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www.aequos.bio Rimani in contatto con Aequos su Facebook Diventa fan della pagina ufficiale

CONCLUSO CON SUCCESSO IL CICLO
“ANDAR PER CAMPI”

Grazie ad Alfredo di Torre Colombaia, un pioniere del bio in Italia. Ci ha raccontato un po’ della sua vita e
molto della sua azienda, che vedete sullo sfondo nel periodo di fioritura del lino.
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Grazie a Giuseppe di Miceli, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali
dell’Università degli Studi di Palermo, per aver condiviso con noi in anteprima una bella ricerca: “Sistemi
Colturali e Sostenibilità in un Contesto di Transizione Ecologica”. Qui sopra il passo che più ci ha colpiti, così
come la sua esortazione ad essere mezzo di divulgazione della cultura della sostenibilità.
E questo ci riporta ai motivi per cui è nata
Aequos!

Grazie a Teresa e Fabio per aver
piacevolmente condiviso con noi, a
conclusione delle serate, le ricette realizzate
con quanto di volta in volta fornito dai nostri
produttori.

Nuovamente grazie ai protagonisti dei due
precedenti eventi e infine grazie a tutti coloro
che ci hanno seguiti. Chi non ha potuto farlo
troverà a breve, sul sito di Aequos, anche la
registrazione di questa serata.

A presto!

Il Tavolo Formazione e Cultura

2



CONSEGNA DEL 29 GENNAIO
ANTICIPATA A VENERDÌ 28 SERA

In ragione del fatto che sabato 29 gennaio non avremo a disposizione tutti i nostri autisti, come concordato
con i responsabili, sono state anticipate al venerdì 28 gennaio sera le consegne ai centri di:

- Cesate
- Legnano
- Vanzaghello
- Cavaria
- Vergiate

Vi ricordiamo che il PANE verrà comunque consegnato il sabato mattina:

- Lorenzini al centro di Vanzaghello (piazza Pertini, dalle ore 8:30)

- Ape Fornarina al magazzino di Uboldo (via Enrico Fermi 260, dalle ore 7:45)

Sono stati contattati i referenti per comunicare con i GAS in turno: GASABILE SGAS e LUMAGAS per sentire
come e’ organizzata la loro disponibilità in queste modalità, e attendiamo conferme.

Paolo per il Tavolo Produttori

IL FUTURO CDA

Sono ancora 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 da
subito invitati a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio. 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, ci sono ancora tre mesi di… palestra!

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
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LETTI PER VOI

Funghi, alimenti sostenibili fonte di preziosi nutrienti. Ma attenzione alla provenienza

→https://ilfattoalimentare.it/funghi-proprieta-origine.html

Prodotti ortofrutticoli brutti ma buoni: stop ai canoni estetici e allo spreco alimentare

→https://ilfattoalimentare.it/brutti-ma-buoni-prodotti-ortofrutticoli-spreco-alimentare-commissione-agricolt
ura.html

PROSSIME CONSEGNE
29 GENNAIO 5 FEBBRAIO 12 FEBBRAIO 19 FEBBRAIO

OLIO FARINA CARNI BIANCHE La Fromagerie

MOZZARELLA BERGAMOTTO MOZZARELLA

DETERSIVI PRODOTTI
COVID 19

PPDO La Ginestra

SABATO 22 GENNAIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 22 gennaio … fino al 25 gennaio i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

ARANCE NAVEL cal 4/6 di Arcobaleno: dolcezza,

CIME di RAPA di Lunella: bell’aspetto, freschezza … ottime,

SPINACI di Claudio Bianchi: dolcezza.

● non sono soddisfatti di:

CAVOLINI di BRUXELLES di Fiorenzo Bonatti: vecchio con muffa e presenza di parassiti,

INDIVIA SCAROLA di Lunella: peso minore del dichiarato.
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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 28 e 29 GENNAIO
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

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 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 8:50 AIRONGAS

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
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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
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.
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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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