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AEQUOS: CHI E' COSTUI?? 
 

A 5 anni dal nostro primo ordine vi è stata una continua crescita che ha visto passare il                  
numero di soggetti aderenti (GAS e Cooperative Sociali) da 12 a circa 45 sparsi su un                
territorio che comprende 6 province; proprio questa crescita esponenziale necessita a tutti            
coloro che si sono avvicinati da poco al mondo GAS qualche piccola spiegazione su              
AEQUOS.  
 

Intanto perchè si è formato?  
Se volessimo usare uno slogan useremmo quello che campeggia nel sito della rete gas              
nazionale (www.economiasolidale.net): "PER NON FARE DA SOLI QUELLO CHE SI PUO'           
FARE ASSIEME" che riassume molto bene lo spirito dei soci fondatori, a cui potremmo              
aggiungere: per tentare di attuare nel concreto tutti quei ragionamenti che si fanno su un               
diverso modello economico, ma che senza dei numeri significativi non riescono ad incidere             
nella società rimanendo o semplici slogan o puri esercizi di autocompiacimento sulla            
propria purezza di valori.  
 

Con quali risultati? 
Dal periodo iniziale ad oggi siamo riusciti a coinvolgere nel nostro progetto 56 produttori              
(di cui 17 lombardo-piemontesi), tra cui numerose cooperative sociali; senza di noi            
parecchi tra loro non avrebbero potuto continuare a sostenersi visto le condizioni a cui              
erano sottoposti dai buyer della  G.d.O. 
Ma con Aequos collaborano anche piccoli trasportatori per la logistica e 4 persone (a suo               
tempo senza lavoro) per la gestione del magazzino, creando così le condizioni di un              
ulteriore sviluppo di piccola economia diffusa a fianco di quella che interessa direttamente             
la produzione agricola. 
 

E per i Gas e le loro famiglie?  
Un'altra delle motivazioni forti dei fondatori fu quella di ritenere che fosse profondamente             
ingiusto che l'accesso al cibo di qualità fosse appannaggio dei portafogli più capienti, basta              
osservare i prezzi nei negozi di prodotti bio per rendersi conto della differenza abissale,              
oggi questa sfida possiamo dire di averla ampiamente superata, e grazie al nostro modello              
organizzativo l'80% di quanto paghiamo va al produttore, contro un 15-20% di quello che              
viene venduto nella G.d.O. 
Oltre a ciò e forse più importante, si è creato un clima relazionale incredibile tra il migliaio                 
di famiglie aderenti, che grazie a momenti di incontro (anche conviviali) , a gite sociali, a                
iniziative sul territorio, e non ultimo a notiziari come questo, si sente parte di una               
comunità più ampia che condivide sforzi, interessi ed obiettivi e questo è fondamentale             
per creare qualsiasi clima positivo per il cambiamento. 
 

fine 1° parte … continua 
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5° FESTA DI AEQUOS 
 

La data per la festa del 5° compleanno è 
domenica 15 marzo 2015 

 

Quest’anno proviamo una nuova sede per la festa 
saremo ospiti della struttura della 

Pro Loco di Villa Cortese 
via Padre Kolbe, 35. 

 

E’ importante che facciate un sondaggio nei vostri GAS e          
il referente faccia pervenire il numero di partecipanti,        
suddiviso tra adulti e bambini, entro e non oltre         
mercoledì 25 febbraio, scrivendo a: 
 

aequos.net@gmail.com 
 

Insieme al numero dei partecipanti inviate anche il        
nominativo ed il numero di un referente da poter         
contattare. 
 

 

Il contributo economico che si chiede è 
7,50 euro per ogni adulto, i figli a carico non pagano.  

