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FOODBACK MARZO 2015
In questa rubrica cerchiamo di condividere con voi le considerazioni del tavolo produttori
in risposta alle segnalazioni dei gas sulla qualità dei prodotti. Sono discussioni che
avvengono nel corso della riunione mensile del suddetto tavolo, con la collaborazione di
rappresentanti del gruppo qualità, dei consiglieri, e talvolta (telefonicamente) degli stessi
produttori.
Ringraziamo sentitamente i Referenti Qualità dei GAS che segnalano permettendoci così
di crescere nella conoscenza di quello che mangiamo. Li invitiamo ad un ulteriore sforzo:
1) scattate delle foto e inoltratecele a 
q.aequos@gmail.com (mettendo nella
mail il riferimento della vostra segnalazione).
2) segnalate sul modulo SEMPRE i kg di prodotto scartato e l'entità del vostro
aquisto, anche se non chiedete il rimborso, ce lo chiedono i produttori!
Grazie!
PERIODO CONSIDERATO: CONSEGNE dal 18 febbraio 2015 al 17 marzo 2015
Numero segnalazioni
NON CONFORMITA’
ECCELLENZE

19
10

GAS Segnalanti
9
6

SEGNALAZIONI ECCELLENZE:
4 - cime di rapa di Lunella, 1 - broccoletti di Lunella, 1 - carote di Mio Orto Bio, 1 finocchi di Lunella, 1 - mele fuji di Rampanelli, 1 - carciofi tema di Desogus Tobia, 1 per farina di farro di Molino Sobrino
NON CONFORMITA’ RILEVANTI:
3 - puntarelle Lunella
- acquistate 100 kg a settimana
- Piccole e appassite - tagliate troppo alte, si crea il buco che si riempie d'acqua e
marcisce velocemente - andrebbe tagliato più basso
Chiederemo informazioni a Lunella circa questa storia del taglio più o meno
alto. A questo punto siamo curiosi anche noi!!! D'altra parte va detto che
maggior gambo equivale a maggior scarto.
1 - zucchine Agrinova Bio
consegna 14/2 - acquistati 400 kg a settimana
- molto grosse, interno con semi di discrete dimensioni ... per il prezzo che hanno.
La segnalazione è a nostro parere reale. La spiegazione sta purtroppo nel
terribile maltempo che, abbattutosi sulla Sicilia, ha distrutto la maggior parte
della produzione e ha fatto decollare il prezzo del poco prodotto rimasto.

1 - uova Bargero
consegna 7/2 - acquistate 400 scatole a settimana
- alcune uova molto piccole, almeno la metà del normale, questa settimana 1 su 6 altre
volte 3 su 3
Sulle uova si era già detto all'inizio dell'anno: Cascina Bargero aveva molte
galline ad inizio carriera riproduttiva, che notoriamente fanno le uova piccole, e
il 3 gennaio ce le ha regalate (le uova, non le galline). Ci aveva anche detto che
per un certo periodo avrebbe messo tre uova normali e tre piccole. Vi
informeremo
sull'andamento
della
carriera
produttiva
delle
nostre
campionesse:)
1 - Noci Franquette
Spreafico consegna 7/3
- ammuffite, qualità pessima, diversa dalle solite
Erano effettivamente le ultime. Ora sono finite.
1 - Fave secche
Terra di Mezzo consegna 21/2
- piene di vermi, già al ricevimento
Anche qui confermiamo il dato: sono stati trovati altre confezioni in magazzino
con lo stesso problema e le abbiamo tolte dalla vendita.

BUON ESORDIO DEL PANE NEL LISTINO AEQUOS
Dopo averlo presentato in anteprima alla nostra festa del 15 Marzo, abbiamo raccolto il
primo ordine che va oltre ogni previsione: 
600 pagnotte totali tra le tre versioni
proposte, a dimostrazione ancora una volta che viene premiata l'offerta di prodotti di
qualità ma ad una quotazione che sia accessibile anche ai portafogli meno capienti.
Tra un paio di mesi avremo sicuramente dei dati più stabili sui quali poter effettuare dei
ragionamenti e tirare qualche conclusione.

