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ECORETE
Nei mesi scorsi il TAVOLO PRODUTTORI
è stato contattato da Mauro Rampini
della società 
ECORETE 
di Casorezzo
che fornisce prodotti di carta ecologica.
Sono prodotti di cui si iniziò a parlare
già alcuni anni fa e di cui fu fatta anche
una ricerca comparativa, poi a seguito
di
considerazioni
fatte
allora
relativamente a prezzi e volumi
d'ingombro la cosa rimase nelle
intenzioni. Il momento di riprendere la
riflessione è arrivato.
Il numero di prodotti offerti in realtà è
alto, per iniziare sono stati decisi solo
alcuni prodotti di igiene personale.
La consegna sarà gestita dal fornitore
stesso (dettaglio da concordare con i
singoli Gas) in un luogo che può essere
presso il centro di distribuzione del
fresco del sabato o presso il referente
incaricato o come meglio viene comodo
al Gas, per cui uno dei grossi scogli del
passato è stato superato.
Sono stati definiti per il momento solo 5
articoli, 
CARTA CUCINA (rotolo da 70
m.), 
TOVAGLIOLI 
1 o 2 veli, 
CARTA
IGIENICA C4 natural, 
FAZZOLETTI
DI CARTA eco natural. Sono stati
confrontati i prezzi che altri Gas avevano pagato per questi articoli con i prezzi di Ecorete.
Ecorete è risultato molto competitivo.
Per i primi ordini ci sarà la possibilità di ordinare anche quantità inferiori al cartone intero, in
modo che ogni singolo Gas possa provare i prodotti, poi in futuro si vedrà se lasciare questa
possibilità o vincolare il singolo Gas all'acquisto di soli cartoni interi.

Si è pensato inizialmente di organizzare 2 ordini all’anno, visto che le confezioni sono tali, una
volta presi per esempio il cartone di carta igienica o di carta da cucina, da essere a posto per
appunto 6/12 mesi.
DOMANDA
: nel caso di ordine di un singolo gas, i prezzi sono sempre quelli di Aequos?
RISPOSTA
: l'idea è di lanciare l'ordine insieme ad Aequos ed in questo caso i prezzi sono
quelli Aequos, poi il Gas può aggiungere altri prodotti usando il file che posso inviare e la
consegna sarebbe unica e senza spese.
DOMANDA
: quanto incide il trasporto nel caso di ordine Gas aggiuntivo?
RISPOSTA
: con Aequos l'accordo è di non fare pagare le spese di trasporto nell'ambito dei
23 ordini annuali previsti con il calendario Aequos, mentre per altri ordini fuori dal calendario
teoricamente dovrei contemplare le spese di trasporto, ma forse è meglio vedere come va
questo primo ordine unitamente ad Aequos.

GITA ALL’ACETAIA GUERZONI
Domenica 26 Giugno 2016
visiteremo l'ACETAIA GUERZONI a Concordia sulla
Secchia (Mo) che ci fornisce dell'ottimo aceto balsamico
biologico
Il programma della giornata sarà (indicativamente) il seguente:
ore 7.15 partenza da Saronno
ore 7.45 passaggio da Legnano e/o Vanzaghello
Orari e luoghi di ritrovo verranno confermati
solo quando sapremo quali GAS parteciperanno alla gita,
così da agevolare il più possibile tutti i partecipanti.
arrivo previsto alle ore 10.30 circa: 
accoglienza dell'Azienda con bevanda al mosto
d'uva
, di seguito, 
giro esterno tra le vigne dell'azienda
, accompagnati da LORENZO
GUERZONI che racconterà la storia della sua famiglia.
Quindi ci divideremo in gruppi per la 
visita all'acetaia
e al termine degustazione aceti.
Poiché la visita prevede gruppi di max 15 persone, chi ha già visitato potrà sostare presso
i 
banchetti di alcuni produttori della zona che espongono i loro prodotti biologici con
degustazione e/o acquisti
ore 
13.00/13.30 pranzo al sacco e, forse, possibilità di acquisto di piadine o pizze
biologiche (sarà confermato al più presto).
ore 
15.00 conferenza sull'agricoltura biodinamica tenuta da FABIO FIORAVANTI
Segretario dell'Associazione Biodinamica
ore 
16.00 premiazione Contest dei panini realizzati con aceto balsamico e
spiegazione delle ricette da parte dei finalisti
ore 17.00 partenza con rientro previsto verso le 20.00

