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IMPORTANTE
13 settembre ore 21

È fissata un'assemblea informale che anticipa quella ufficiale che sarà convocata per circa metà ottobre. I
gruppi che hanno lavorato attorno al magazzino piccolo (un sentito grazie per il loro impegno e contributo)
hanno ultimato i lavori ed anche con la proprietà dovremmo essere arrivati a sciogliere tutti i nodi che erano
emersi nel corso dei lavori di approfondimento. La rilevanza dell'investimento e, soprattutto, gli impatti che
hanno le soluzioni di utilizzo individuate, rendono necessario un ultimo definitivo passaggio Assembleare di
approvazione. Il 13 settembre faremo il punto della situazione e vi daremo le informazioni necessarie affinché
possiate condividere con i vostri gasisti le problematiche emerse, le proposte e le decisioni ad esse connesse
in modo tale da arrivare all'Assemblea deliberativa di metà ottobre nella piena consapevolezza della situazione
e con tutte le informazioni utili per una presa di decisione ottimale. Nel periodo tra la prima Assemblea e la
seconda un gruppo si renderà disponibile per fornire gli ulteriori chiarimenti che si dovessero rendere
necessari. Vista l’importanza vi chiediamo, quindi, di mettere la data in agenda e di non mancare.

A breve vi forniremo i dettagli per la partecipazione.

A presto!

Il CdA

FORMAGGI DEBBENE
Carissimi amici consumatori di Aequos, settimana scorsa sono andati in consegna i pecorini della mia azienda
Debbene come prima fornitura del secondo semestre 2021. Avrei desiderato augurarvi delle serene vacanze
con l'ultimo ordine di luglio ma poi per diversi motivi ho sempre rimandato e poi è stato troppo tardi. Abbiamo
avuto problemi di siccità estrema, poi sono arrivati diversi incendi, che fortunosamente non hanno interessato
la nostra azienda anche se soffro moralmente della distruzione del nostro patrimonio boschivo e dei disastrosi
danni ai miei amici e colleghi pastori. Il primo semestre è trascorso meglio del primo semestre dell' anno
scorso, sono convinto che la situazione migliorerà nel prossimo futuro. Vi ringrazio di esserci e vi auguro un
buon proseguo di anno
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Foto di grifoni sardi in azienda per alimentarsi.

Gianfranco Bussu (Formaggi Debbene)

LETTI PER VOI
→I cereali integrali aiutano a mantenere il cuore in salute: tre porzioni al giorno migliorano pressione,

glicemia e girovita.

SABATO 4 SETTEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 4 settembre … fino al 6 settembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

UVA dI Rosa Lacalamita: tutti i tipi di uva bellissima e buona,

PESCHE di Spreafico: buon sapore e dolcezza,

MELANZANE di Lunella: peso superiore a quanto ordinato.
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● non sono soddisfatti di:

ERBETTE COLORATE di Giarone: bucato/mangiucchiato, molto vecchie, appassite e
con molte parti da scartare,

MELONE RETATO di Giarone: eccessiva maturazione,

POMODORO da SALSA di Nerio Cassani: eccessiva maturazione.

Ricordiamo a tutti di utilizzare borse termiche e “siberini” in ogni fase della distribuzione,
dal centro logistico fino a casa.

Il Tavolo Qualità

TURNI MAGAZZINO
11 SETTEMBRE GASPITA

17 SETTEMBRE GASNOSTRO

PROSSIME CONSEGNE
11 SETTEMBRE 18 SETTEMBRE 25 SETTEMBRE 2 OTTOBRE

MOZZARELLA AMATRICE DETERSIVI FARINA

PASTA FRESCA MOZZARELLA

QUESTI I TURNI DEL 10 e 11 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 16.00 - 21.00):

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

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:
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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: GASTONE 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: GASTA BIEN / 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
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASPITA 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
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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

Abbiamo URGENZA di recuperare:

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

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.
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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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