 
 
Novità è la possibilità di prendere parte, dalle 9.30 alle 12.00, al seminario             
INCONTRIAMO LA TRANSIZIONE a cura di ELLEN BERMANN Presidente di          
Transition Italia. 
La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. 
Il seminario, condotto in modo interattivo, prevede attività a gruppi. L’obiettivo è fornire             
gli strumenti per affrontare da protagonisti i profondi mutamenti in corso (riscaldamento            
globale, picco del petrolio e delle materie prime ecc) 
 
PROGRAMMA del Seminario 
ore 9,30 incontro e presentazione 
ore 10,00 esercizio di Milling (lavoro a coppie guidato) 
ore 10,30 esempi di alcune città in transizione 
ore 11,00 esercizio guidato di visualizzazione dei futuri possibili scenari positivi 
ore 11,50 conclusione condivisa 
 

PROGRAMMA della Festa 
ore 12.00 Accoglienza (non prima per permettere la conclusione del seminario) 
ore 12.30 Pranzo condiviso 
ore 14.30 Parliamo con i produttori e di TTIP 
ore 16.30 Tutti si collabora per il riordino dei locali. 
I saluti dalle 17.00 in poi. 
 

L'animazione per i bambini è prevista solo dalle 14,30; portate dei giochi di società e, se                
il tempo lo consentirà, palloni per giocare all'esterno. 
 

Il menù di Salvatore è ancora una sorpresa. 
 

Queste sono solo poche notizie, ricordiamo che i referenti di ogni GAS hanno tutte le               
indicazioni necessarie per rispondere a ogni interrogativo. 
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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 Qualità 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 Vs. 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 17 gennaio al 14 febbraio 
 
NON CONFORMITA’ DI PRODOTTO: 

 

2 segnalazioni - Clementine di Valenziani (ordinati kg        
1344) 
piccole, "secche" e non sanno di nulla - vecchie, nel senso           
che mancano completamente di succo e di gusto. 
Viene il dubbio che le le clementine secche possano essere di un            
altro produttore, Agrinova bio, del quale sono state distribuite ai          
gas una ventina di cassette nel periodo di riferimento. Parte una           
lunga discussione: perché questa disparità tra il listino e ciò che           
viene effettivamente recapitato al gas? La ragione è legata al          
costo dei trasporti, ci spiegano, che ammonta circa a 90 euro a            
pallet, indipendentemente che esso sia pieno (96 o 120 casse), o           

con una sola cassetta sopra. Si cerca, per pagare verdura e non trasporto, di ottimizzare i                
pallet, ovvero di farli viaggiare pieni almeno per trequarti. Quando ci si trova con 10-20               
cassette , quelle costerebbero un occhio della testa perché necessiterebbero di un pallet             
aggiuntivo. Ecco che, quando c'è la possibilità, si utilizza un altro produttore che ha nella               
sua gamma il prodotto di interesse e un pallet da riempire per noi quella settimana. Il                
fenomeno è comunque molto raro. 
Si decide che il magazzino farà il possibile per comunicare eventuali "doppi" nella mail del               
venerdì sera, e i referenti qualità dei gas faranno il possibile soprattutto in caso di               
prodotto da segnalare alla qualità, per verificare la conformità tra il nome            
produttore sulla bolla e quello scritto sulla cassetta.  
 
 
2 segnalazioni - Mele di Roncaglia 
vecchie e raggrinzite - polpa molliccia e insapore, buccia molto segnata,           
piccolissime 
Effettivamente stiamo consumando le ultime mele (e pere) non conservate in cella ad             
atmosfera controllata (una miscela ricca di azoto che serve ad abbassare il tenore di              
ossigeno e rallentarne l’invecchiamento); in questa stagione sono effettivamente         
abbastanza asciutte. Tra qualche settimane avremo solo le mele conservate di "atm". 
 
 
1 segnalazione - Mandorle di Serra di Mezzo (ordinate kg 344 ) 
molte mandorle amare immangiabili 
Da una ricerca risulta che le mandorle amare sono velenose e se se ne mangiano più di 60                  
si rischia di morire. 



 

 
Questo problema è già stato segnalato nel passato quando era ben più presente. Il              
produttore dice che ha ben chiaro il problema, la varietà portainnesto dei suoi alberi è la                
mandorla amara, dice, bisogna prestare la massima attenzione alla raccolta poiché i frutti             
che escono sotto la cosiddetta linea di innesto sono amare. Riportiamo un articolo preso da               
internet che ci pare di una certa autorevolezza sull'argomento. 
 

http://www.idoctors.it/articolo/le-sostanze-tos/137/8 
 

Le sostanze tossiche naturali: impariamo a conoscerle 
Le mandorle amare e i dolci di pasta di mandorle contengono livelli relativamente alti di               
acido cianidrico. In letteratura è riportato che il consumo di 60 mandorle amare provoca la               
morte in un adulto. A basse dosi, l’acido cianidrico è responsabile di sintomi quali mal di                
testa, nausea, debolezza muscolare. 

