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CALENDARIO CONSEGNE DI AEQUOS NELLE FESTIVITA'
27 Dicembre: non si effettuerà.
3 Gennaio 2015: si effettuerà, ma ATTENZIONE: l’ordine dovrà essere inserito sul
sito di Aequos entro domenica 21 Dicembre.

TURNI SBANCALAMENTO E SMISTAMENTO 2015
E’ stata inviata ai referenti dei GAS una prima bozza dei turni di SBANCALAMENTO
(venerdì sera) e SMISTAMENTO (sabato mattina) per il 2015: consultatela e fate
avere a Umberto eventuali osservazioni riguardo problemi di date.

NOTIZIE SUI PRODOTTI E SUI PRODUTTORI
A PROPOSITO DI CIME DI RAPA...
Come ogni anno riceviamo varie segnalazioni di non gradimento sulle cime di rapa:
eccessiva presenza di fiori, gambi troppo grossi, qualche marcescenza. Le segnalazioni non
sono tantissime ma avvengono in contemporanea ad un calo degli acquisti.
È effettivamente un prodotto molto delicato,
fortemente sensibile agli sbalzi di temperatura e di
umidità che spingono la pianta alla fioritura.
Probabilmente l'andamento climatico bizzarro di
quest'anno acuisce questo fenomeno. Ci siamo
anche confrontati con il produttore (Lunella) che ci
ha assicurato che le cime e le foglie sono in ottimo
stato alla partenza, (la foto che vedete si riferisce al
prodotto inviato il giorno 11 per la consegna di
sabato 13).
Si è deciso di mantenere il prodotto in listino
nonostante le sue criticità per quelli di noi che le
amano per il sapore più deciso di quello della
grande distribuzione. Loro consigliano di cucinare
anche i fiori, perfino se un po ingialliti. Insomma, se
compri le cime, cucinale il prima possibile, ma
soprattutto ricorda: la cucina "floreale" ... è un cult!
Detto questo non siamo riusciti ad individuare una responsabilità evidente del
produttore, in futuro potrebbero nuovamente ripetersi alcuni problemi. Lo diciamo
nella piena consapevolezza che tutti ne siamo informati e che con questo gesto
contribuiremo a sostenere -non solo a parole- l'attività di un piccolo produttore
che ci ha sempre fornito prodotti di ottima qualità e che assieme alla sua famiglia
ed ai suoi dipendenti confida in Aequos per tenere in piedi la sua attività.
il Tavolo Produttori

NOCI DALLA FRANCIA ??
E' la domanda che ci ha posto un gasista con qualche
meraviglia e per dare una risposta completa ed
esaustiva occorre fare qualche passo indietro...
Chiariamo subito che aziende agricole italiane che
producono noci certificate bio nelle quantità da noi
richieste (oltre 2500 kg/anno) ce n'è una sola ed è a
quella che ci siamo rivolti all’inizio.
Purtroppo abbiamo incontrato da subito una
serie di problemi, a partire dai pagamenti che si

pretendevano (unico tra i nostri produttori) all'emissione dell'ordine e siccome eravamo
all'inizio e i gas ci pagano dopo una ventina di giorni dal ritiro dei prodotti, questo era per
noi un handicap notevole; inoltre così facendo slittava sempre la consegna di una settimana
(tra emissione della fattura pro-forma, bonifico, fattura reale e spedizione) creandoci uno
sfasamento tra ordini dai gas e consegna a loro del prodotto.
Come se non bastasse non sono mai riusciti a consegnarci le noci a destinazione,
dovevamo andare a ritirare il prodotto presso la sede del corriere da loro prescelto. A
questo punto stanchi di questo comportamento inusuale (sarà perché siamo gas?)
abbiamo fatto una prova d'assaggio comparativa con le noci di Grenoble che sono risultate
nettamente migliori, da qui la scelta di utilizzare quest'ultimo prodotto che ci viene
consegnato dall'importatore Spreafico assieme alle banane.
Noi ce l'abbiamo messa tutta per usare prodotto italiano… ma così era troppo!!

TURNI SETTIMANALI
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA, CON RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO
PER LE 17,00 in avanti: C.d.A. Aequos

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
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: GASTONE 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: GASPITA con ritrovo per questo gas alle ore 8.30 in via Monte Grappa
277 a UBOLDO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico
devono passare a ritirare rispettando il seguente ordine orario:

NON DIMENTICARE !
E’ utile che vengano resi:
↝
i contenitori per detersivi puliti
↝
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
❖

Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 21-gennaio-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

