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V IMBOTTIGLIATA VINI CASSANI NERIO
Si sono chiusi gli ordini del vino per la 
QUINTA edizione dell’imbottigliata del vino di
NERIO CASSANI.
L’appuntamento é per 
DOMENICA 17 APRILE 2016
al magazzino..
Come sempre lo spirito di questa iniziativa è di ritrovarsi per condividere lo spirito della nostra
Cooperativa con il buon vino di Nerio.
Il 17 aprile ognuno arriverà al magazzino con le proprie bottiglie vuote (per bottiglie si
intendono le bottiglie da 0,75 lt, che è la classica misura di una bottiglia di vino, evitiamo
quindi di portare bottiglie di altre misure o strani bottiglioni) che riempirà con il vino da voi
ordinato, naturalmente sotto la supervisione di Nerio e di chi se ne intende.
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.

907 bottiglie ordinate
1.139 bottiglie ordinate
710 bottiglie ordinate
1.654 bottiglie ordinate
797 bottiglie ordinate

ATTENZIONE:
RICORDATEVI di comunicare il dettaglio dei nomi dei gasisti del proprio gas che
hanno ordinato specificando cosa e i quantitativi che hanno ordinato.
Queste informazioni sono necessarie per rendere migliore l’organizzazione della
giornata. In questo modo terremo noi la registrazione di ogni singolo GAS (ne più
ne meno di come ci siamo organizzati l’anno scorso).

COMUNICAZIONE PER EVENTI GAS
Come ben sapete la cooperativa è in continuo movimento e ultimamente è nato un nuovo
tavolo di lavoro 
TAVOLO FORMAZIONE E CULTURA (che accoglie sempre volenterosi) che
si sta occupando di 3 differenti campi:
●
●
●

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI da parte della cooperativa per gasisti e
cittadini
ORGANIZZAZIONE DI UNA FORMAZIONE INTERNA su rapporto tra coop e gas e
altre attività inerenti della cooperativa
REGOLAMENTAZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE E FINANZIAMENTI di eventi
organizzati dai gas.

In riferimento a quest’ultimo punto il regolamento che ogni GAS dovrà seguire e che verrà
proposto per approvazione in assemblea dei soci, prevede:
●

●

la possibilità di 
RICHIEDERE LA PUBBLICIZZAZIONE di qualsiasi evento organizzato
dai GAS che fanno parte della cooperativa o comunque inerente all'attività e ai fini della
cooperativa (e nel rispetto degli stessi) tramite l'invio di volantino o scheda di richiesta
pubblicazione al tavolo comunicazione (cultura@aequos.eu)
la possibilità di 
RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO alla cooperativa da parte di ogni
GAS per un evento culturale pari a 300 € per iniziativa per anno per gas, aumentabili a
500 € se organizzato da più di un gas della cooperativa. La richiesta di finanziamento
dovrà indicare una precisa/e spesa/e che andrà fatturata direttamente alla cooperativa.
Le richieste dovranno pervenire all'indirizzo mail 'cultura@aequos.eu' tramite apposito
modulo. Sarà cura del tavolo cultura e del CdA vagliare le richieste per verificare che
corrispondano alle regole e principi prefissati.

I moduli sono stati inviati a tutti i referenti dei GAS, in ogni caso possono essere richiesti in
caso di necessità usando l’indirizzo mail del Tavolo Formazione e Cultura
(cultura@aequos.eu).
Buona cultura a tutti!

FOODBACK – ARGOMENTI DI QUALITA’ 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 su q.aequos@gmail.com (mettendo nella mail il
riferimento della vostre segnalazione).
2) 
segnalate sul modulo SEMPRE i kg di prodotto scartato
, anche se non chiedete il
rimborso, ce lo chiedono i produttori!
Grazie!:)

