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UNDICI MARZO DUEMILADICIOTTO
Non prendete impegni, ci troviamo a Villa Cortese per la Festa annuale della Cooperativa!
A breve il programma della giornata.

RADICI NEL FIUME
Carissimi,
come qualcuno di voi forse già sa, per noi della Coop Radici Nel Fiume ONLUS, socia fondatrice di Aequos, il
mantenimento della Certificazione Biologica è diventato sempre più oneroso e sotto tutti i punti di vista, tanto
che in questi giorni abbiamo preso la decisione di rinunciarvi. Sottolineo fin da subito che abbandoniamo la
certificazione, non certo l’uso di materie prime biologiche, le uniche che continueremo ad utilizzare,
coerentemente con le nostre scelte.
Questo ci permetterà anche di reintrodurre nelle
nostre produzioni frutta e verdura di Aequos che è
biologica ma, non essendo accompagnata da fattura
“bio”, non è ritenuta valida da un ente certificatore
esterno. Re-inizieremo quanto prima, finalmente, ad
acquistare direttamente da Aequos i prodotti da
trasformare.
Dovremo riorganizzare logistica e consegne e, in una
fase intermedia, ci avvarremo anche di BIO
Spreafico, soprattutto per quei prodotti che non
sono nel listino della Cooperativa, o di acquisti diretti
dai produttori di Aequos come Magagna e Fattorie
Estensi.

La nostra certificazione è sospesa dal 31/12/2017, eviteremo così un esborso per noi rilevante (il contratto di
certificazione è ANNUALE). Le produzioni antecedenti a tale data conserveranno il marchio verde BIO.

Ma i ragazzi che abbiamo qui a lavorare continuano a produrre!
Le produzioni avviate in questi giorni, pur mantenendo invariate le caratteristiche rispetto alle precedenti, non
potranno avere la certificazione come “prodotto trasformato BIO”. Siamo certi che tutti i nostri clienti sapranno
comprendere le necessità che hanno dettato questa scelta, che contiamo di esporre anche alla prossima
assemblea dei soci di Aequos. Nel frattempo abbiamo voluto agire in modo trasparente, non volendo causare
difficoltà o fraintendimenti.
Grazie a tutti per l’attenzione

Paolo
a nome della Coop Radici Nel fiume

E’ ORA DI PENSARE ALL’ORTO !
L’ordine delle piantine dell’azienda agricola Corbari apre in questi giorni
e chiuderà domenica 11 febbraio. La consegna è prevista per la metà di
aprile. Eccovi qualche anticipazione di Luigi.
“Sono finalmente riuscito a completare il listino per voi! Rispetto allo
scorso anno ho eliminato alcune varietà che non avevano riscosso
interesse. Come vedrete i prezzi sono invariati, sul presupposto di
sviluppare i medesimi volumi. Ho inserito due colonne con l’indicazione
di temperature minime e temperature ottimali indicative. Dobbiamo
considerare che a 7/8 gradi in meno della temperatura minima la pianta
andrà in stress e che una temperatura al di sotto di 4 gradi danneggerà i
tessuti (in questo caso basterà una leggera copertura). Solitamente a
metà aprile le temperature minime superano i 10 gradi, quindi sarà
possibile trapiantare tutte le piante in listino. Se le previsioni meteo dovessero eccezionalmente segnalare un
arrivo di correnti fredde, sarà opportuno coprire le piante più sensibili (solanacee e cucurbitacee) con un telo di
tessuto non tessuto che ho pensato di inserire in listino. Se l’ordinativo raggiungerà un minimo di 300 mt
potrete acquistarlo a prezzi di ingrosso. Sempre in listino anche alcune piante officinali prodotte dalll’azienda
agricola Ravera www.piantearomatichebiologiche.it con cui abbiamo instaurato una bella collaborazione.
Infine sto stilando una lista di buone pratiche per un orto “casalingo”, che spero di riuscire a trasmettervi a
breve. Buon orto!”

Luigi - Azienda agricola Corbari

ANCORA MELE
Già dalla scorsa settimana avete trovato in listino le mele di Rampanelli che, nonostante abbia subito una
perdita del 90% sul suo raccolto, si è impegnato a garantirci fino a maggio la fornitura di diverse varietà.
I prezzi sono più elevati rispetto allo scorso anno, come abbiamo già spiegato per i succhi, a causa delle
gelate tardive prolungate e delle successive grandinate che hanno colpito il Trentino lo scorso anno. Giuseppe,
pur essendo il primo a rammaricarsi, non ha potuto evitare il forte aumento necessario per la sostenibilità

della sua attività, ma ci assicura che, salvo altre eccezionali condizioni meteo, il prossimo anno le quotazioni
rientreranno nella norma.

Cerchiamo di essere tolleranti se qualche varietà presentasse piccoli difetti estetici,
che non influenzeranno l’ottimo gusto

Luca per Il tavolo produttori

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

27 gen.

BERGAMOTTO

X

CHIUSO

FONTINA

CHIUSO

FARINE

3 feb.

17 feb.

24 feb.

X

X

CHIUSO

X

DETERSIVI

chiude il 28/01

X

OLIO

chiude il 04/02

QUESTI I TURNI DEL 26 e 27 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
HAPPYGAS e GAS RADICI

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
 ASAUSER 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: C
 ISGASO c
 on 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

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

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASAMOS

CISGASO

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 30 gennaio 2018 alle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Qualità: G
 iovedì 1 febbraio 2018 alle ore 21.00

Turate - via Fagnana, 28/A
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 7 febbraio 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.

