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ABC dello stare insieme ancora qualche
posto libero il 7 ottobre a Vanzaghelllo
Se avete letto il notiziario precedente, saprete che sono iniziate le edizioni del corso "ABC dello stare insieme"
e che la prima giornata è stata molto apprezzata. Il giorno 7 ottobre ci sarà la seconda edizione a Vanzaghello
e ci sono ancora 4-6 posti liberi per via di alcune rinunce dell'ultimo momento. Se siete interessati scrivete
pure a cultura@aequos.eu

ZUCCA DELICA E ZUCCA PIACENTINA
Abbiamo chiesto a Valter Cavalli la differenza tra ZUCCA DELICA e
ZUCCA PIACENTINA:
“Tradizionalmente per fare i tortelli
di zucca si usano la piacentina, il
cappello del prete o la mantovana
perché sono zucche molto sode
con pochissima acqua, a differenza
della zucca delica che è più
morbida (contiene più acqua), ma
molto più dolce. Ci sono due scuole
di pensiero: chi usa la delica (come nel 90% dei ristoranti e anche in
casa mia), lo fa perché è più dolce e per far risultare il ripieno stangm
(termine dialettale per dire più solido) aggiunge più pane grattugiato o
più grana; chi usa la piacentina ottiene un ripieno più solido di suo e per
farlo risultare più dolce aggiunge amaretti. Spero di avervi dato spunti…”

Valter Cavalli
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PRODOTTI RADICI NEL FIUME
Cari gasisti,
è con piacere che vi proponiamo uno sconto del 10% su tutti i prodotti Radici nel Fiume proposti nel listino di
Aequos, fino al 31 dicembre 2018. I nostri trasformati, realizzati con materia ortofrutticola biologica, materie
prime del Commercio Equo e Solidale o provenienti da altre Cooperative Sociali del territorio, sono realizzati in
modo assolutamente artigianale, così come ognuno farebbe a casa propria, e quindi vedono un’alta incidenza
del costo della manodopera su quella che è la composizione del prezzo finale. Ciò nonostante, abbiamo
deciso di ridurre il nostro margine di guadagno per andare incontro a tutte le famiglie che, pur conoscendo e
condividendo i nostri principi e desiderando sostenere le attività della nostra Onlus, in questi anni di crisi
economica faticano ad acquistare i nostri prodotti perché comprensibilmente devono fare i conti non solo con
le ideologie ma anche e soprattutto con il portafogli. Ci auguriamo inoltre che con questa promozione si
possa espandere il volume delle vendite dei nostri prodotti alle famiglie e che nuovi clienti possano conoscere
i pregi dei trasformati Radici nel Fiume ed affezionarsi ad essi anche per il futuro.
E’ con questa speranza che vi porgiamo i nostri più cari saluti.

Lo Staff di Radici Nel Fiume

GAS SESTO IN PIAZZA
Eccoci qua a descrivervi in breve l'esperienza che
abbiamo avuto sabato 29 settembre allo
scassettamento in piazza, Sesto Calende. Dopo la
fase preparatoria, di analisi e di definizione compiti,
abbiamo caricato al venerdì sera tutto quello che ci
serviva per lo scassettamento del giorno dopo,
cassette, tavoli, scopa, scopino, sedie, bilance,
prolunga, ecc. , il tutto su un camioncino di un socio.
Nella prima mattinata, verso le 9,30, abbiamo
scaricato il tutto in piazza, compresa la vela di
Aequos che la presidente Eliana, arrivata nel
frattempo, ci ha portato; abbiamo completato con i
volantini preparati in precedenza e poi abbiamo
incominciato ad aspettare il camion. Arriva
Emanuele, sempre sorridente, si scarica, si controlla, foto di gruppo con la presidente di Aequos, e poi si
comincia. Si consegnano a Emanuele i contenitori di polistirolo per le mozzarelle che ci porterà sabato
prossimo. I gruppi lavorano, ridono, si rilassano, guardano il fotografo, stanno molto attenti a non
inciampare (il posto é molto ristretto), depongono una cassetta completata lì, un'altra completata là, una
socia poi fa da "jolly" per aggiungere gli articoli extra nelle cassette. Le persone si passano, danno una
occhiata veloce e via, altri si fermano e chiedono informazioni, un signore si ferma e vuole comprare un
chilo di carote per il suo cane, qualcun altro desidera sapere da dove viene la frutta e verdura, se è tutta del
Nord o meno, ecc., qualcuno si ferma e ci chiede se saremo là anche sabato prossimo... insomma
domande molto curiose, ah questi Sestesi!! Si lavorava all'ombra, e si lavorava bene, poi verso mezzogiorno
è arrivato il sole, un po’ in ritardo, noi eravamo lì dalle 9,30, e dava qualche problema a chi era al PC, al che
qualcuno di noi ha fatto da schermo ombra!! Mentre la presidente Aequos Eliana ci lascia, ci fa una bella
sorpresa una socia che riesce finalmente a camminare dopo mesi di immobilità. L'ordine non era eccessivo
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per fortuna e quindi i tempi sono stati rispettati, alle 13,00 avevamo finito. Abbiamo smontato il tutto, fatto
pulizia, e fatto foto di gruppo, a memoria. Poi si è ricaricato il tutto sul furgoncino per riportarlo al nostro
magazzino di Vergiate, per sabato prossimo. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, un grazie a tutti
i soci che hanno rispettato al minuto il prelievo delle loro cassette, e un grazie a Giancarla per la minuziosa
organizzazione preventiva. Una bella esperienza, ma per favore NON ogni sabato!!

Francesco (Gas Sesto Calende)

QUESTI I TURNI del 5 e 6 OTTOBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE A.P.S. SUD e GAS OFFICINA VARESE
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7
 ,45 in via
Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASELLO e IL CARDO c
 on 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 V
 ARESE
Gas di turno: G
 AS OLONA con ritrovo per questo gas alle ore 9
 .15 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
Punto logistico S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 1
 0.45 in
Via Roma a VERGIATE
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
Punto logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8
 .15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: G
 ASAMOS con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .15 in via Monte Grappa 277 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS 1

GAS 2

dalle 8:30

alle 8:40

CISGASO

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8:50

alle 9:00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASAMOS
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NON DIMENTICARE!
 ’ utile che vengano resi :
E
●
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
●
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 17 ottobre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 23 ottobre 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a a
 mministrazione@aequos.eu
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SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO
n
 otiziario@aequos.eu

Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITA’
q
 ualita@aequos.eu

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
a
 equosadm@aequos.eu

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
c
 ultura@aequos.eu

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
p
 roduttorielogistica@aequos.eu

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●

TAVOLO COMUNICAZIONE
c
 omunicazione@aequos.eu

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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