
 
 
 

 
LETTERA DEL PRESIDENTE 

Il mondo, l’Italia, la nostra regione, stanno affrontando un momento di grande            
difficoltà che attenua questioni fondamentali per il nostro futuro. I valori e le             
proposte del mondo dei GAS (il NOSTRO MONDO) possono essere la base per             
un’economia più rispettosa del pianeta e dell’uomo, un’economia che consenta ai           
nostri figli di crescere e di vivere serenamente in pace ed in armonia con il               
creato. Ce lo siamo già detti e lo ribadiamo, noi abbiamo un grande compito: quello               
di testimoniare che questa nuova economia non è solo un’utopia fatta di parole, ma              
una realtà concreta fatta di azioni, di scelte, di prodotti e consumi, di cibo, di               
calore, di logistica e di vita di tutti i giorni. E la nostra voce si deve fare sentire e                   
si deve diffondere nel modo più ampio possibile, perché essa possa essere di             
esempio e ispirare anche le scelte di altri. Per questo vi abbiamo chiesto di              
crescere, di trovare altre persone che la pensano come noi e di portarle a fare               
scelte coerenti con i propri valori. Questo però non riguarda solo il cibo ed i               
prodotti di Aequos, ma anche le nostre scelte in materia di spostamenti, di finanza              
e soprattutto e più urgentemente di energia. La transizione energetica è oggi la             
sfida di gran lunga più urgente ed importante ed Aequos ha stretto un accordo              
con una cooperativa (ènostra) fatta di gente come noi, con i nostri valori ed i               
nostri principi, che fa energia pulita che non scarica ulteriore CO2 nell’atmosfera.            
Vi ho personalmente sollecitato ad un sondaggio sulle scelte energetiche, ma pochi            
Gas hanno risposto ed ancor meno gasisti. 

Con questa lettera vi invito di nuovo a fare scelte coerenti con la vostra visione               
del mondo, a far crescere il mondo dei Gas e ad aderire alla proposta di ènostra                
passando a contratti green e di farlo con convinzione e determinazione. All’inizio di             
Aequos su molti documenti c’era un motto che vi voglio riproporre: 
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“È nel modo con cui spendiamo il denaro ed è nelle cose in cui impegnamo le                
energie ed il tempo, che le nostre idee, i nostri valori ed i nostri sogni diventano                
quotidiana concretezza”. Io credo fermamente in tutti voi, nella vostra forza,           
determinazione e nei vostri valori, facciamo, ancora una volta, vedere a tutti quello             
che la nostra comunità sa fare.  Un abbraccio  

Franco  

P.S. 

Pur avendo fatto 2 seminari sul tema, molti gasisti hanno chiesto           
ulteriori chiarimenti su ènostra, a questo proposito vi segnalo questo          
webinar molto importante per i nostri partner di ènostra 

→“Libertà è autoproduzione”: il confronto con gli esperti, la campagna di raccolta e la nuova tariffa 
“prosumer” 

 
 

 

LETTI PER VOI 
 

 
→Farina integrale o di tipo 2? E la crusca aggiunta?  

La domanda di un lettore e la risposta dell’avvocato Dongo 
 
 

AVOCADO & POMPELMO IN INSALATA 
 

Ingredienti: 2 avocado 1 pompelmo 1 cespo             
di lattuga croccante - olio evo e sale 
Dopo averli sbucciati e denocciolati tagliate a             
dadini gli avocado. Pelate al vivo il pompelmo,               
affettatelo a rondelle che taglierete in quarti.             
Versate i due frutti in una terrina e conditeli                 
con olio e sale. Unite la lattuga, mondata,               
lavata e tagliata finemente e mescolate. 
 

La Redazione 
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https://www.enostra.it/appuntamenti/11-marzo-webinar-liberta-e-autoproduzione-il-confronto-con-gli-esperti-la-campagna-di-raccolta-e-la-nuova-tariffa-prosumer/
https://www.enostra.it/appuntamenti/11-marzo-webinar-liberta-e-autoproduzione-il-confronto-con-gli-esperti-la-campagna-di-raccolta-e-la-nuova-tariffa-prosumer/
https://ilfattoalimentare.it/farina-integrale-tipo-2.html
https://ilfattoalimentare.it/farina-integrale-tipo-2.html


 

PROSSIME CONSEGNE 
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13 MARZO 20 MARZO 27 MARZO 17 APRILE 

FARINA PASTA FRESCA AMATRICE PIANTINE da ORTO 

MOZZARELLA  FREEDHOME  

DERIVATI delle 
MANDORLE  MOZZARELLA  

OLIO    

QUESTI I TURNI DEL  12 e 1 3 MARZO 

 
SBANCALAMENTO VENERDÌ (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 SARÀ: 
 

Punto logistico LEGNANO 
Gas di turno: GASABILE SGAS. 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: GASBUSACA 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: GAS ORAGO 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 
 
 

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 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI AEQUOS 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 



 

 

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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IMPORTANTE 
Abbiamo urgenza di recuperare: 

 

 →LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO) 
 

E vi chiediamo di rendere sempre: 
 

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

→I SIBERINI e le →CESTE DEL PANE 

http://cda@aequos.bio/
http://notiziario@aequos.bio/
http://qualita@aequos.bio/
http://aequosadm@aequos.bio/
http://cultura@aequos.bio/
http://produttorielogistica@aequo.bio/
http://comunicazione@aequos.bio/
http://informatico@aequos.bio/