NOTE ORGANIZZATIVE... MOLTO IMPORTANTI
COSTI:
●

Il costo del viaggio in pullman ammonta a circa euro 18 a persona (sarà confermato
prima del pagamento), per i bambini l'importo è sempre 18 euro.

ISCRIZIONI:
●

●

●
●

●

ATTENZIONE
!! Il numero
dei posti potrà essere da 64
a 84 determinato dalla
capienza del pullman  oltre
questo numero non sarà
possibile accettare iscrizioni
perché la visita all'acetaia
richiede
un
ingresso
massimo di 15 persone alla
volta
le
iscrizioni
saranno
accettate
fino
a
esaurimento
dei
posti
disponibili.
L’iscrizione dovrà avvenire
per il totale dei partecipanti
del GAS compilando l’apposito modulo.
Successivamente all'invio dell’iscrizione riceverete una mail che vi confermerà
l’avvenuta iscrizione del vostro GAS. Nella stessa mail di risposta vi verranno date le
indicazioni di come effettuare l’intero pagamento che dovrà in ogni caso pervenire
entro fine maggio.
Il mancato pagamento entro la data sopra riportata rende nulla l’iscrizione.

Affrettatevi ad iscrivervi …
perché i primi che arrivano …
meglio si accomodano

VERDURA DI STAGIONE: GLI ASPARAGI
L’ASPARAGO 
è una pianta perenne, la sua coltura è
poliennale: prima di dare frutti, infatti, richiede alcuni
anni di attesa. Una volta avviatasi, però, la produzione
dura a lungo.
Le parti commestibili dell’asparago sono i cosiddetti
”turoni”, che crescono sotto terra, a partire dal rizoma,
e che si sviluppano verso la fine dell’inverno, con
l’aumento delle temperature.
Hanno un sapore dolce e delicato, leggermente
acquoso e una consistenza piacevolmente fibrosa.

Per mantenerli freschi, si consiglia di conservarli in frigorifero avvolti in un panno umido.
Gli asparagi sono ottimi consumati da soli, per preparare zuppe o primi piatti, come un
delicato risotto.

RISOTTO AGLI ASPARAGI
Tagliate la cipolla o meglio lo scalonio
finemente; pulite gli asparagi e tagliateli
a rondelle alte circa mezzo centimetro.
Fate rosolare la cipolla nell’olio, poi
aggiungete gli asparagi, aggiungete il riso
e fatelo dorare per qualche minuto.
Aggiungete il brodo di verdure e
proseguite la cottura.
Cinque minuti prima che il risotto sia
pronto, aggiungete le punte di asparagi
che avete tenuto da parte.
Servite con una spolverata di parmigiano
reggiano o grana padano.

AAA NOSTRO GAZEBO CERCASI
Da un paio di mesi stiamo ricercando il 
GAZEBO 
della nostra Cooperativa, senza
successo!!
Sicuramente è stato prestato a qualche GAS per un’iniziativa e non è più stato
riportato in magazzino.
Confidiamo nel vostro aiuto, un gazebo non è invisibile e se qualcuno si è
dimenticato di restituirlo ce lo faccia sapere!!

QUESTI I TURNI DEL 6-7 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: 
AIRONGAS e POM
DA TERA

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 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: 
GASAMOS 
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/turni
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/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 11maggio2016

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.eu

Per comunicare non il NOTIZIARIO

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

