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ASSEMBLEA AEQUOS
Vi proponiamo la lettera di convocazione all’Assemblea ordinaria di Aequos.

HABEMUS PANEM
Da questa settimana anche i Gas che
fanno capo ai centri logistici di
Uboldo, Saronno, Legnano, Cesate e
Milano avranno la possibilità di
ordinare il pane.
Alla festa della Cooperativa abbiamo
già
assaggiato
le
pagnotte
di
MATTEO CUNSOLO
, titolare de 
LA
PANETTERIA di PARABIAGO
.
Potremo scegliere fra i tre tipi:
BIANCO
,
INTEGRALE

e

MULTICEREALE
, prodotti con la
farina di Mulino Sobrino.
Il formato proposto da Matteo è quello
da 800 grammi che, mantenendo
maggiore umidità, garantisce una
migliore durata.
Il prezzo concordato è di euro 3,60 a
pagnotta, cioè 4,50 euro al chilo.
Aequos gestirà la raccolta ordini e la
distribuzione,
mentre
le
fatture
verranno emesse da La Panetteria
direttamente ai singoli Gas.

FRAGOLE
Anche questo sabato mancheranno
delle 
FRAGOLE
.
LUNELLA 
quest'anno su nostra
richiesta ha 
TRIPLICATO 
gli
impianti, ma purtroppo essendo per
buona parte di loro il primo anno
produttivo sta incontrando dei
problemi … e non riesce ad
esaudire
le
nostre
ENORMI

richieste.

PIANTINE DI BASILICO
RITIRO DOMENICA 17 APRILE
Questa settimana ci sarà nel listino la possibilità di ordinare delle 
PIANTINE DI BASILICO
del nostro produttore 
BONATTI FIORENZO che verranno consegnate esclusivamente
domenica 17 aprile durante la giornate dell’imbottigliamento presso il magazzino di
Uboldo.
La proposta di Paolo, figlio di Fiorenzo, prevede la possibilità di ordinare le piantine di basico
in cinque diverse varietà tutte in un vasetto da 9 cm.
●

BASILICO ITALIANO CLASSICO con foglie di colore verde chiaro ed intensamente
profumate

● BASILICO GRECO con foglie molto verdi, piccole,
allungate e molto profumate dal sapore intenso

●

BASILICO
ROSSO con foglie viola scuro
dall’intenso profumo con un leggero retrogusto
piccante.

● BASILICO NAPOLETANO con foglie di
dimensioni medie e leggermente frastagliate, ha un
aroma leggermente mentovato

●

BASILICO AL LIMONE questa variante del basilico tradizionale possiede un profumo
ed un sapore al limone

Un consiglio per la coltivazione:
cimare periodicamente i fiori per evitare che vada a seme

V IMBOTTIGLIATA VINI CASSANI NERIO
Si sono chiusi gli ordini del vino per la 
QUINTA edizione dell’imbottigliata del vino di
NERIO CASSANI.
L’appuntamento é per 
DOMENICA 17 APRILE 2016
al magazzino..
Come sempre lo spirito di questa iniziativa è di ritrovarsi per condividere lo spirito della nostra
Cooperativa con il buon vino di Nerio.
Il 17 aprile ognuno arriverà al magazzino con le proprie bottiglie vuote (per bottiglie si
intendono le bottiglie da 0,75 lt, evitiamo di portare bottiglie di altre misure o strani
bottiglioni) che riempirà con il vino da voi ordinato, naturalmente sotto la supervisione di
Nerio e di chi se ne intende.
La giornata comincerà verso le 11.00 del mattino e continuerà fino alle 17.00 del
pomeriggio. Ognuno di voi potrà decidere liberamente quando venire se già dalla mattina o
anche solo nel pomeriggio.
Ognuno potrà portare qualsiasi tipo di alimento che possa accompagnare il vino così
semplicemente condividendo ciò che porterete, potremo mangiare anche insieme.

917 bottiglie ordinate

1.148 bottiglie ordinate

715 bottiglie ordinate

1.648 bottiglie ordinate

812 bottiglie ordinate

ATTENZIONE:
Al vostro arrivo al magazzino, RICORDATEVI di passare al tavolo dell’organizzazione
a comunicare l’inizio dei vostri lavori così d’avere sempre sotto controllo le quantità
di vino disponibile.
E’ importante che ognuno imbottigli le quantità che ha ordinato senza fare
modifiche se non prima concordate con il tavolo dell’organizzazione.

Al temine delle operazioni di imbottigliamento tornate al tavolo dell’organizzazione
per confermare le quantità imbottigliate.
Queste informazioni sono necessarie per rendere migliore l’organizzazione della
giornata. In questo modo terremo noi la registrazione di ogni singolo GAS.

COMUNICAZIONE PER EVENTI GAS
Come ben sapete la cooperativa è in continuo movimento e ultimamente è nato un nuovo
tavolo di lavoro 
TAVOLO FORMAZIONE E CULTURA (che accoglie sempre volenterosi) che
si sta occupando di 3 differenti campi:
●

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI da parte della cooperativa per gasisti e
cittadini

●

ORGANIZZAZIONE DI UNA FORMAZIONE INTERNA su rapporto tra coop e gas e
altre attività inerenti della cooperativa

●

REGOLAMENTAZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE E FINANZIAMENTI di eventi
organizzati dai gas.

In riferimento a quest’ultimo punto il regolamento che ogni GAS dovrà seguire e che verrà
proposto per approvazione in assemblea dei soci, prevede:
●

la possibilità di 
RICHIEDERE LA PUBBLICIZZAZIONE di qualsiasi evento organizzato
dai GAS che fanno parte della cooperativa o comunque inerente all'attività e ai fini della
cooperativa (e nel rispetto degli stessi) tramite l'invio di volantino o scheda di richiesta
pubblicazione al tavolo comunicazione (
cultura@aequos.eu
)

●

la possibilità di 
RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO alla cooperativa da parte di ogni
GAS per un evento culturale pari a 300 € per iniziativa per anno per gas, aumentabili a
500 € se organizzato da più di un gas della cooperativa. La richiesta di finanziamento
dovrà indicare una precisa/e spesa/e che andrà fatturata direttamente alla cooperativa.
Le richieste dovranno pervenire all'indirizzo mail 'cultura@aequos.eu' tramite apposito
modulo. Sarà cura del tavolo cultura e del CdA vagliare le richieste per verificare che
corrispondano alle regole e principi prefissati.

I moduli sono stati inviati a tutti i referenti dei GAS, in ogni caso possono essere richiesti in
caso di necessità usando l’indirizzo mail del Tavolo Formazione e Cultura
(cultura@aequos.eu).
Buona cultura a tutti!

QUESTI I TURNI DEL 8-9 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: 
GASPITA e
VENGAS
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: 
GASBIO OLEGGIO 
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 OLONA 
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: 
SARGASS 
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 20aprile2016

alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco di Origgio
Origgio  via Dante Alighieri, 15

❖

Assemblea ordinaria di AEQUOS:
Lunedì 11aprile2016

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

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.eu

Per comunicare non il NOTIZIARIO

notiziarioaequos@gmail.com
GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

