
 

 
 

Numero 4 del 29/01/2015 

Cooperativa  AEQUOS 
NOTIZIARIO SETTIMANALE 
a cura del tavolo produttori e logistica 

 
http://www.aequos.eu rimani in contatto con Aequos su facebook. Diventa Fan della pagina ufficiale  

 
 

NUOVI PRODOTTI IN LISTINO 

 
Questa settimana troverete: 
 
➢ ARANCE TAROCCO e MORO da VALENZIANI 
➢ CLEMENTINE TARDIVE da VALENZIANI 

 
 

 

INIZIATIVA SUI DETERSIVI 
 

Dopo la grande adesione all'ordine sui detersivi, Aequos intende organizzare degli           
incontri di approfondimento sull'uso degli stessi, onde poterne sfruttare al meglio le loro             
caratteristiche risparmiando sui consumi. Invitiamo perciò i Gas interessati a farci           
pervenire le loro richieste onde poter pianificare questi eventi  nei prossimi mesi. 

 
 

...E ADESSO PASTA, 
TORTELLI  E RAVIOLI... 

Da questa settimana iniziamo la     
collaborazione con il Pastificio Cooperativo     
Gallarate, i cui prodotti eccellenti sono già       
apprezzati da numerosi Gas del territorio. 
Producono pasta fresca liscia e ripiena, di       
semola, all’uovo o integrale con una      
attenzione anche a consumatori con particolari      
esigenze o scelte alimentari: vegetariani,     
vegani, intolleranti a latticini o a uova;       
utilizzano materie prime che provengono     
principalmente da agricoltura e    
allevamento biologico e in buona parte      
dal territorio a noi vicino, con relazioni a        
filiera corta e di reciproca conoscenza e       

fiducia con i produttori, ed hanno in corso la certificazione biologica con ICEA. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aequos.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG290zQuRj42_7S1ay8V9Qmp9JDUw


 

 

La loro pasta è confezionata in vaschette di polipropilene         
(riciclabile al 100%) in Atmosfera Protettiva per garantirne la         
qualità e una conservabilità variabile dai 15/20 giorni , il          
prodotto va conservato a 4° C 

 

Il progetto pastificio è nato per creare nuovi posti di lavoro e            
occupa persone in condizioni di svantaggio, nel pieno rispetto         
dei contratti di lavoro, promuovendo e valorizzando le        
capacità e le competenze di ognuno. 
 

Ulteriori informazioni e ricette le potete trovate sul loro sito          
www.pastificiocooperativogallarate.it 
 

MODALITA’ GESTIONE ORDINI  CON AEQUOS 
 

In questa fase iniziale il pastificio non è in grado di evadere            
contemporaneamente TUTTI gli ordini che perverranno dai       

Gas di Aequos, perciò PER UN      
PAIO DI VOLTE   
comunicheremo ai GAS il LUNEDI     
MATTINO in quale data verranno     
consegnati i prodotti.   
Successivamente verrà divulgato   
un calendario di consegna per     
tutti i centri distributivi, per cui ognuno di noi saprà quando           
gustare questi deliziosi prodotti e si potrà organizzare di         
conseguenza. 

 
 

FOODBACK 
argomenti di qualità aequos 

 
In questa rubrica cercheremo 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. 
Tante sono le aspettative che il gasista considera necessarie perché il prodotto sia di              
qualità, le pricipali: 

1. un prodotto sano 
2. buono anche se magari brutto 
3. a un prezzo giusto per tutti 
4. coltivato il più possibile vicino a casa 

 
Chiaramente ognuno di noi vede la cosa un po' diversamente, e questo ingenera spesso              
lunghe discussioni. Lungi dal voler dirimere questioni o mettere l'ultima parola, cercheremo            
di dare un quadro dei diversi punti di vista, poi ognuno andrà avanti a pensarle a modo                 
suo, siamo i gas! 
 
