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NOTIZIE DA MULINO SOBRINO
MULINO SOBRINO ci avverte di aver riscontrato un'imperfezione nella farina di grano
saraceno che ci ha fornito con la consegna di settembre, imperfezione che produce una
sensazione di sabbiosità nei prodotti preparati con questa farina, e che 
non comporta alcun
problema alla salute
, ma solo un fastidio percepito alla masticazione.

E' il lotto 917 (lo vedete scritto a fianco della data di scadenza)
Mulino Sobrino sostituirà il prodotto con la prossima consegna di inizi dicembre.
Segnalatelo al referente del vostro GAS che è in possesso di tutte le informazioni per agire.

RITORNA L'OLIO DI SERRA DI MEZZO
Dopo un primo ordine “molto corposo” (che ha risolto
a parecchi Gas il problema della difficile reperibilità di
olio biologico per i noti problemi), su richiesta di
diversi Gas il gruppo produttori propone l'olio e.v.o.
di 3 cultivar diverse:
BIANCOLILLA
: fruttato leggero, per insalate, pesce,
carni bianche
MORESCA
: fruttato medio, per sughi e carni bianche
e rosse
NOCELLARA ETNEA
: fruttato intenso, per carni
rosse, zuppe,bruschette
Giusto come termine di paragone, quello dello scorso ordine era della varietà M
ORESCA
.
Maggiori informazioni sui prodotti e sul produttore li trovate al link allegato
http://www.serradimezzo.it/index.html

RILANCIO GRUPPO FORMAZIONE E CULTURA
Durante la prima parte dell'anno la nostra cooperativa è stata coinvolta nell'organizzazione di eventi
culturali e formativi su tutto il territorio, in particolare riguardanti il TTIP, anche all'interno della festa
annuale.
Oltre questo, da sempre il movimento dei G.A.S. promuove attività culturali e formative all'interno del
proprio territorio e in questo ultimo periodo sono pervenute all'attenzione del CdA richieste di supporto di
risorse umane ed economiche per riuscire ad organizzare al meglio tali attività.
Partendo dal mandato definito dallo statuto, che ci invita a sviluppare e supportare attività di promozione
culturale e dei valori dell'economia solidale e sostenibile, il Consiglio ha pertanto avviato una riflessione
per comprendere come far fronte a questa nuova esigenza.
Da questa riflessione abbiamo avviato il progetto di rilanciare il tavolo di lavoro, denominato 
“Tavolo
Formazione e Cultura”
, che si occupi di questi argomenti e in particolare:
 programmazione, progettazione, sviluppo e messa in atto di attività culturali promosse e gestite
direttamente dalla cooperativa (serate tematiche, giornate di formazione, corsi, ecc)
 valutazione richieste per supporto logistico ed economico (secondo regole predefinite) di attività culturali
dei singoli gas
 promozione di scambi culturali tra i GAS su temi legati alla formazione e informazione nell'ambito
dell'economia sostenibile
 accompagnamento e tutoraggio dei nuovi gas o cooperative nel primo periodo di inserimento nelle
attività e acquisti della cooperativa.
Queste iniziative permetterebbero anche di coinvolgere sempre di più gasisti che volessero mettere a
disposizione le loro attitudini, anche per breve periodo, nell’ottica di collaborazioni estemporanee e mirate.
Inoltre potrebbe essere un modo per coinvolgere la cittadinanza e nuovi interessati al mondo che gira
intorno alla nostra cooperativa. Ovviamente il tavolo prevederà il coinvolgimento anche di membri degli
altri tavoli operativi oltre che il contributo del CdA.
Invitiamo pertanto chiunque fosse interessato a inviare il proprio nominativo con gas di appartenenza e
indirizzo mail al seguente indirizzo: matteo.lucchelli@gmail.com.
Chiediamo a tutti di discuterne all'interno dei propri gas e cooperative.
Il Consiglio di Amministrazione

MELE IN OFFERTA
RONCAGLIA 
ci avvisa che per qualche settimana ci sarà l'offerta delle 
MELE
RENETTA ROSSE che, a causa della grandinata avuta qualche mese fa che
gli ha distrutto buona parte della produzione, presenta una buccia un po'
rovinata; assicura Davide però, che l'interno non ha danni e nemmeno il
sapore sembra averne risentito.
Questa settimana in offerta anche le G
ALA BEAUTIFUL
.

