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ORA TUTTI
SCOPRONO IL
CAPORALATO !!
In questi giorni persino Mattarella ha
condannato il caporalato, buon ultimo dopo
il
ministro
delle
Politiche
Agricole
intervenuto a seguito di una serie di
lavoratrici e lavoratori morti di fatiche e di
stenti nelle nostre campagne.
Eppure è un fenomeno che colpisce la
nostra agricoltura da oltre 60 anni nel
silenzio di quasi tutti … le cui vittime non
sono ormai solo i braccianti (buona parte di
questi sono extracomunitari) ma anche i piccoli produttori, presi per il collo da grossisti e
buyer della Grande Distribuzione
Organizzata, molti di questi piccoli
produttori per sopravvivere a loro
volta usano i caporali che pagano le
persone meno di 30 € al giorno per 10
ore di fatica sotto il sole.
Secondo i dati ISMEA ai produttori
va il 15% del prezzo che i
consumatori pagano acquistando
al supermercato, mentre di quello
che i gasisti pagano ad Aequos
l'84% va nelle tasche di chi
produce:
in
questi
pochi
e
semplici dati sta la spiegazione
del fenomeno, che tutti conoscono
ma che nessuno vuole affrontare.

NOVITA’ DELLA SETTIMANA: KIWI SORELI
Soreli è una sorprendente varietà a polpa gialla. Il suo nome, “sole”
nel dialetto friulano dove ha origine questa varietà di kiwi,
rappresenta molto bene il suo dolce sapore e carattere solare.
Tenera e succosa questa varietà che matura in settembre è
caratterizzata da un aroma leggermente acido che mantiene un buon
equilibrio tra dolcezza e acidità. L’attraente polpa gialla è circondata
da una pelle liscia color bronzo.
Il produttore per noi di questa varietà di kiwi sarà per noi 
RONCAGLIA 
che li proporrà in
vaschette da 500 gr.

PRESENTAZIONE: MELE ENOVA
La varietà di 
MELE ENOVA che da settimana scorsa è entrata
nel nostro listino settimanale, ha una buona produttività ma è
soggetta ad alternanza.
I frutti sono di medio-elevata pezzatura, con forma
tronco-conica allungata.
Il colore di fondo della buccia è giallo mentre il sovracolore è
rosso aranciato diffuso per oltre la metà della superficie.
La polpa è di colore bianco-crema, croccante e succosa,
mediamente acidula e dolce, l’aroma è molto intenso.
La raccolta avviene intorno alla fine di settembre.

I MIELI DI FESTINALENTE
Sabato verrà consegnato, a chi l’ha ordinato, il 
MIELE
DI ROVO SELVATICO
.
Siccome la produzione di questo miele particolare non è
elevata viene utilizzata l'etichetta del millefiori con
apposita segnalazione di riconoscimento, perchè tra
impianto di stampa e approvazione ICEA i costi relativi
alla corretta etichettatura di ciascun vasetto sarebbero
enormi...

SUCCO DI MELA E LAMPONI
Da questa settimana e per le prossime il 
SUCCO di MELA e LAMPONI di BIOTRENTINO
troverà posto stabile nel nostro listino, questo per permettere di esaurirne la giacenza visto
che ha scadenza è novembre.

TORNA IL PECORINO
Amici e consumatori buon rientro. Sono Benedetta, la prediletta del
gregge del caseificio Debbene, vi avviso che riprendiamo le
consegne dei 7 prodotti del nostro latte. Abbiamo avuto una buona
stagione, siamo sicuri che soddisferemo al meglio le vostre
richieste. Ricordatevi che abbiamo anche il pecorino a caglio
vegetale (Pecorino verde naturale) per i consumatori vegetariani.
A presto
Benedetta (azienda Gianfranco Bussu caseificio Debbene)

NUOVI TURNI DEL SABATO MATTINA
Dopo l’estate alcuni GAS hanno cambiato il luogo di ritiro, i centri logistici sono stati
riassettati …
Riproponiamo le tabelle dei turni riviste e corrette così che tutti possano prenderne visione
e evitare così confusione.
Questa la tabella del sabato mattina:

E questa la tabella del venerdì sera:
Ricordiamo che per questi GAS il ritrovo è fissato presso il magazzino di Uboldo (via Monte
Grappa, 277) a partire dalle 17.00. L’orario del termine dei lavori è variabile a seconda
degli ordini e di quanto ordinato.

APPROFITTO DI QUESTO SPAZIO PER CHIEDERE SCUSA DELL’ERRORE FATTO SUL NUMERO 32 DEL
NOTIZIARIO, INDICANDO UN GAS SBAGLIATO NEL TURNO DEL VENERDI’ SERA.
MI AUGURO CHE QUESTO ERRORE NON ABBIA CAUSATO DISGUIDI NEI LAVORI.

LINK UTILI
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.jpg
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziario-produttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodotti-aequos

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
VENGAS
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico 
CESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire
dalle ore 8.00
Punto logistico 
BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire
dalle ore 8.30
Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GAS IL CARDO 
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 Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria)
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
VENGAS 
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.

Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASABILE A.P.S. OLTRESTAZIONE 
con ritrovo per questo gas alle ore
8.15 in via Monte Grappa 277 a UBOLDO
Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente
in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas.

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:
Mercoledì 23-settembre-2015

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

❖

Tavolo Amministrativo:
Martedì 6-ottobre-2015

alle ore 21.00 presso il magazzino di Aequos a Uboldo
Uboldo - via Monte Grappa, 277

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

