Cooperativa AEQUOS

Numero 14 del 09/04/2015

NOTIZIARIO SETTIMANALE
a cura del tavolo produttori e logistica

http://www.aequos.
eu 
rimani in contatto con Aequos su facebook. Diventa Fan della pagina ufficiale

ASSEMBLEA ORDINARIA AEQUOS 2015
Carissimi referenti dei GAS ed altri Enti (sia Soci che NON Soci)
Vi invito all’assemblea ordinaria della nostra Società Cooperativa AEQUOS.
L’Assemblea è indetta per

Lunedi 13 aprile 2015
alle ore 20.45
presso Auditorium “G. Verdi” in via Manzoni, 6
Gerenzano (Va)
L’Assemblea Ordinaria è convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:
● Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell’anno 2014.
● Deliberazioni in merito all’ammontare dei ristorni derivanti dall’avanzo dell’esercizio
2014 da erogare ai soci.
● Presentazione del bilancio consuntivo della Cooperativa al 31 dicembre 2014.
● Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle attività previste per l’anno 2015.
● Presentazione del bilancio preventivo della Cooperativa per l’anno 2015.
● Ratifica dei nuovi soci.
● Varie ed eventuali.

E’ IN ARRIVO IL FIORE !!
In questo ordine ci sara’ di nuovo il Pecorino Fiore, non e’
ancora da grattugiare ma e’ certamente da gustare la
nuova produzione.
La scheda, ricordiamo, e’ alla pagina
http://www.formaggidebbene.it/italian/pecorino_fiore.shtml
Inoltre per i soci vegetariani ci sarà nell’ ordine di maggio
anche il Pecorino con caglio vegetale.

NOVITA’ IN LISTINO
●
●
●
●

PISELLI 
di Agrinova bio
LATTUGA CAPPUCCIO VERDE e ROSSA
di Lune Verdi
BIETOLINE 
di Lune Verdi
CIPOLLOTTI 
di Lune Verdi

PUNTARELLE (cicoria pugliese) ALLA ROMANA
ingredienti:
puntarelle (cicoria pugliese)
acciughe (meglio se disobbedienti)
olio E.V.O. (di quello buono)
sale, pepe Q.B.
si puliscono le puntarelle dalle foglie più dure della cicoria (io lascio solo le più piccole) le
canne si spelano e si tagliano a julienne, se siete fortunati come me si usa l'attrezzo che
vedete nulle foto (acquistato a porta portese a Roma, ma c'è anche su internet).

Man mano che si tagliano le puntarelle si mettono in un ciotolone con acqua e ghiaccio,
serve per togliere l'eccesso di amarognolo e per far arricciare le cime.
Condite almeno 2 ore prima le puntarelle con acciughe tagliate a pezzetti sale e pepe e
abbondante olio extra vergine d'oliva.
Ottima da servire con mozzarella di bufala.
Le puntarelle avanzate (se avanzano) il giorno dopo saranno più buone!!
buon appetito
ciao Giuseppe
HAPPYGAS

GITA AEQUOS
Anche quest’anno stiamo pensando alla gita di Aequos.
Prossimamente verrà comunicato il programma completo, per ora appuntatevi la data:

domenica 7 giugno
Saremo ospitati per il pranzo dalla 
Cooperativa Valli Unite
di Costa Vescovato.

Prima di pranzo visiteremo 
Terre di Lomellina
, produttore con cui collaboriamo per la
fornitura di riso.

Dopo pranzo invece avremo la possibilità di visitare il 
Birrificio Gedeone
.
Ci sarà anche l’occasione di incontrare la Cooperativa che ci ospita per il pranzo ed avere
un momento di intrattenimento per i bambini con giochi e piccolo laboratorio.

Il programma dettagliato della giornata è in fase di definizione, ma le premesse sono
molto interessanti.
Purtroppo per una questione logistica il numero dei partecipanti non potrà essere
superiore alle 70 unità, pertanto iniziate a pensarci così appena verranno aperte le
iscizioni potrete ufficializzare la vostra e avere così il posto assicurato.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GASABILE
A.P.S. SUPERCENTRONE
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASPITA 
con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa
277 a UBOLDO
I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari:

Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
NOI DEL TOSI - SEM UL GAS 
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 Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria)
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
LA CASA DI ATENA 
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
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 :
↝
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
❖

Assemblea ordinaria Aequos:
Lunedì 13-aprile-2015

alle ore 20.45 presso Auditorium “Giuseppe Verdi”
Gerenzano- in via Alessandro Manzoni, 6

❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 15-aprile-2015

alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a 
amministrazione@aequos.e

