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OLIVE FRESCHE DI VALENZIANI

IN CONSEGNA SABATO 16 OTTOBRE

Ricette di Andrea Valenziani per le olive fresche:
La nucellara io la preparo così: prendo il peso di olive ed acqua insieme (quelle che entrano in un barattolo) poi
diluisco nell'acqua l'8% di sale (rispetto al peso totale), aggiungo mezzo limone a pezzi ogni kg di olive,
finocchietto (quanto basta), peperoncino piccante (assai!), aglio (se piace), uno shottino di aceto (bianco o
rosso) e lascio fermentare per mesi (6) al buio......

oppure:
L'oliva va schiacciata (eventualmente disossata), lasciata in un barattolo sotto il pelo dell'acqua che va cambiata
(l'acqua) un paio di volte al giorno per almeno una settimana (meglio 10 giorni per togliere l'amaro). Quando non
cercano più di galleggiare si possono assaggiare. Appena hanno perso l'amaro si condiscono con sale, olio,
aceto, aglio, peperoncino e menta.

SBANCALAMENTO DEL VENERDÌ
FINALMENTE È GIUNTO IL MOMENTO tanto atteso da tanti GAS di riprendere l'attività di sbancalamento del
venerdì.

Lo faremo sempre nel rispetto delle più scrupolose norme anti-Covid, per questo si è deciso che parteciperà un
solo GAS alla volta e lo farà con 4 gasisti che si uniranno ai dipendenti di Aequos e agli Sbancalatori senior.
L'orario richiesto è dalle 17.00 alle 21.00 circa.

Si raccomanda:

·         L'uso della MASCHERINA
·         Di esibire all'addetto che vi accoglierà all'ingresso del magazzino il GREEN PASS

Il calendario di partecipazione è il seguente⇩:
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VENERDÌ ORARIO 17:00 - 21:00
15 OTTOBRE OLTRESTAZIONE

22 OTTOBRE GASABILE SGAS

29 OTTOBRE GASUSA

5 NOVEMBRE GASTA BIEN

12 NOVEMBRE GASDOTTO

19 NOVEMBRE GASABILE SUD

26 NOVEMBRE GARBAGAS

3 DICEMBRE GASPITA

10 DICEMBRE GAS LOCO

17 DICEMBRE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Non vediamo l'ora di poterci rincontrare… a venerdì.

Paolo per il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Più frutta e verdura: il documento del ministero della Salute per una dieta più sana

SABATO 9 OTTOBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 9 ottobre … fino al 12 ottobre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

MELE CRIMSON CRISP di Roncaglia: buon sapore, molto buone e finalmente con buona
maturazione,

PESCHE SETTEMBRINE di Spreafico: buon sapore e dolcezza,

● non sono soddisfatti di:

PESCHE SETTEMBRINE di Spreafico: marciume.
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CAROTE di Deltabio: marciume,

PUVA APIRENA ROSSA ALLISON di Rosa Lacalamita: molto molto acerba, non si riesce a
mangiare.

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
16 OTTOBRE 23 OTTOBRE 6 NOVEMBRE 13 NOVEMBRE

FREEDHOME MOZZARELLA SEMI LINO e
GIRASOLE CAPPERI

PASTA FRESCA ERBE OFFICINALI

PPDO - La
Ginestra

TURNI DEL 15 e 16 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e OLTRESTAZIONE

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: GASELLO / IL CARDO 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: STOGAS 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
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Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTA BIEN / 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: GASAMOS 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/GASPACCIO

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE
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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.

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.
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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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