conoscono di persona, ma vi
promettiamo che appena ci sarà la possibilità o alla prossima festa Aequos o in video-conferenza (come si fa
in questo periodo) ci vedremo. Per ora ancora grazie della vostra fiducia nella nostra azienda. →FORMAGGI
DEBBENE

Gianfranco Bussu (Caseificio Debbene)

RICETTE
sono Martina di GASNOSTRO e vorrei condividere il buonissimo piatto fatto
con le infiorescenze dell’aglio elefante preziosamente donatoci da Christian:
ci ha fatto un regalo prezioso! Ecco a voi la vellutata di carote e infiorescenze
di aglio elefante con infiorescenze croccanti. Aspetto con ansia il prossimo
anno per averle ancora disponibili!

Martina di GASNOSTRO

ARRIVANO I MELONI… E LE PESATE!
Sabato avremo la prima consegna di MELONI della stagione. Per questi prodotti, come lo è stato in passato e
come sarà in futuro anche per ANGURIE e ZUCCHE, ricordiamo che i GAS dovranno farsi carico della pesata e
della comunicazione del dato alla Cooperativa. Il peso dovrà essere inserito nel sito di Aequos nella sezione
INSERISCI ORDINE evidenziando la data della consegna interessata, non va mai trasmesso via mail. Per
rispettare le tempistiche di fatturazione è indispensabile che ciò avvenga entro il primo mercoledì successivo
alla consegna; oltre tale termine non sarà più possibile farlo e al gas verrà addebitato il peso medio di tutti i
meloni inseriti, maggiorato del 10%. Raccomandiamo precisione e puntualità nell’effettuare questo
inserimento cosicché le operazioni a carico della Cooperativa per questa attività siano praticamente
praticamente nulle, diversamente l’inserimento manuale dei pesi per i gas inadempienti comporterebbe
inevitabilmente dello spreco di tempo. In questo periodo anche una mezz’ora risparmiata è importante,
considerata la mole di lavoro che ancora impegna il magazzino.
Ringraziamo tutti per la collaborazione

Paolo per il Tavolo Produttori
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LETTI PER VOI
→Quando scade il burro e cosa dev’esserci scritto in etichetta? Il parere dell’avvocato Dario Dongo

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
20 GIUGNO

27 GIUGNO

4 LUGLIO

11 LUGLIO

MOZZARELLA

FARINA

MOZZARELLA

SOYANA

DETERSIVI

PASTA FRESCA

QUESTI I TURNI DEL 19 e 20 GIUGNO
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
 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: S
 TOGAS 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
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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 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

GAS

alle 8:00

GASAMOS

alle 8:15

CISGASO

alle 8:30

MIGASO

alle 8:45

GASLOCO

alle 9:00

COOP CIELO

alle 9:10

GASINISTI

alle 9:20

GASIAMOCI / GASPACCIO

alle 9:30

GASNOSTO

alle 9:40

GASPITA

alle 9:50

AIRONGAS

alle 10:00

GAS PICCOLO

alle 10:10

CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 10:20

SARGASS
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alle 10:30

ROVELLASGAS

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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