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SALUTE DEL SUOLO SALUTE DELL’UOMO
non perdete l’ultimo appuntamento
 venerdì 17 novembre ore 20

LA STELLA DI NATALE
DI OFFICINA NATURAE
E' aperto l'ordine bimestrale dei detersivi Officina Naturae.
In vista delle festività natalizie in questo listino abbiamo inserito diverse confezioni regalo di cui Silvia di
Officina Naturae così ci racconta: "Le nostre confezioni regalo sono "arricchite" di una Stella di Natale, non è una
Stella di Natale qualunque, ma una decorazione, da appendere all’albero, realizzata con il cartone recuperato dai
nostri imballaggi! Abbiamo cercato di dare alle nostre confezioni regalo la possibilità di essere messaggere di
valori. Innanzitutto l’attenzione al riuso, alla riduzione degli scarti da lavorazione e dei rifiuti. E non per ultimo
l’attenzione alle persone. In quest’ottica, abbiamo chiesto alla Cooperativa Sociale Campi d’Arte di realizzare
per noi questa Stella di Natale".

Potete vedere il dettaglio di quanto contenuto in ogni confezione al link o
 fficinanaturae.com

Carlo per il Tavolo Produttori

TORNANO GLI AGRUMI
Da questa settimana in listino le clementine della Azienda
Agricola Biologica Maria Farina di Policoro MT.
La stagione particolarmente secca ha influito un po’ sulle
dimensioni di alcuni frutti ma Pino Mele, che le cura per
noi, assicura che saranno buone come sempre e che
ingrosseranno durante la stagione.
In attesa di riceverle guardiamoci le foto!
In ordine anche le arance navel della Coop Agri Bio
L’Arcobaleno di Villafranca Sicula AG, che ci porteranno i
colori,  i sapori, il calore e la natura della Sicilia.

Livio per il Tavolo Produttori

RICORDIAMOCI DI PESARE LE ZUCCHE

Cari amici,
la sola pesata delle zucche al magazzino è arrivata
ad impegnare una giornata ogni settimana,
accavallandosi spesso alla preparazione del secco,
o a quella del fresco.
Abbiamo quindi pensato ad un cambio di modalità
che prevede un contributo di pochi minuti da parte
di ogni gruppo: chiediamo ad ogni Gas di segnalare
il peso totale delle zucche ricevute, inserendolo
entro il mercoledì successivo ad ogni consegna,
nello spazio appositamente creato sul sito
all'interno di "Inserisci Ordine".
Per i pesi non segnalati entro il mercoledì verrà
convenzionalmente utilizzato, per ogni pezzo, il peso medio di quelli distribuiti nella settimana.
La nuova procedura sarà operativa a partire dalla consegna dell'11 novembre e verrà estesa, nel periodo
estivo, a meloni e angurie.
Grazie a tutti per la collaborazione.

Luca e Umberto
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QUESTI I TURNI DEL 10 e 11 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASUSA - SEMPLICE TERRA e SENAGAS

L
 ’ORGANIZZAZIONE

DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:

Punto logistico L
 EGNANO
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 V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASBIO 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 V
 ARESE
Gas di turno: BOMBOLOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza
16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
P
 unto

l ogistico S
 ESTO 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 S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
P
 unto

logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASABILE SUPERCENTRONE 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

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

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

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

SARGASS

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 Amministrativo: M
 artedì 28 novembre 2017 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via Montegrappa, 227

Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 13 dicembre 2017 a
 lle 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 a
 mministrazione@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
a
 equosadm@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
c
 ultura@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
p
 roduttorielogistica@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.

