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AEQUOS COMPIE 8 ANNI
Domenica 11 marzo 2018 li festeggeremo insieme. Il pranzo
condiviso sarà come sempre un'importante occasione
d'incontro per tutti coloro che danno vita al nostro progetto:
gasisti, produttori, cooperative. Perché, non ci stancheremo
mai di ricordarlo, l'obiettivo della nostra spesa
non
convenzionale è quello di cambiare il sistema, sviluppando
relazioni e confronti costruttivi tra le persone. Anche
quest'anno saremo ospiti della struttura della Pro Loco di
Villa Cortese in via Padre Kolbe, 35.
E' importante che facciate al più presto un sondaggio nei
vostri Gruppi e ci scriviate quante persone sono intenzionate
a partecipare alla festa. Quindi chiediamo che ogni GAS ci
faccia pervenire il proprio numero di partecipanti, suddiviso
tra adulti e bambini, entro e non oltre domenica 25 febbraio
compilando in ogni sua parte il file già trasmesso via mail e
inviandolo a amministrazione@aequos.eu. Il contributo
monetario che si chiede è di 7,50 euro per ogni adulto, i figli
a carico non pagano.
Poiché vi sono numerosi piccoli compiti che è necessario
suddividerci per la buona riuscita della giornata, ci troviamo
LUNEDÌ' 12 FEBBRAIO alle ore 21 a casa di Maurizio
Saggioro a Cislago in via Palestro, 25 (02.96.38.28.18) E'
caldamente richiesta la presenza dei referenti per la festa
nominati da ciascun gas, ma sono graditissimi tutti coloro
che ritengono di poter dare una mano. Il programma
dettagliato della festa vi verrà inviato al più presto.

Il Consiglio di Amministrazione

FREEDHOME
Come da programma annuale, è in arrivo l'ordine pasquale di prodotti dell'economia carceraria, in
collaborazione con la rete FREEDHOME CREATIVI DENTRO.
Per garantire il massimo sostegno di tutti i Gas a questo progetto solidale, Aequos, Des e Retegas, hanno
convenuto di condividere la data di apertura e collaborare alla redazione del listino e alla raccolta e consegna
degli ordini: La

chiusura è prevista domenica 4 marzo per consegna sabato 24 marzo

Nel prossimo numero l'elenco delle Cooperative e dei prodotti a listino.

Simona per il Tavolo Produttori

CREMA DI CECI AL CAVOLFIORE
Ingredienti: 2 tazze di ceci, 12 tazze di acqua, 1
piccolo cavolfiore, 2 spicchi d’aglio, rosmarino, 1
cucchiaio d’olio evo, pane, sale. Lavate i ceci e
metteteli a bagno per 12/24 ore in 6 tazze di
acqua. Se volete facilitare la cottura e la
digestione e arricchire il piatto di sali minerali,
unite già nella fase di ammollo 1 o 2 cm di alga
kombu per porzione. Ungete una pentola di
terracotta con olio, fatelo riscaldare e unitevi
l’aglio a fettine, il rosmarino e i ceci scolati, fate
insaporite. Aggiungete 6 tazze di acqua e cuocere
per 3 ore (1 ora in pentola a pressione). Lavate il
cavolfiore e cuocetelo a vapore per ½ ora, poi
aggiungetelo ai ceci pronti e proseguite la cottura
per
qualche minuto. Passate tutto al
passaverdure e servite con dadini di pane abbrustoliti e olio crudo.

La Redazione

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

10 feb.

BERGAMOTTO

X

non consegnato
il 27/01

DETERSIVI

17 feb.

24 feb.

3 mar.

14 apr.

CHIUSO

X

CHIUSO

X

OLIO

CHIUSO

FONTINA

chiude 11/02

X

FARINA

X

chiude 11/02

PIANTINE da
ORTO

X

chiude 11/02

QUESTI I TURNI DEL 9 e 10 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
BA.R. GAS e SARGASS
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

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
 AS PICCOLO 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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

ROVELLASGAS

GAS PICCOLO

GASIAMOCI

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 13 marzo 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 21 marzo 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco 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.

