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DES VARESE E PPDO
Aequos e DES Varese hanno sottoscritto lo scorso maggio un accordo
di reciproca collaborazione, la PPDO distribuisce i prodotti di Aequos da
novembre 2019, dalla prossima settimana Aequos offrirà la possibilità
di acquistare gli articoli di alcuni dei produttori del listino PPDO.

Proseguiamo con gli articoli che descrivono il progetto.

Sul notiziario della scorsa settimana abbiamo descritto obiettivi e attori del progetto, oggi rispondiamo alla
domanda lasciata in sospeso:

Perchè “Poetica”?

Uno dei produttori che partecipavano alla fase di progettazione stava realizzando una coltivazione
sperimentale di fragole, avendo chiesto l’aiuto a un agricoltore di Cuneo la sera lo aveva invitato alla nostra
riunione settimanale.
Non ricordo i dettagli discussi quella sera, ma a un certo punto questa persona ha iniziato a raccontare della
sua produzione di ortaggi bio (osteggiata dagli agricoltori vicini) e della bellezza dei sui cespi di insalata,
dicendo che in quel seminare, coltivare, curare, raccogliere c’era poesia e che se non ci fosse stata anche
poesia in quei gesti e in quelle scelte sarebbero stati solo
produzione e commercio.
Il progetto PDO da quella sera ebbe una “P” in più.

Vi invitiamo a visitare il sito →PPDO VARESE e a guardare
questo breve video che racconta scopi e funzionamento del
progetto

→Piccola e Poetica Distribuzione Organizzata spesa a
basso impatto ambientale, grande valore sociale

Marco Bonetti per il GDL PPDO Varese
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http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/?ref=ts&fref=ts
https://ppdo-varese.com
https://youtu.be/yOJyi6aYIo8
https://youtu.be/yOJyi6aYIo8


INCONTRI CON I GAS
Come anticipato nella riunione di lunedì 13 settembre, incentrata sul magazzino piccolo, il gruppo che ha
lavorato sui progetti di utilizzo ed alcuni componenti del CdA si sono resi disponibili per illustrare nel dettaglio i
progetti definiti ai componenti dei Gas in modo tale che le persone abbiano tutti i dettagli per prendere le
decisioni necessarie nella piena consapevolezza.
L’indirizzo per il collegamento è: →https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info
Il calendario degli incontri è il seguente:

GIOVEDì LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì

23/09/2021 27/09/2021 28/09/2021 29/09/2021 30/09/20211

B.AR. GAS GASELLO GASTABIEN GAS RADICI GAS CAGNOLA

MIGASO 7 Fontane GASABILE Sud GASINISTI Oltrestazione

Il sogno di
Danish

CISGASO GASNOSTRO La Ginestra VOGAS

Chegasino GAS ORAGO SARGASS A TUTTO GAS
DOMO

GASABILE - Sgas

ROVELLASGAS SI PUÒ' FARE GASPENSA GASPICCOLO Villaggio SOS
Saronno

Vengas GASIAMOCI Pom da tera Ass. Il Germoglio GASPACCIO

Phi-losofica Aps GAS SMR Oh mio Bbio BOMBOLOGAS Radici nel Fiume

LETTI PER VOI
→In Francia arriva il Planet-Score, la nuova etichetta che valuta pesticidi,

clima, biodiversità e benessere animale.

SABATO 18 SETTEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 18 settembre … fino al 21 settembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

FICHI D’INDIA di Spreafico: buonissimi

MELONE CANARY di Agrinova: bell’aspetto, buon sapore, dolcezza e freschezza e profumo
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https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info
https://ilfattoalimentare.it/planet-score-etichetta-pesticidi-clima-biodiversita-benessere-animale.html
https://ilfattoalimentare.it/planet-score-etichetta-pesticidi-clima-biodiversita-benessere-animale.html


● non sono soddisfatti di:

PESCHE di Spreafico: marciume

FUNGHI FRESCHI SHITAKE di Daniela Taroni: marciume

PEPERONE GIALLO ROSSO di Lunella: marciume

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

Il Tavolo Qualità

PROSSIME CONSEGNE
25 SETTEMBRE 2 OTTOBRE 9 OTTOBRE 16 OTTOBRE

DETERSIVI FARINA SOYANA FREEDHOME

MOZZARELLA PPDO SALE

MOZZARELLA

TURNI DEL 24 e 25 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:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: OLTRESTAZIONE. 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: GASBIO 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 CAVARIA
Gas di turno: POM 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 SESTO CALENDE
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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: GAS LOCO 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

alle 9:50 ROVELLASGAS

alle 10:00 GASIAMOCI
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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.

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.
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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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