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

A differenza degli scorsi anni, la chiusura degli ordini verrà
effettuata il giorno di Pasqua: domenica 17 Aprile. Questo ci
consentirà di avere latte e yogurt da Olini per sabato 23 aprile

Pietro
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PROSSIMO APPUNTAMENTO PER
ORTICOLTORI

LUNEDÌ 30 MAGGIO
Ringraziamo Luigi Lazzarini per la prima
piacevole e istruttiva serata. Gli oltre 50 gasisti
collegati hanno avuto modo di conoscere,
attraverso il suo racconto, il lavoro dell’Azienda
Agricola Corbari Bio. Ampio spazio hanno avuto
le domande, a cui sono seguiti riscontri e consigli
in diretta. Ci ritroviamo lunedì 30 maggio alle 21
per raccontarci come stanno andando le nostre
piantine in orto e per programmare l’incontro per
le semine autunnali.

Tavolo Formazione e Cultura

LUNELLA E IL CLIMA
Dopo le gelate tra fine marzo e inizio aprile, la temperatura sembra iniziare lentamente a salire, anche se
durante la notte si avvicina ancora allo zero. Da una decina di giorni sono spuntate le piantine di patate e
Claudio spera che non ne soffrano poichè sono a secco. La scorsa settimana hanno avuto scirocco e ora di
nuovo tramontana: questa mancanza di
stabilità certo non aiuta. E infatti le ultime
fragole consegnate sono maturate senza
raggiungere la consueta dolcezza.
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Claudio ha assaggiato quelle che arriveranno sabato e le ha già trovate più zuccherine, grazie al sole che in
questi giorni riscalda le serre. Qui sotto invece zucchine, melanzane e pomodori in fioritura.

La Redazione

LETTI PER VOI
Troppi pesticidi nei 48 tè e tisane analizzati dalla rivista francese 60 Millions de Consommateurs

→https://ilfattoalimentare.it/pesticidi-te-rivista-francese-60-millions.html
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Cos’è il Latte fieno e perché costa di più? Differenze e analogie con il latte convenzionale

→https://ilfattoalimentare.it/latte-fieno-costo-differenze-somiglianze-prodotto-convenzionale.html

SABATO 9 APRILE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 9 aprile … fino al 12 aprile i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:

SPINACI – Claudio Bianchi: freschezza, tenerezza, bell’aspetto e buon sapore,

BIETA da COSTA – L’Ambiente Naturale: bell’aspetto e freschezza.

● non sono soddisfatti di:
FRAGOLE - Lunella: insapore,

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO - Az.Agr.Giarone: appassimento,

CAVOLO RICCIO - Az.Agr.Giarone: presenza di parassiti,

LATTUGA FOGLIA dI QUERCIA - Fiorenzo Bonatti: peso minore del dichiarato,

PATATE GIALLE - Az.Agr.Giarone: vecchio,

Ricordiamo a tutti di utilizzare borse termiche e “siberini”

in ogni fase della distribuzione, dal centro logistico fino a casa.

Il Tavolo Qualità
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PROSSIME CONSEGNE
16 APRILE 23 APRILE 30 APRILE

PIANTINE
da ORTO FARINA SEMI DI LINO

SOYANA GALLETTE

La Fromagerie MOZZARELLA

PASTA FRESCA PPDO
La Ginestra

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

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS, COOP CIELO e HAPPY GAS

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

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 9.20 in via Giuseppe Garibaldi, 29 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASELLO con ritrovo per questo gas alle ore 8.10 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: LUMAGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.00 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 10.00 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 7.30
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Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.00 a
Cerosa e dalle ore 8.45 a Sud

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

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
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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.

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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