FOODBACK – argomenti di qualità aequos
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 QUALITA’ 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 26-settembre al 10-ottobre
NON CONFORMITA’
17 segnalazioni 10 GAS Segnalanti
ECCELLENZE 8
segnalazioni 6 GAS Segnalanti
SEGNALAZIONI ECCELLENZE:
3 per Uva Apirena Crimson Lacalamita
1 Carote MioOrto, Spinaci Bonatti, Pomodori Datterini, Pane Integrale, Zucca Piacentina di
Cavalli
NON CONFORMITA’ RILEVANTI:
KIWI SORELI (GIALLI) Roncaglia
; 4 segnalazioni
“sono molto piccoli e acerbi; come mai sono stati raccolti così presto?”
E' stata una lunghissima discussione. Alcuni di noi sostenevano la posizione dei gas
segnalanti, altri difendevano la scelta di Aequos: una varietà particolare, di pezzatura ridotta
per permettere una maturazione più veloce, raccolta giustamente acerba poiché il kiwi è in
grado di non interrompere la maturazione anche se staccato dall'albero, (i cosiddetti frutti
climaterici, come i kaki) e si raccoglie duro per poterlo trasportare con minor rischio.
La comunicazione sul notiziario, per quanto presente, si è rivelata forse in parte fuorviante,
poiché parlava in generale di una maturazione in settembre, cosa che può aver creato false
aspettative.
Abbiamo chiesto ulteriori informazioni al produttore che così ci ha risposto: 
“sono alberi
impiantati l'anno scorso e sono quindi alla seconda foglia (piante molto giovani) e
pertanto la pezzatura può dipender da quello; non ne avevo tanti, me li avete
comperati tutti, il prossimo autunno probabilmente li mangeremo più grandi”
.
Va detto che, una volta maturati, sono stati giudicati ottimi. Il peso medio è comunque più
basso del normale. Per chi fosse interessato ecco il link:
http://soreli.uniud.it/caratteristiche

CAVOLO RICCIO Bonatti Fiorenzo; 
1 segnalazione:
“
ho dovuto buttarli via in quanto erano pieni di pidocchi, anche dopo ripetuti lavaggi non sono
riuscita a debellarli... anch'io ho un orto e quando mi capita una cosa del genere ci metto il
macerato d'aglio e vanno via... Questa volta era impossibile!
”.

Generalmente la segnalazione singola non viene presa in esame poiché generalmente
corrisponde ad un problema così piccolo e passeggero che difficilmente si rende possibile
capirne le cause, questa volta però il caso ci ha un po incuriosito, Luca ha chiesto al
produttore: 
“... si tratta di piccoli semi di una pianta volgarmente chiamata pepe
d’acqua. In questa stagione le infiorescenze sono piene e pronte ad esplodere.
Durante la raccolta del cavolo è molto facile venire a contatto con le infiorescenze di
questa erba infestante e quindi non è difficile trovare questi semini neri sulle foglie,
vista anche la conformazione della foglia del cavolo riccio”.
P.S. vi segnalo questa ricetta con il cavolo riccio che domenica sera ha riscosso un certo
successo
https://veggiechoice.wordpress.com/2013/11/16/crema-di-patate-con-cavolo-riccio/

PANE Rubis Materias;
2 segnalazioni:
“il pane (bianco e integrale) degli ultimi due ritiri pesa 500 gr e non 600. c'è una
spiegazione?”
Purtroppo da vari mesi è così, non in tutte le pagnotte, per carità, ma non c'è neanche una
vera e propria spiegazione. Stiamo valutando altri produttori della zona. :(

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GAS 7 FONTANE
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico 
CESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.30
Punto logistico 
BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.30
Punto logistico
LEGNANO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore
7.45.
Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GASELLO 
con ritrovo per questo gas alle ore 9.00 a Vanzaghello in Piazza
Pertini.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 9.15
e fino alle ore 10.00
Punto logistico 
SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore
10.00 in Via Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria)
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
GAS OLONA 
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: 
AIRONGAS 
con ritrovo per questo gas alle ore 8.00 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.

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

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 18-novembre-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