NUOVO PRODUTTORE DI MIELE: FESTINALENTE
Purtroppo la stagione apistica 2014 è stata disastrosa, sia da un punto di vista climatico
ma soprattutto per la sopravvivenza di nuovi parassiti e predatori delle api, che si
aggiungono ad altri gravi problemi (varroa e neonicotinoidi) già presenti da anni; e
anche il nostro abituale fornitore -come altri apicoltori seri- sta soffrendo per la scarsità
di prodotto, problema poco avvertito dai consumatori visto che si stima che oltre l'85%
del miele in circolazione in Italia sia di origine straniera (per la grandissima parte
cinese).
Abbiamo perciò contattato una piccola azienda agricola lecchese, fornitrice di numerosi
GAS, che punta da sempre sulla qualità e genuinità dei prodotti con una conduzione
apistica (certificata bio da ICEA) che predilige i microclimi e i luoghi incontaminati tra il
lago e le sue valli laterali, il Parco Regionale della Grigna, la bassa Valtellina, ecc. dove
non conduciamo un'apicoltura "industriale" ma artigianale, non meccanizzata e con
trattamenti naturali per la cura delle malattie delle api.
Alterneremo pertanto i 2 produttori per permettere a entrambi di lavorare con noi e alle
nostre famiglie di poter disporre di un ottimo miele di acacia per tutto l'anno; da
Festinalente 
potremo inoltre acquistare delle ottime creme al miele già apprezzate da
svariati Gas del circuito Aequos (per meglio capire chi sono segnaliamo il loro sito
www.mielefestinalente.com
).

BORSA TERMICA
Alla festa di Aequos, Salvatore ha
presentato la borsa termica utile per il
trasporto delle confezioni di pasta fesca.
Il prezzo attuale (è in promozione) è di
8,49+iva, finita la promozione potrebbe
diventare 9,95+iva, le dimensioni sono:
62x32x34 cm e ci sta perfettamente la
scatola di cartone fornitaci dal Pastificio.
Chi fosse interessato all'acquisto della
borsa indichi la quantità sul foglio condiviso
a disposizione di ogni GAS entro il 31
marzo.
Aequos farà un ordine cumulativo e le
distribuirà prossimamente addebitandole in
fattura.

IMBOTTIGLIAMENTO VINO
A grande richiesta ecco la 
QUARTA edizione dell’imbottigliata del vino di 
NERIO
CASSANI
. L’appuntamento e per 
DOMENICA 19 aprile 2015 al magazzino in via
Monte Grappa 227 a Uboldo.
Come sempre lo scopo di questa iniziativa è di ritrovarsi per condividere lo
spirito della nostra Cooperativa con il buon
vino di Nerio.
Seguiremo le medesima organizzazione degli
anni scorsi.
Il 19 aprile ognuno arriverà al magazzino con le
proprie bottiglie vuote che riempirà con il vino da
voi ordinato, naturalmente sotto la supervisione
di Nerio e di chi ha già nozioni di
imbottigliamento. I tappi e le etichette, verranno
forniti dall’organizzazione non dovrete portarli. La
giornata comincerà verso le 11.00 del mattino e
continuerà fino alle 17.00 del pomeriggio.
Ognuno di voi potrà decidere liberamente quando
venire se già dalla mattina o anche solo nel
pomeriggio.
Ognuno potrà portare qualsiasi tipo di
alimento che possa accompagnare il vino
così semplicemente condividendo ciò che
porterete,
potremo
mangiare
anche
insieme.
Se qualcuno dovesse avere dell’attrezzatura
per l’imbottigliamento lo faccia sapere, soprattutto vaschette con più beccucci e
tappatrici per tappi in sughero.

GITA AEQUOS
Anche quest’anno stiamo pensando alla gita di Aequos.
Prossimamente verrà comunicato il programma completo, per ora appuntatevi la data:

domenica 7 giugno
Saremo ospitati per il pranzo dalla 
Cooperativa Valli Unite
di Costa Vescovato.

Prima di pranzo visiteremo 
Terre di Lomellina
, produttore con cui collaboriamo per la
fornitura di riso.

Dopo pranzo invece avremo la possibilità di visitare il 
Birrificio Gedeone
.
Ci sarà anche l’occasione di incontrare la Cooperativa che ci ospita per il pranzo ed avere
un momento di intrattenimento per i bambini con giochi e piccolo laboratorio.

Il programma dettagliato della giornata è in fase di definizione, ma le premesse sono
molto interessanti.
Purtroppo per una questione logistica il numero dei partecipanti non potrà essere
superiore alle 70 unità, pertanto iniziate a pensarci così appena verranno aperte le
iscizioni potrete ufficializzare la vostra e avere così il posto assicurato.

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
VOGAS
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASINISTI 
con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa
277 a UBOLDO
I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari:

Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GASBIO 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 e fino alle ore 10.00
Punto logistico 
SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire
dalle ore 10.00 in Via dell’artigianato, 3 Sesto Calende
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
POM DA TERA 
con ritrovo per questo gas alle ore 9.45 a Oggiona
S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali
alle 9,45
Punto logistico 
MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a
smistare alle ore 8.30.

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

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Assemblea ordinaria Aequos:
Lunedì 13-aprile-2015

alle ore 20.45 presso Auditorium “Giuseppe Verdi”
Gerenzano- in via Alessandro Manzoni, 6

❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 15-aprile-2015

alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a 
amministrazione@aequos.e

