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BIRRE DI BIOTRENTINO
Pubblichiamo la risposta di Biotrentino alla segnalazione di non conformità di alcune bottiglie
di birra.
Ci è stato riferito di una vostra segnalazione in merito alla 
BIRRA ROEN cl. 50 a marchio
Melchiori Bio.
La segnalazione è riferita al fatto che presenta un sapore acido e un’eccessiva effervescenza.
Abbiamo assaggiato il prodotto (Lotto 06.11.16) e a livello organolettico il prodotto non
presenta difetti: il sentore di acidotorrefatto che si percepisce è dato dalla presenza di un
malto caramello utilizzato tipicamente nella tipologia “Ale” per ottenere una maggiore
pienezza di gusto ed un colore ambrato.
Per quanto riguarda l’eccessiva carbonazione, è stata ridotta la saturazione del prodotto così
che le birre risultino meno frizzanti. Saltuariamente può succedere che alcune bottiglie invece
abbiamo troppa carbonazione per una piccola rifermentazione in bottiglia perchè il prodotto
non aveva raggiunto il grado di attenuazione limite. Anche questo piccolo difetto con le nuove
ricette andrà a scomparire.
Purtroppo quando si fanno nuovi prodotti si ha sempre un margine di miglioramento
e solo grazie alle segnalazioni dei clienti riusciamo a cogliere e correggere eventuali
difetti.

SUCCO DI ARANCE ROSSE
Ricordiamo
potrebbero
"succo di
dicitura ma

che i 
SUCCHI di ARANCE ROSSE
, in distribuzione in queste settimane
riportare sull’etichetta solo la dicitura 
"succo di arancia" anzichè il più corretto
arancia rossa"
, si trattano di etichette in esaurimento sostituite dalla nuova
il contenuto è perfettamente identico.

Inoltre, su grande richiesta da parte di qualche GAS, si è provveduto ad 
incrementare la
quota di succhi d'arancia ordinabili di un 10%
rispetto a quelli prenotati a suo tempo.
Questo per dare modo ai gasisti che non ne avessero prenotati di poter acquistare qualche
bottiglia e poterne così gustare il sapore…

PICCOLI UTILI CONSIGLI
Il 
Gas di Sesto Calende ha creato dei
biglietti
(plastificati
per
un
uso
prolungato) per distinguere le tipologie
di prodotti simili.
E’ uno stratagemma anche i nuovi soci
che hanno poca dimestichezza con il
lavoro di fruttivendolo del sabato.
Per i prodotti di facile “lettura” non si e’
fatto niente, ma per tanti prodotti
Aequos, tipo mele, arance, insalate, ecc.
e’ stato necessario organizzarsi.

In aggiunta a questa organizzazione, e’
stata anche completata la fase di
“stoccaggio” delle cassette, una volta
preparate. Sono state preparate anche
qui lettere (plastificate) messe sugli
scaffali per una migliore distribuzione
delle
cassette
completate.
E,
naturalmente,
per
una
veloce
identificazione delle cassette quando il
socio verra’ a prelevare la sua spesa.

VI COMPLEANNO DI AEQUOS
domenica 13 marzo 2016
ci troveremo per festeggiare il VI compleanno di Aequos.
Il pranzo condiviso sarà come sempre un'importante occasione
d'incontro per tutti coloro che danno vita al nostro progetto:
gasisti, produttori, cooperative.
Perché, come ricordiamo spesso, l'obiettivo della nostra spesa non
convenzionale è quello di cambiare il sistema, sviluppando
relazioni e confronti costruttivi tra le persone.
Come già lo scorso anno, saremo ospiti della struttura della

Pro Loco di Villa Cortese
in via Padre Kolbe, 35
Questa sede si è rivelata una sede accogliente, spaziosa e logisticamente ben ubicata.

E' importante sapere al più presto quante persone sono intenzionate a partecipare alla festa.
Quindi chiediamo che ogni GAS faccia pervenire il proprio numero di partecipanti, suddiviso
tra adulti e bambini, entro e non oltre lunedì 29 febbraio (insieme al numero dei partecipanti
inviate anche il nominativo ed il numero di un referente da poter contattare).
Il contributo monetario che si chiede è di 7,50 euro per ogni adulto, i figli a carico non
pagano.

PROGRAMMA della FESTA
ore 10.00 Accoglienza
ore 12.30 Pranzo condiviso
ore 14.30 Parliamo con i produttori (prepariamo
le nostre domande)
ore 16.30 Tutti si collabora per il riordino dei
locali.
I saluti dalle 17.00 in poi.
L'animazione per i bambini è prevista solo dalle
14,30; portate dei giochi di società e, se il tempo
lo consentirà, palloni per giocare all'esterno.

Il menù di Salvatore è ancora una sorpresa ma prevediamo:
Primo
:  due primi piatti preparati dai nostri cuochi

Secondo
:  piatti freddi da condividere portati dai gasisti

Contorno
:  fantasia di verdure preparata dai nostri cuochi
Frutta
:  ci pensa Aequos
Dolci
:  a cura dei gasisti

Bevande
:  vino e bibite a cura dei Gasisti
succhi di frutta: 
 forniti da Aequos

Il 
caffé 
lo offre la Cooperativa… portate l'ammazza caffè

COSA SERVE:
VOLONTARI 
(in rapporto di 1 ogni 8 partecipanti per ciascun Gas)
SABATO dalle 14.30 alle 16.30 per aiuto cucina
DOMENICA dalle 8.30 per aiuto cucina
DOMENICA dalle 9.30 per organizzare l’accoglienza e la sicurezza

Ogni gruppo gas, 
inviterà al suo tavolo uno o due produttori
di cui si prenderà cura.

Servono inoltre per ciascun partecipante piatto, bicchiere e posate, possibilmente evitando
quelle di plastica usa e getta.

QUESTI I TURNI DEL 19-20 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: 
VOGAS e
GASDOTTO

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico
LEGNANO

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
VANZAGHELLO

Gas di turno: 
GASPENSA 
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 alle ore 10.00
Punto logistico
VARESE

Gas di turno: 
GAS OFFICINA VARESE 
con ritrovo per questo gas alle ore 
9.30 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
SESTO CALENDE

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
10.45
in Via Roma a VERGIATE

Punto logistico
SARONNOGASUSA

A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 
7.45
.
Punto logistico
CESATE

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
8.15
.
Punto logistico
BUSTO ARSIZIO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare
alternativamente alle 8.00 o alle 9.00
Punto logistico
MILANO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
9.00
.

Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASINISTI 
con ritrovo per questo gas alle ore 
8.15 
in via Monte Grappa 277 a
UBOLDO
Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente
in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas.

LINK UTILI
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.xls
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziarioproduttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodottiaequos
SCHEDE INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/informazioniprodotti
APPUNTAMENTI ED EVENTI SUL TEMA GAS/SOSTENIBILITA’
http://www.aequos.eu/index.php/link/eventi

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 16marzo2016

alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco 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

pro - NOTIZIARIO
Questa comunicazione è rivolta prevalentemente
ai referenti dei vari produttori.
Per rendere sempre più bello e interessante il nostro 
NOTIZIARIO 
tutti sono invitati, a
partire appunto dai referenti dei produttori, a fare avere notizie, informazioni o
semplicemente fotografie da pubblicare e far conoscere così a tutto il popolo di Aequos.
Tutto il materiale può e deve essere inviato a:

notiziarioaequos@gmail.com

GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