periodo considerato: consegne dal 13 febbraio al 12 marzo
Una socia pone il problema che il referente qualità talvolta si trova a dover segnalare cose che
non ha visto: non sarebbe forse meglio allora che ognuno segnalasse? La risposta è stata:
ASSOLUTAMENTE NO! La funzione del referente qualità del gas è insostituibile, ci serve
qualcuno che riassuma le situazioni perché siamo tantissime famiglie verremo sommersi da
dati poco gestibili.
MELE RAMPANELLI: 8 segnalazioni sul peso delle mele inferiore a quanto riportato in bolla,
nell'ordine dell'8, 10, 15%
Anzitutto, in caso di dubbi sul peso, bisogna procedere alla pesatura del intera cassetta.
Abbiamo già visto nel passato prendere bei granchi...
Secondo: il produttore delle mele, Rampanelli, ci consegna il prodotto a cassetta,
non a peso. Lui riempie le cassette in modo che le mele non ballino all'interno
altrimenti rischiano di schiacciarsi, rompersi e a quel punto di marcire, siamo noi
che traduciamo in peso il prodotto per dare un prezzo al chilo.
Terzo: Più si allontana il momento della raccolta, più le mele tendono a perdere umidità e
quindi peso.
È stato deciso di procedere ad una pesatura sistematica con l’aiuto di tutti i gas per quattro
settimane in maniera da avere un'idea precisa del peso medio di questo periodo.
ARANCE ARCOBALENO: 
6 segnalazioni in due settimane di mercescenze. Problema
purtroppo noto al produttore, le arance sono state raccolte sotto il diluvio, non vi era un'altra
possibilità.
PASTA FRESCA del pastificio di Gallarate: due segnalazioni di comparsa di muffa dopo
pochi giorni. Grazie alla presenza di Salvatore in riunione, siamo riusciti ad avere una risposta
immediata: effettivamente è possibile anche se è raro che qualche termosaldatura della
confezione sia difettosa e quindi entri dell'aria che crea la muffa in pochi giorni.
Salvatore si è detto disponibile a sostituire comunque il prodotto nella consegna successiva
previa comunicazione tempestiva. 
Tuttavia ricorda anche che già in questa stagione se il
prodotto rimane mezza giornata fuori dal frigorifero durante la distribuzione subisce
uno stress termico tale per cui non ha più la durata riportata in etichetta. Per non
parlare di quando arriverà il caldo: allora basteranno 10' di botta di caldo e la durata del
prodotto si dimezzerà. Usiamo le borse termiche o i termobox di polistirolo!!
Ci ha anche raccontato delle prove di "stress termico" che ha condotto sulla sua pasta: ha
tenuto i prodotti a 8° per qualche giorno invece che a 4°. È un test che fanno molti produttori
poiché i frigoriferi dei consumatori non sono mai a 4°. Mentre la pasta liscia ha tenuto
abbastanza bene (essendo senza uova e latticini), le paste ripiene, invece dei soliti 1518
giorni di scadenza sono passati a 78 giorni.
Ci ha ricordato infine che il suo è un prodotto artigianale di alta qualità, ma delicato, poiché
utilizza prodotti freschi (uova, verdure) e non, come fanno alcune produzioni industriali,
prodotti secchi.
Il consiglio è dunque un consumo nei primi trequattro giorni oppure un congelamento nel
freeezer di casa.

BIRRA LAGER 7 E MEZZO
Sabato 2 aprile verranno consegnate delle birre 
LAGER 7 E MEZZO di 750 ml al posto del
tradizionale formato da 500 ml. C’è stato un errore nella consegna, … ma ma l'importo non
cambia.

PARTIAMO CON LìORDINE DEL BERGAMOTTO
Come anticipato dal Notiziario di qualche settimana fa, è aperto
l'ordine del 
BERGAMOTTO 
che chiuderà il 3 aprile per consegna 23
Aprile. Nell'ordine appaiono solo una parte dei prodotti dell'Azienda
Agricola, periodicamente ne verranno proposti altri. L'ordine avrà
cadenza trimestrale.
Il link dell'Azienda Agricola dovete potete recuperare ulteriori
informazioni e ricette
http://www.ilgiardinodelbergamotto.it/
"

QUESTI I TURNI DEL 1-2 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: 
DOMODOSSOLA 
COOP IL SOGNO e ANFFAS TICINO e RADICI NEL FIUME

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico
LEGNANO

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
VANZAGHELLO

Gas di turno: 
GASELLO e 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 alle ore 10.00
Punto logistico
VARESE

Gas di turno: 
LA CASA DI ATENA 
con ritrovo per questo gas alle ore 
9.30 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
SESTO 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
SARONNOGASUSA

A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 
7.45
.

Punto logistico
CESATE

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
8.15
.
Punto logistico
BUSTO ARSIZIO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare
alternativamente alle 8.00 o alle 9.00
Punto logistico
MILANO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle
ore 
9.00
.

Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASPACCIO 
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.

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.xls

ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziarioproduttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodottiaequos
SCHEDE INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/informazioniprodotti
APPUNTAMENTI ED EVENTI SUL TEMA GAS/SOSTENIBILITA’
http://www.aequos.eu/index.php/link/eventi

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 20aprile2016

alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco di Origgio
Origgio  via Dante Alighieri, 15

❖

Assemblea ordinaria di AEQUOS:
Lunedì 11aprile2016

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

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.eu

Per comunicare non il NOTIZIARIO

notiziarioaequos@gmail.com
GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

