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IMBOTTIGLIAMENTO VINI NERIO
Come al solito (quella di quest’anno è stata la 4°
edizione) il momento dell’imbottigliamento è una
festa: vuoi che ci si ritrova tra amici, vuoi che
scorrono litri e litri di vino...

Anche quest’anno il clima non è stato da meno,
complice anche la bella giornata 
120 famiglie di
23 GAS diversi si sono date il cambio con pazienza
e dedizione per imbottigliare le quasi 
4800
bottiglie
ordinate.
Non è mancata qualche bottiglia rotta, ad ogni scoppio tutti ci
si fermava per qualche secondo e subito partiva un applauso…
probabilmente Nerio,
non volendo essere da
meno e per ricordare
chi forniva il vino… ha
pensato
bene
di
rompere
una
damigiana intera… e al
quel punto è stata
l’apoteosi.

Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno
permesso il realizzarsi di questa giornata/festa… anche a tutti
i ragazzi che hanno aiutato ad imbottigliare.

AGGIORNAMENTO TURNI
Dopo l’attivazione del nuovo centro logistico di Cesate, i turni del sabato mattina in
Magazzino hanno subito delle piccole modifiche.
Di seguito il calendario aggiornato, 
guardate e annotate il vostro turno.

CONFONTIAMO I PREZZI ...

LE NUOVE BIRRE DI BIOTRENTINO
Un’interessante novità nel listino di questa
settimana è la birra artigianale biologica
non pastorizzata e non filtrata di Biotrentino
nel formato da 50cl con 4 tipologie proposte
●
●
●
●

Bionda Pils “Semplice” 4,7% vol.
Blanche “Nitida” 4,9% vol.
Speciale alla Mela “Tipica” 5,5% vol.
Pale Ale “Montana” 5,3% vol.

Biotrentino, fornitore storico di AEquoS, è
un marchio dell’azienda L.M. Snc con sede a
Tres – Val di Non fondata nel 1994 e dal
1998 certificata bio che dal 2013 decide di
diventare
anche
un
Microbirrificio
artigianale.
Quello che colpisce visitando il birrificio è,
oltre alla competenza e alla cura maniacale
dei particolari, l’enorme passione del
giovane birraio Matteo.
La cura nella scelta degli ingredienti per una
buona birra è fondamentale e tra questi
l’acqua è sicuramente uno dei più
importanti, e poter utilizzare l’acqua che
arriva direttamente dalla fonte alpina del
monte Roen e certamente un valore
aggiunto.
Biotrentino ha deciso di proporre alla nostra
cooperativa la sua birra biologica, come
potete vedere nel listino, ad un prezzo
molto interessante e gradirebbe avere i
vostri commenti.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GASABILE
A.P.S. SUD
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico 
CESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a
smistare alle ore 8.00 in Via Bellini, 38 a Cesate.
Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GAS IL CARDO 
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: 
GAS OFFICINA VARESE 
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.
Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASABILE A.P.S. GASIAMOCI 
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:

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
↝
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Amministrativo:
Martedì 12-maggio-2015

alle ore 21.00 presso la sede ufficiale di Aequos (casa di Umberto)
Saronno - via Pastore, 41

❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 13-maggio-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

