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Vi ricordiamo il terzo incontro del ciclo “Andar per campi” previsto per giovedì 20/01/2022 con Alfredo Fasola
dell’Azienda Torre Colombaia (produttrice di derivati dai semi di lino) ed il professore Giuseppe Di Miceli
docente del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali dell’università di Palermo. Parleremo delle
proprietà nutrizionali di questi prodotti e di come vengono coltivati.

Al termine avremo l’ormai tradizionale momento di “cucina insieme” guidati da Fabio e Teresa.

L’incontro sarà tenuto in modalità on-line, senza necessità di iscrizione, collegandosi all’indirizzo
→https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info

Sarà possibile collegarsi alla riunione a partire dalle ore 20.50 per poter iniziare puntuali. A presto!

Tavolo Formazione Cultura di Aequos

IL FUTURO CDA DI AEQUOS

Come anticipato nell’Assemblea dello scorso 30 novembre,
sono aperte le adesioni per la formazione del futuro
Consiglio di Amministrazione della nostra Cooperativa. La
prossima Assemblea di approvazione del bilancio (aprile
2022) sarà quindi chiamata a nominare il nuovo Organo
Amministrativo di Aequos. Le candidature dovranno
pervenire via mail a cda@aequos.bio e i candidati saranno
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio già dal mese
di gennaio 2022. È opportuno che le candidature siano
condivise all’interno dei propri gas e che i candidati siano
dotati di attaccamento alla Cooperativa, disponibilità e voglia
di mettersi in gioco. Il ruolo del CDA è centrale e basilare
nella vita di Aequos. Fatevi sotto!

Pietro per il Cda

Ricordiamo a tutti i Gas che la mail da utilizzare per le comunicazioni al Cda di Aequos è

cda@aequos.bio

LETTI PER VOI

Terra dei fuochi, Pfas e pesticidi, l’inviato dell’Onu molto critico su problemi di contaminazione

→https://ilfattoalimentare.it/terra-dei-fuochi-rifiuti-pericolosi-contaminazione-onu-pfas.html
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PROSSIME CONSEGNE
15 GENNAIO 22 GENNAIO 29 GENNAIO 5 FEBBRAIO

MOZZARELLA SOYANA OLIO FARINA

PASTA FRESCA LA FROMAGERIE MOZZARELLA

PPDO La Ginestra DETERSIVI

SABATO 8 GENNAIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 8 gennaio … fino all’11 gennaio i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

LIMONE PRIMOFIORE di Arcobaleno: freschezza,

CAROTE di Deltabio: bell’aspetto,

CAVOLFIORE di Lunella: quantità superiore a quanto ordinato,

CAVOLO NERO di Fiorenzo Bonatti: fbell’aspetto, freschezza e molto belli,

FUNGHI SHITAKE di Daniela Taroni: funghi meravigliosi, buon sapore e, freschezza,

ZUCCHINE di Agrinova: bell’aspetto.

● non sono soddisfatti di:

BROCCOLETTI di Lunella: tutti fioriti e utilizzabili solo le foglie.

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

Il Tavolo Qualità

TURNI DEL 13 e 15 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e B.AR.GAS e GASELLO
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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 Giuseppe Garibaldi, 29 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBUSCA 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: VOGAS 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 / 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: 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 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 8:50 AIRONGAS
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alle 9:00 GASNOSTRO

alle 9:10 SARGASS

alle 9:20 GAS PICCOLO

alle 9:30 ROVELLASGAS

alle 9:40 GASIAMOCI

alle 9:50 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
iniziative 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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