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LEZIONI DI FUTURO
ci troviamo domenica 25 novembre ore 9.00

a Saronno, presso la sede delle Orsoline
in via Ramazzotti 47

FILO DIRETTO CON IL CDA AEQUOS
Tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa,
potranno da ora scrivere al nuovo indirizzo mail appositamente attivato:
cda@aequos.eu.
A presto.

Eliana per il Cda Aequos
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L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
adoperiamo i sensi
Quali sono i composti chimici che hanno impatto sensoriale
in un Olio di oliva vergine?
PARTE OLFATTIVA (COMPOSTI VOLATILI)
Ne sono stati identificati circa 180 che, pur appartenendo a parecchie classi chimiche, sono accomunati da:
alta volatilità, discreta idrosolubilità, sufficiente liposolubilità. I COMPOSTI VOLATILI responsabili dell’odore o
aroma si formano qual risposta enzimatica al danneggiamento cellulare che interviene con la frantumazione
dei frutti

PARTE GUSTATIVA (COMPOSTI FENOLICI)

Le sostanze a natura fenolica sono rappresentati dai composti amari naturalmente presenti nel frutto e
principalmente dall’oleuropeina. I COMPOSTI FENOLICI presenti nel succo cellulare, con la frantumazione
entrano in contatto con le goccioline di olio e, previa una reazione di idrolisi enzimatica, si solubilizzano in
parte in esso

Il gusto è un insieme formato da tre gruppi di sensazioni:
1)
2)

SENSAZIONI SAPIDE O GUSTO PROPRIAMENTE DETTO
SENSAZIONI CHIMICHE COMUNI:Determinano l’infiammazione delle terminazioni nervose del trigenio;
BRUCIANTE (alcool) Piccante (peperoncino) ASTRINGENTE (cachi acerbo) Metallico.
SENSAZIONI CINESTETICHE: F
 anno riferimento a stimoli di natura fisica percepite a livello di mucosa
orale; RUVIDITÀ, VISCOSITÀ, ELASTICITÀ, DENSITÀ, ADESIVITÀ.

3)

SENSAZIONI SAPIDE O GUSTO PROPRIAMENTE DETTO
Riguarda tutte le sensazioni percepite tramite i recettori
gustativi presenti sulla lingua:

●
●
●
●
●

DOLCE
AMARO
SALATO
ACIDO
UMAMI (glutammato)

Presentazione a cura di Damiano Licata
Assessorato all’Agricoltura Sezione di Sciacca (AG)
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LE NOSTRE FUTURE FRAGOLE
Le foto che vedete qui sotto documentano i lavori di preparazione del nuovo impianto di Lunella. La sua
realizzazione permetterà di ampliare considerevolmente la disponibilità di questo sospirato prodotto
primaverile.

Pietro per il Tavolo Produttori
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
24 NOVEMBRE

1 DICEMBRE

8 DICEMBRE

15
 DICEMBRE

SOYANA

DETERSIVI

OLIO

OLIO

SAPONI SOLIDALI

FREEDHOME
ORDINE SOLIDALE
AMATRICE

QUESTI I TURNI DEL 23 e
e 24
24 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASINISTI e GASTONE
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
 AS 7 FONTANE 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
 AS OFFICINA VARESE 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 1
 0.45 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.
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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: R
 OVELLASGAS 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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:
9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:
9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

NON DIMENTICARE!
 ’ utile che vengano resi :
E
●
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
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 4 dicembre 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Qualità: Giovedì 6 dicembre 2018 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 12 dicembre 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 c
 da@aequos.eu
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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.
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