Pubblicato il 02/10/2010 
Autore: Prof.ssa Elena B. Adamo 

 
 
 
NON CONFORMITA’ DI ALTRO TIPO: 
 
MARMELLATA DI ARANCE di AGRINOVA BIO 
“perchè l'etichetta è scritta tutta in inglese?” 
La loro marmellata di agrumi va quasi tutta nei paesi anglofoni di cui vanno ghiotti. Sembra                
che la redazione dell'etichetta in italiano sia un costo particolarmente alto. 
La legge attuale così recita: "le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono apparire in             
una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori". 
Abbiamo chiesto al produttore di ricevere le informazioni in lingua italiana almeno in             
formato digitale per poterlo trasmettere a tutti i soci. 
 
FINOCCHI LUNELLA COMUNE AGRICOLA 
“Non è una vera e propria non conformità ma una nostra socia, addetta sabato allo               
scassettamento ha notato che in entrambe le cassette prese il primo strato sopra             
e quindi in vista c’erano finocchi belli cicciottini sotto c’erano finocchi smilzi            
magretti, che una volta tolte le 2 foglie esterne avanza ben poco. Ovviamente non              
è un problema di qualità e di omogeneita. Se fossero stati mischiati non si sarebbe               
neanche posto il problema ma la modalità di preparazione sembrava un voler            
imbrogliare” 
La stratificazione è voluta per far stare più prodotto nella cassetta, se fosse mescolato ce ne                
starebbero di meno. Teniamo presente che aequos compra all'ingrosso direttamente dal           
produttore, non sceglie le cassette in base allo strato superiore. Peraltro sono molti ad              
apprezzare i finocchi piccolini, teneri, consumati senza scartare le foglie esterne. 
 
 
 
PER FINIRE, DUE BATTUTE: 

 
il gasista che non segnala il prodotto con problemi non è un            
consumatore critico, ma disponibile, ovvero disposto a accettare        
certe criticità  
 

il gasista che segnala il prodotto con problemi magari non          
vuole il rimborso, ma vuole capire cosa sta succedendo. 
 

Inutile dire che noi vogliamo bene ad entrambe queste tipologie,          
ma tifiamo per... arrivederci a marzo! 
 
 

http://www.idoctors.it/articolo/le-sostanze-tos/137/8
http://www.idoctors.it/medico/484/0
http://www.idoctors.it/medico/484/0


 

 

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. 

 
 
 

PIANO ORDINE E CONSEGNE 
DELLA PASTA FRESCA 

 
Riproponiamo il calendario delle apertura, chiusura e consegna degli ordini di PASTA            
FRESCA sperando e pensando di fare cosa gradita a molti GAS, visto anche il meccanismo,               
che inizialmente può sembrare un po’ complesso, che prevede l’apertura dell’ordine           
quando ancora non è stato consegnato l’ordine precedente. 
 

 
 

Dopo il primo ordine (suddiviso in due consegne visto la dimensione) abbiamo chiesto agli              
amici del pastificio cooperativo di indicarci le loro preferenze per il futuro, ovvero se              
preferivano uno oppure due ordini mensili (ognuno da evadere in 2 consegne). 
La loro preferenza è stata per due ordini mensili, cosa che avrebbe consentito a loro una                
continuità produttiva e a noi di usufruire di prodotti ogni due settimane, quindi senza              
bisogno di ricorrere al freezer per la conservazione; al termine di questo semestre di              
sperimentazione verificheremo l'efficacia di questa cadenza di cui vi alleghiamo il           
calendario. 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: GASABILE           
A.P.S. - GASIAMOCI 
 
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: ALTERGAS NERVIANO con ritrovo per questo gas prima delle ore 8.15              
in via Monte Grappa 277 a UBOLDO 

 

I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti NUOVI 
orari:  

 
 

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GAS 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 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: GASPENSA 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 Produttori e Logistica: Mercoledì 18-marzo-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