Ringraziamo sentitamente i Referenti Qualità dei GAS che segnalano permettendoci così di            
crescere nella conoscenza di quello che mangiamo. Li invitiamo ad un ulteriore sforzo:             
scattate delle foto e inoltratecele su q.aequos@gmail.com (mettendo nella mail il           
riferimento della vostra segnalazione e il peso di prodotto non conforme). 
Grazie!:) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pastificiocooperativogallarate.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXkJJzwdn8qlL6vkZFkgLny_0VJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pastificiocooperativogallarate.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXkJJzwdn8qlL6vkZFkgLny_0VJw


 

 

FOODBACK 
la scheda: periodo considerato 3/17 gennaio 

 
CLEMENTINE di Agrinova bio - sapore dolciastro e stucchevoli - 2 segnalazioni:            
(una del 10, l'altra del 17).  Ordinati in totale kg 1080 
 

Finito purtroppo il periodo delle clementine calabresi, il produttore siciliano, causa la            
pesante situazione climatica, sta mandando varietà diverse ogni settimana per          
raggiungere i volumi richiesti. E la situazione sta peggiorando, al punto che ci ha              
comunicato che potrà inviarci solo un prodotto misto: Avana e altro. Alla fine decidiamo di               
tenerlo in listino anche cosi. 
Un GAS li definisce “da grande distribuzione”, la discussione si perde sulle ipotesi, sarà              
perché erano troppo uguali o perché senza sapore? 

 
CACHI di Cassani Nerio - troppo maturi - 2 segnalazioni. Ordinati in totale kg 156 
 

Effettivamente i nostri cachi sono ora al massimo della maturazione. Dal gas di Sesto              
Calende il consiglio “per alleviare un po’ la problematica: prendete uno o due caki, li aprite                
dove c’e’ il picciolo, metteteli in una piccola scodella e versatevi un mezzo cucchiaio di               
brandy per cako, e mangiateli con un cucchiaino. E’ una delizia !!” 

 
RADICCHI di Claudio Bianchi - 3 segnalazioni: 
 

1- consegna del 10 gennaio: un gas dice che il cicorino (ordinati in totale kg 122) è                 
radicchio trevisano colto piccolo. Ci sentiamo di smentire l'affermazione. La varietà è            
uguale all'anno scorso, un po’ verde, un po’ rossa. 
2- consegna del 10 gennaio: un gas dice che il variegato lusia (Ordinati in totale kg 132) è                  
insalata mista. Abbiamo sentito telefonicamente il produttore, il sig. Claudio Bianchi, che            
ha confermato l'integrazione con del radicchio bianco per mancanza di prodotto 
3- consegna del 17 gennaio: un gas segnala una marcescenza di 3 etti 

 
CARCIOFI di Desogus Tobia - per la consegna del 10 e 17 gennaio risultavano 
essere vecchi, molli e amarognoli - 3 segnalazioni. Ordinati in totale pz 3975 
 

Il produttore sardo ci aveva segnalato (avevamo anche fatto girare una mail) una gelata              
importante per le sue parti. Molti gas hanno trovato un prodotto compromesso solo nelle              
foglie esterne, ma dentro li hanno trovati ottimi. 

 
CAROTE di Mio Orto bio - per la consegna del 10 e 17 gennaio risultavano essere 
vecchie - 2 segnalazioni Ordinati in totale kg 1390 
 

Effettivamente le carote in questo periodo non sono al massimo poiché a fine stagione. 

 
Le ECCELLENZE riguardano: CIME di RAPA (3 segnalazioni) e BROCCOLETTI (2           
segnalazioni) entrambi di Lunella. Ordinati in totale kg 615 
 

Ci siamo chiesti se il grande miglioramento è dovuto alle nostre segnalazioni,            
all'abbassamento della temperatura o all'arrivo di una varietà leggermente diversa. 
Peraltro Lunella ci ha comunicato che, per problemi di trasporto, nelle prossime settimane             
il suo prodotto verrà caricato 24 ore prima. Speriamo che continui questo bel freddo              
invernale… 
 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTIi: NOI DEL            
TOSI - SEM UL GAS 
 
 

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GAS PICCOLO con ritrovo per questo gas alle ore 8.30 in via Monte                
Grappa 277 a UBOLDO 

 
I GAS che fanno riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari:  
 

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: NOI DEL TOSI - SEM UL GAS 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: GASAUSER 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. 

 



 

 

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 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 
 
 

❖ Tavolo Amministrativo: Giovedì 29-gennaio-2015 
alle ore 21.00 presso la sede legale della Cooperativa Aequos (casa di Umberto) 
via Pastore - Saronno 
 

❖ Tavolo Strategico: Martedì 3-febbraio-2015 
alle ore 20.45 presso la sala delle Cooperativa Saronnese 
via Pietro Micca 10 - Saronno 
 

❖ Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 18-febbraio-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 
 
 

 

mailto:amministrazione@aequos.eu

