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IL PECORINO DEBBENE
TRA GLI ARTIGIANI IN FIERA
Lo trovate fino a domenica 10 dicembre al padiglione 2 Stand D118 della Fiera Milano a Rho
La famiglia Debbene-Bussu, da più di 50 anni
alleva pecore di razza sarda e produce il
formaggio millenario a latte crudo Fiore Sardo,
seguendo
le
tecniche
di
produzione
tradizionale. L’azienda, ubicata nel cuore della
Sardegna,
nell’incantevole
altopiano
di
Campeda, vanta 200 ettari di pascoli e prati
naturali con un’immensa varietà di essenze
foraggere che possono essere dalle 54 alle 100
per metro quadro. Questa è la biodiversità. Gli
animali, liberi e felici di pascolare, beneficiano
di questa grande variabilità floristica poiché
ogni essenza apporta un patrimonio di
molecole
aromatiche
e
salutistiche
inimmaginabili con animali in stalla alimentati
con solo fieno e mangimi. L’animale che
mangia più erbe di specie diverse arricchirà il
latte, e quindi il formaggio, di grassi polinsaturi
(Cla e Omega 3) e altre molecole antiossidanti,
con effetti benefici sulla salute umana.

Gianfranco Bussu

DA ILLICA LE CACIOTTE PER NATALE
Il nuovo ordine di caciotte si apre con una novità: le pecore hanno finito di produrre latte, quindi questo
formaggio sarà di solo latte vaccino, un motivo in più per provarlo!
Coinvolgiamo amici e parenti, non facciamo mancare sulla tavola di Natale questo segno di solidarietà, è il
modo per far sentire la nostra vicinanza a questi amici produttori.

Angela e Maurizio

BANCA ETICA CAMBIA LE COORDINATE
Dal 4 dicembre Banca Etica ha attivato una nuova piattaforma informatica e aggiornato i dati dei propri clienti.
Ricordiamoci di memorizzare i nuovi IBAN.

Quello della COOPERATIVA: IT86 L050 1801 6000 0001 1327 665

Il Tavolo Amministrativo

TURNI 2018
Da qualche settimana sta circolando la proposta per i turni del 2018.
Fate avere al più presto le vostre osservazioni in modo tale da riuscire ad avere a breve il calendario definitivo.
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CHIUDE IL 10/12

QUESTI I TURNI DEL 7 e 9 DICEMBRE
SBANCALAMENTO GIOVEDÌ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
AIRONGAS e POM DA TERA

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: G
 ASTONE 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
Punto

logistico 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.

Punto

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: G
 ASLOCO con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .15 i n 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

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

GASLOCO

GASNOSTRO

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 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.

