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BANCA ETICA… UTOPIA O REALTÀ?
Nel primo incontro, svoltosi lunedì 30 novembre, Alberto Andreola ci ha raccontato la storia e i servizi di Banca
Etica, partendo dai principi fondativi che ne hanno ispirato la nascita più di vent’anni fa e che coerentemente
continuano a regolarne l’attività.
Chi non ha potuto seguirlo in diretta, troverà a breve la registrazione sul sito di Aequos →VIDEO EVENTI
PASSATI
Vi aspettiamo il 10 dicembre per proseguire il percorso!

Il Tavolo Formazione e Cultura

NUOVI PRODOTTI GUERZONI
←CREMA DI MELA – BIOLOGICA
- 100% Mele italiane
- Ingredienti Biologici certificati
- 0 conservanti e coloranti
Crema pronta all’uso a base di Mela Biologica si ottiene da soli
ingredienti biologici certificati, concertato di mela, aceto di mela con
l’aggiunta di un amido per renderla densa e comoda da usare. Il
sapore agrodolce, elevata densità e consistenza permettono a
chiunque di cimentarsi in complesse guarniture. Ottimo con
formaggi e la carne.
MOSTO D’UVA→
Il mosto d’uva Guerzoni è realizzato secondo le antiche ricette della
tradizione contadina, nasce dalla prima spremitura dell’uva e
successivamente cuoce lentamente assieme alle bucce che hanno la
funzione di intensificarne il sapore ed il colore. In questa variante “più
dolce” ottenuta dalle nostre uve rosse (Ancellotta e Lambrusco).

←MOSTO D’UVA BIANCO Il mosto d’uva Guerzoni è realizzato
secondo le antiche ricette della tradizione contadina, nasce dalla
prima spremitura dell’uva e successivamente cuoce lentamente
assieme alle bucce che hanno la funzione di intensificarne il sapore
ed il colore. Questa è la variante “più dry” ottenuta dalle nostre uve
bianche (Trebbiano). Una bevanda sana (pastorizzata ed
imbottigliata sottovuoto, senza aggiunta di conservanti) da
consumare fresco con o senza l’aggiunta di acqua, adatta anche per
digiuni terapeutici o per la cura dell’uva. L’assenza totale di alcool lo
rende adatto a tutte le età.
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LETTI PER VOI
→Arriva NutrInform Battery, la ministra delle Politiche agricole firma il decreto

che rende ufficiale l’etichetta a batteria

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
5
DICEMBRE

12
DICEMBRE

19
DICEMBRE

SAPONI SOLIDALI

FREEDHOME

PANETTONI CELIM

MOZZARELLA

FARINA

MOZZARELLA

POLLO

PASTA FRESCA

DETERSIVI

QUESTI I TURNI DEL 4 e 5 DICEMBRE
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: 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
 AS OFFICINA VARESE 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
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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: 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 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
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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

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.
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●

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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