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RECORD DI “PRESENZE”
a
LEZIONI DI FUTURO
Ha raggiunto i cento partecipanti l’evento dello scorso 30 marzo su Variabilità e cambiamenti del clima in
Italia nel corso degli ultimi 200 anni: Relatore Maurizio Maugeri Professore Ordinario di Fisica dell’Atmosfera
presso il dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. A breve troverete
la registrazione della serata sul sito della Cooperativa →LEZIONI DI FUTURO 30 MARZO 2021
Mentre voi riflettete su ciò che potete fare...
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… noi rilanciamo con il prossimo incontro

14 APRILE 2021
CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITÀ
con Francesco Ficetola Professore Ordinario di Zoologia presso il dipartimento di Scienze Politiche e
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.

Il Tavolo Formazione e Cultura
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SABATO 27 MARZO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 27 marzo … fino al 29 i GAS:
●

sono stati contenti di aver ricevuto
SPINACI di Claudio Bianchi: bell’aspetto e freschezza (1)
CICORIA PUGLIESE - PUNTARELLE di Lunella: tenerezza (1)
FRAGOLE di Lunella: “buonissime!” (1)
COLOMBA di FreedHome: “buonissima!” (1)
GUANCIALE di Guerci/Amatrice: “pezzi bellissimi – molto buoni” (1)

●

non sono soddisfatti di:
ARANCE SANGUINELLO cal. 10 di Agrinova: marciume (3)
ZUCCHINE di Lunella: marcescenze dimensioni molto piccole (2)
ARANCE BIONDE OVALI di Agrinova: marciume (1)
PERE CONFERENCE di Spreafico/Cascina palazzo: “cattivo sapore, legnose, segnate all’interno” (1):
BIETOLA BARESE di Lunella: bucato, mangiucchiato (1)

Il Tavolo Qualità

LETTI PER VOI
→Bevande vegetali di soia, riso, mandorla o avena? L’analisi di alcuni prodotti presenti sul mercato

PROSSIME CONSEGNE
3 APRILE

10 APRILE

17 APRILE

24 APRILE

8 MAGGIO

ERBE
OFFICINALI

DETERSIVI

PIANTINE da
ORTO

FARINA

VINO NERIO

3

POLLO

PASTA
FRESCA

MOZZARELLA

UOVA di
PASQUA
(CELIM)

SEMI LINO e
GIRASOLE

QUESTI I TURNI DEL 2 e 3 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 20.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
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: GAS 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 CAVARIA
Gas di turno: VENGAS 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 / GARBAGAS. 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
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GRUPPO CdA 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⇩
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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

alle 10:15

IL CHIOSTRO SOLIDALE

IMPORTANTE
Abbiamo urgenza di recuperare:
→LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO)
⇪(SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS)
E vi chiediamo di rendere sempre:
→I TERMOBOX puliti (solo quelli di LATTE e YOGURT)
→I SIBERINI e 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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