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NOVITA’ IN LISTINO
Questa settimana avremo:
●
●
●
●
●
●
●
●

MIRTILLI 
Roncaglia
PICCOLI FRUTTI
Oasy Mosaico
POMODORI DATTERINI
Az. Agr. Cavalli
MELONI HONEY MOON
Az. Agr. Cavalli
MELONI CAPITOL
Az. Agr. Cavalli
PEPERONI VERDI
Az. Agr. Cavalli
PEPERONI BIANCHI
Az. Agr. Cavalli
ZAFFERANO 
Az. Agr. Aroma di Mare

ORDINE ECCEZIONALE DI OLIO
A seguito delle note vicende legate
all'olio (di ordine climatico, per la mosca
olearia e per la xylella nel Salento) si è
creata una situazione di carenza per
diversi GAS di Aequos.
Il nostro produttore di mandorle Serra di
Mezzo ha ancora delle disponibilità non
avendo
avuto
grandi
problemi
fito-sanitari, in quanto i suoi oliveti di
Pietraperzia (EN) sono collocati a 700
mt. di altezza; l'olio è ricavato da olive
varietà "moretta ", è venduto in latte da
5 lt.
E' a partire quindi da questa situazione
che si è creata in Italia, che si è deciso di
aprire in via del tutto eccezionale
quest'ordine per venire incontro a delle
specifiche difficoltà.

NOVITA' DAI MIELI DI FESTINALENTE
Da questo ordine verrà proposto la nuova
produzione di miele di 
ACACIA 
nei due formati da 1
kg e 500 gr ed inoltre ci sarà la NOVITA' del miele di
CILIEGIO SELVATICO
.
Siccome però la produzione di questo miele
particolare non è elevata verrà utilizzata l'etichetta
del millefiori di collina, (con apposita segnalazione di
riconoscimento) anche perchè tra impianto di
stampa e approvazione ICEA i costi relativi alla
corretta etichettatura di ciascun vasetto sarebbero enormi...
Assaggiatelo e fate conoscere il vostri parere!!

IL PECORINO VA IN VACANZA

Un caro saluto dalla Sardegna. Io e le mie compagne a luglio e agosto andiamo anche noi in
vacanza, naturalmente nel nostro bellissimo mare. Ci sentiamo a settembre e precisamente
il 26 di settembre. Pertanto questo e’ l’ultimo ordine dei nostri pecorini, fate scorta!!
Dimenticavo, a settembre vi faremo una sorpresa, sara’ pronto il Pecorino stagionato!!
Buone vacanze!!

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GASBIO
OLEGGIO - GAS IL CARDO
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: 
LUMAGAS 
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: 
ALTERGAS NERVIANO 
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 Produttori e Logistica:
Mercoledì 17-giugno-2015

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

❖

Gruppo Strategico:
Giovedì 18-giugno-2015

alle ore 21.00 presso il magazzino di Uboldo
Uboldo - via Monte Grappa, 277
OdG:
● Riflessione sui risultati del questionari proposto ai GAS
● Linee di indirizzo sulla costituzione del prossimo CdA

❖

Terzo incontro GO!GAS:
Lunedì 22-giugno-2015

alle ore 21.00 presso il magazzino di Uboldo
Uboldo - via Monte Grappa, 277

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

