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AUGURI DA DEBBENE
Un carissimo saluto a voi amici gasisti di Aequos, questa settimana
è l'ultimo ordine dei pecorini sardi Debbene per l'anno 2020. Un anno
strano questo 2020, ma dobbiamo mantenerci fiduciosi, abitiamo
sempre su un pianeta bellissimo e anche questa volta andrà tutto
bene. La mia mia famiglia (alleghiamo foto per farci conoscere da
voi tutti) desidera approfittare di questo messaggio sul vostro
bellissimo notiziario per farvi gli auguri. Francesco, il vostro referente
Aequos, ci ha pregato vivamente di farlo in dialetto sardo, ed eccoci
qui :

"In custu tempus The pandemia a tottus sos The Aequos unu
pahu The allegria, augurios a totus sos gasistas the una bona
pasha The nadale"
Traduzione: "In questo tempo di pandemia a tutti quelli di Aequos un
po’ di allegria, auguri a tutti i gasisti di un buon Natale"

Gianfranco Bussu

ERRATA CORRIGE SUI CARCIOFI

Sul Notiziario della scorsa settimana, nell’aggiornamento sulla produzione dei carciofi, abbiamo utilizzato
erroneamente il termine “semina”. Tobia precisa che i carciofi in realtà si trapiantano: in pratica, nei mesi di
luglio e agosto, dalle vecchie piante si tolgono gli ovuli (parti di radice con gemme produttive) e, dopo averli
puliti, si trapiantano.

La Redazione
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FICHI BIANCHI DEL CILENTO
nel prossimo ordine
Il Fico Bianco del Cilento inserito nel disciplinare DOP
della UE come prodotto da tutelare si coltiva
prevalentemente nella zona del Parco Nazionale del
Cilento. Questo frutto essiccato al sole e passato al
forno a legna, nel passato è stato il pane per molte
famiglie che vivevano il dramma della fame. Veniva
conservato e nel periodo invernale serviva a sfamare
grandi e bambini (era considerato il pane dei poveri).
Si raccoglie nei mesi di agosto e settembre. Il
metodo di raccolta della nostra piccola azienda che
riesce a produrre modestissime quantità è il metodo
tradizionale (quello di una volta). I fichi vengono
raccolti quando sono scamosciati e messi su una
grata, che è fatta da intreccio di canne, esposti al
sole per una decina di giorni. Una volta essicati
vengono immersi per qualche secondo in acqua
bollente così vengono sterilizzati e lavati ed esposti
un’altra volta al sole per farli asciugare. Poi si passa
alla seconda sterilizzazione in forno a legna,
preparato con legni di potatura di olivi. I fichi
vengono messi nelle teglie infornati per circa 15 minuti. Quando diventano dorati si tolgono e si lasciano
raffreddare in attesa di essere confezionati.

Il Tavolo Produttori

OLIO SERRA DI MEZZO
Queste foto documentano l’inizio del percorso che fanno le loro olive per far arrivare l’olio in lattina sulle nostre
tavole; qualcuno lo sta già assaggiando ma è in arrivo anche per noi.
La spremitura è effettuata nel loro frantoio, e questo è molto importante per garantire la provenienza dell’olio.

Pietro del Tavolo Produttori
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ULTIMO ORDINE OFFICINA NATURAE 2020
È aperto l'ultimo ordine del 2020 di Officina Naturae. Come ogni anno, trovandoci in prossimità del Natale
presentiamo una amplissima selezione delle confezioni regalo presenti nel catalogo di questo fornitore. Nel
listino troviamo anche alcuni detergenti igienizzanti, studiati da Officina Naturae espressamente per la
sanificazione: un gel e uno spray per le mani e uno spray per superfici. Ulteriori informazioni su tutti i prodotti
possono essere trovate nel sito →OFFICINA NATURAE.

Carlo del Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Frutta e verdura imperfetta, il movimento dell’ugly food contro lo spreco si diffonde anche in Italia

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
21
NOVEMBRE

28
NOVEMBRE

5
DICEMBRE

12
DICEMBRE

19
DICEMBRE

CAPPERI

AMATRICE

SAPONI SOLIDALI

FREEDHOME

PANETTONI
CELIM

MOZZARELLA

OLIO

MOZZARELLA

FARINA
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POLLO
DETERSIVI

QUESTI I TURNI DEL 20 e 21 NOVEMBRE

SBANCALAMENTO VENERDI’ (8.30 - 20.00):

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

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
Gas di turno: GASABILE SGAS. 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
 ASBIO 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 V
 ARESE
Gas di turno: P
 OM DA TERA 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
Gas di turno: GASDOTTO. 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 Enrico Fermi 260 a UBOLDO

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

NON DIMENTICARE!

È utile che vengano resi :
●
le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
●
i termobox puliti
●
le ceste del pane
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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.
●

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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