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PURTROPPO NON BUONE NUOVE
CHIUDE IL PASTIFICIO DI GALLARATE
Molti Gas avranno già ricevuto il comunicato che qui sotto riportiamo.
Abbiamo sperato di poter offrire un aiuto per affrontare le problematiche del pastificio ma, già da
diverse settimane, le nostre richieste di incontro con i responsabili della Cooperativa il Loto, avanzate tramite
più canali, cadono nel vuoto.
Dobbiamo quindi prendere atto che la decisione non può essere discussa.

Pietro per il Tavolo Produttori


“Cari Amici,
purtroppo a fine giugno 2017 la Cooperativa Sociale IL LOTO ONLUS chiuderà il Laboratorio di Pasta Fresca.
La Cooperativa attualmente ha quattro settori di lavoro, Giardinaggio, Falegnameria, Imbiancatura e il Pastificio.
Quest’ultimo non è sostenibile e non si è in grado di continuare. Si è deciso di proseguire fino a giugno per dare
modo a due persone, che al momento hanno un inserimento lavorativo in Pastificio, di portare a termine il loro
progetto, che appunto terminerà a giugno. In questi tre anni abbiamo vissuto esperienze importanti con chi ha
potuto sperimentare un’attività lavorativa protetta, favorendo una crescita di competenze e relazionali. Le
persone che verranno in futuro avranno comunque la possibilità di vivere un inserimento lavorativo all’interno
degli altri settori. Rivolgiamo un ringraziamento ad Aequos, ai Gas, alle persone che hanno creduto in questo
progetto, che ci hanno sostenuto. Un grazie alle persone che hanno contribuito alla realizzazione del Pastificio
con la propria passione e creatività. Questo non è un saluto visto che fino all’ultimo giorno ci impegneremo
come se fosse il primo, ma è una comunicazione doverosa per chi ci è stato vicino in questo percorso.
Gallarate, 13 marzo 2017
Francesca Domesi”

OLIVE TAGGIASCHE IN SALAMOIA
Riproponiamo l’informativa, a suo tempo veicolata, per i nuovi gasisti e per coloro che l’hanno
dimenticata.
“Le olive in salamoia maturano per fermentazione, per intenderci come i crauti.
Complice la primavera e il sottovuoto alcuni vasi all'apertura “sgasano” e le olive sono
leggermente frizzanti.
Questo non è indice di deterioramento, si tratta di un gas naturale prodotto dalle olive.
E’ sufficiente aprire il vaso e lasciarle riposare qualche ora per poterle consumare in tranquillità.
Ci sono aziende del sud che commercializzano queste olive chiamandole frizzanti.
Nessun rischio per la salute provato sulla nostra pelle.
Le olive non contengono nessun tipo di conservante e il liquido in superficie potrebbe presentare
una leggera pellicola di muffa, specialmente se i vasi vengono conservati a lungo prima
dell'apertura; anche questo non è indice di deterioramento ma una sorta di tappo naturale che si
può essere facilmente asportato.”

il Tavolo Produttori

I LIMONI PRIMOFIORE
Belli, sani, succosi e, come tutta la frutta biologica,
da maneggiare con cura. Raccomandiamo di tenerli
al fresco e disposti in unico strato. La buccia non
trattata, può essere utilizzata, oltre che per la
preparazione di dolci e del classico limoncello, per
ottenere un cremoso liquore.
Ingredienti:
10 limoni - ½ litro di alcool buongusto - 1 litro di latte
- 800 grammi di zucchero
Procedimento:
Macerare le bucce nell’alcool per una settimana
Portare tre volte a ebollizione il latte con lo zucchero
lasciando raffreddare ogni volta
Filtrare insieme il latte e l’alcool, imbottigliare e
riporre in frigorifero

Eliana per la Redazione

DA SEGNARE IN AGENDA
domenica 14 maggio
FESTA ANNUALE DELL’IMBOTTIGLIAMENTO
QUEST’ANNO CON GRIGLIATA
PRESSO IL MAGAZZINO DI AEQUOS A UBOLDO
DALLE 10.30 ALLE 16.00
Portate carne, verdura, bruschette, troverete le griglie con la brace già ardente e due “professionisti
dell’asado”: il nostro autista Garcia e un suo amico argentino.

sabato 20 maggio ore 16,00
“MANGIAMO SANO”
SECONDO EVENTO DEL CICLO “SALUTE DEL SUOLO SALUTE DELL’UOMO”
BUSTO ARSIZIO - SALA DEI MOLINI MARZOLI

domenica 21 maggio
GITA SOCIALE A GUIGLIA E VIGNOLA
PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE DI

ABBIATE VALERIO

BONETTI MASSIMO

le iscrizioni sono al completo
a breve il programma dettagliato

IN CONSEGNA QUESTA SETTIMANA I
PRODOTTI DI OFFICINA NATURAE
Carlo ci segnala che nel prossimo ordine, con consegna il 24 giugno, troveremo anche i prodotti
solari, la nuova linea cosmetica “Innovattivi” e i prodotti per l'igiene orale.

il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI DEL 14 e 15 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASABILE a.p.s. SUD e GAS ORAGO

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
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: STOGAS 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 SARONNO-GASUSA
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 dalle ore 8.15
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: COOPERATIVA CIELO con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa 277 a
UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS 1

GAS 2

dalle 8.30

alle 8.40

CISGASO

GASAMOS

dalle 8.40

alle 8.50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8.50

alle 9.00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

SARGASS

dalle 9.00

alle 9.10

GASLOCO

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

GAS PICCOLO

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9.40

alle 9.50

COOP. CIELO

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 Qualità: Giovedì 11-maggio-2017 alle ore 21.00

per info contattare qualita@aequos.eu
Tavolo Amministrativo: Martedì 16-maggio-2017 alle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via M.te Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 17-maggio-2017 alle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.eu

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO

notiziario@aequos.eu

Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITA’
qualita@aequos.eu

Per l’invio delle sole foto a supporto delle segnalazioni di non conformità qualitative, che vanno invece
inserite, come quelle quantitative, nell’apposito modulo sul sito.
Per qualsiasi altra comunicazione che non trovi spazio nel modulo della procedura.
●

TAVOLO AMMINISTRATIVo

aequosadm@aequos.eu

Potete inviare le comunicazioni relative alla parte amministrativa e dei pagamenti e segnalare le mancanze
di interi colli, ma non le differenze di peso per cui vanno utilizzate le apposite procedure della qualità a cui si
accede dal sito.
●

TAVOLO CULTURA

cultura@aequos.eu

Potete inviare le richieste per pubblicizzazione e/o finanziamento degli eventi dei soci secondo
regolamento e tramite gli appositi moduli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti sulle iniziativi culturali
e di formazione della cooperativa.
●

TAVOLO PRODUTTORI

produttorielogistica@aequos.eu

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni
●

TAVOLO COMUNICAZIONE
comunicazione@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti la comunicazione interna
(notiziario, email interne) ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le richieste di pubblicazione di
eventi del mondo solidale

