Cooperativa AEQUOS

Notiziario Settimanale
A cura del tavolo produttori e logistica

Numero 48 del 27/11/2014
http://www.aequos.eu Rimani in contatto con Aequos su Facebook. Diventa Fan della pagina ufficiale

Nuovi prodotti in listino
Questa settimana troverete:
➢

1 - Altragenda 2015

➢

2 - Topinambur

L A

C U P E R A T I V A

A E Q U O S

A sem nasù quasi par scumessa
per minga mandà giò unʼumiliasiuun
e lè stà inscì che la prima cummessa
a la quasi impienii un capanuun
Serum in pocch ma cun tanta voja
da cambià sta sucietà malada
ca la suscia ul sang ai ultum da la fira
par ingrassà qui da la prima turnada
Senza nanca un post fiss par truvass
con pochi produtur da drè di spall
laurà in un post cunt un frecc biss
par la bona riusida ga voreven tre ball
ma ul temp se sa le galantom
tanti gas an capì el nostar messagg :
lʼè vera che a cambià ul mund lʼè dür
ma tanta forza insema la büta giò anca i mür
Adess ca sem in tant e sem finì sui giurnaii
rigurdemas sempar da dua sem partìì
perdemas no in pulemigh inutil
e tenem semper in ment ul nostar ubietiv

Notizie sui prodotti e sui produttori
LE MELE PIU’ GRADITE DA AEQUOS?
A conclusione
della presentazione delle
varietà di mele che Aequos ha messo in
listino da dopo l’estate, proponiamo una
“classifica” delle varietà che hanno avuto
maggior gradimento.
Non è ovviamente una classifica delle mele
più buone, ma semplicemente quelle più
acquistate in relazione alle settimane di
presenza in listino. I “punti” non sono altro
che la percentuale delle casse acquistate in
media dalle singole varietà di mele.
Un dato che salta subito all’occhio è la
grande varietà di mele che i nostri produttori
ci offrono e che Aequos mette in listino
settimanalmente: ben 23!!
Nei 3 mesi post-estate Aequos ha acquistato
circa 1300 casse di mele, che corrispondono
a più di 10 tonnellate.
Il rammarico è forse quello di non essere
riusciti ad assaggiarle tutte!!

ALTRECONOMIA: l’agenda
a è l’altra agenda,
acome Agices, l’Assemblea

generale italiana del commercio

equo e solidale,

a come Altraeconomia, la rivista Altreconomia da quasi 15 anni
punto di riferimento dell’economia solidale dalla cui redazione
provengono i contenuti di questa agenda. Per questo la copertina
riporta il monogramma

a che significa Agices, agenda, ma anche

Altraeconomia: attenzione all’ambiente e agli altri.

a

è un’agenda tascabile settimanale, con una veste grafica

elegante e professionale che può essere utilizzata in ogni
situazione, di lavoro o personale. La copertina è in materiale
riciclato, monocromatica, con un elegante progetto grafico, di cui sono protagonisti il
monogramma e un’illustrazione a tema.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA, CON RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO
PER LE 17,00 in avanti: GASAMOS
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASELLO 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 e fino alle ore 10.00
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 dell’artigianato, 3 Sesto Calende
Punto logistico VARESE
Gas di turno: GASPENSA con ritrovo per questo gas alle ore 9.45 a Oggiona S.Stefano
in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali
alle 9,45
Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASDOTTO con ritrovo per questo gas alle ore 8.30 in via Monte Grappa
277 a UBOLDO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore
9.00
Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a
smistare alle ore 8.30.

Non dimenticare!
E’ utile che vengano resi:
↝
i contenitori per detersivi puliti
↝
le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori
↝
i termobox puliti
↝
le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo

Prossimi incontri dei tavoli di lavoro
❖

Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 10-dicembre-2014
alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
Se vuoi partecipare a uno di questi tavoli sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si riunisce Giovedì 4/12/14 alle ore 21.00.
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi durante le riunione dei vostri GAS.
Invitateci scrivendo a amministrazione@aequos.e

