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GRAVE LUTTO DI UN NOSTRO PRODUTTORE 
 

Questa settimana non riceveremo nè il latte nè lo yogurt dell'Az. Agr. OLINI, in quanto               
uno dei due titolari è deceduto in un gravissimo incidente stradale. 
E' purtroppo questo il più grave di una serie di eventi negativi che ha colpito questa                
sfortunata famiglia, sia a livello familiare che a livello lavorativo.  
Aequos in questo triste momento è vicino alle loro famiglie. Chiediamo anche a tutte le               
nostre famiglie di sostenerle continuando il consumo dei loro apprezzati prodotti. 

 

Pietro 
 

 
 

NOTIZIE da RONCAGLIA 
 

Di seguito vi proponiamo integralmente la mail (di poche parole)          
ricevuta da Davide, meglio conosciuto come Roncaglia.  

Carissimi, 
oggi una grave grandinata ha distrutto tutto ... 
guardate le foto dobbiamo spalare con le lame da neve 
Vi chiediamo massima pazienza se quest'anno saremo carenti con le disponibilità ma            
qui abbiamo più di 10 cm di grandine al suolo … e perso tutto ... 

a presto 
Davide e famiglia 
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FOODBACK 
 

FRAGOLE 

Relativamente alla consegna del 9 maggio, in cui sono stati riscontrati diversi problemi             
di marciumi e muffe, il produttore La Meridiana del Consorzio Fattorie Estensi spiega             
che, purtroppo, questo è il risultato delle alte temperature registrate durante tutta la             
settimana, che non hanno certamente agevolato la conservazione del prodotto. 

Occorre sempre considerare che la fragola è un frutto         
molto delicato, tanto che nel convenzionale è tra i più          
trattati con pesticidi, quindi può capitare di avere        
questi problemi nel biologico. 

Come già anticipato via mail, il produttore è molto         
dispiaciuto e risponderà per tutto il prodotto non        
conforme; certo che se avesse immaginato un       
deterioramento così veloce, avrebbe evitato di      
raccoglierle ed inviarcele. 

Appena riscontrato il problema, la cooperativa ha       
inviato una mail a tutti con la raccomandazione di         

selezionare tempestivamente le fragole, per cercare di limitare il danno; poiché le            
percentuali di scarto segnalate sono molto differenti tra i vari gas, vanno dal 10% al               
70% con una punta massima del 90%, mi permetto di chiedere se lo scarto più alto è                 
dovuto a semplice sfortuna o ad un ritardo nella selezione. Sapete, anche la             
tempestività del nostro intervento è una forma di solidarietà verso i produttori. 

 

PATATE 

Ricordiamo che le patate in distribuzione in questo        
periodo, tranne ovviamente quelle novelle, sono state       
raccolte già da qualche    
mese ed è abbastanza    
normale che possano   
avere qualche inizio di    
germoglio. 

  

 

MELE CRIMSON e FUJI 

Queste varietà di mele che vengono conservate in celle con          
atmosfera modificata possono avere dei problemi di       
degenerazione della polpa. Questo può dipendere da un        
abbassamento troppo veloce della temperatura delle mela       
prima che vengano messa nella cella in atmosfera,        
oltretutto è anche difficile scartarle preventivamente in       
quanto il difetto non si manifesta in modo evidente sulla          
buccia.  

 
 

 



 

 
LE ISCRIZIONI SI SONO CHIUSE MARTEDI’ 19 

C’E’ ANCORA QUALCHE POSTO PRONTO AD ESSERE OCCUPATO 
SE CI FOSSE ANCORA QUALCUNO INTERESSATO/RITARDATARIO 

SI AFFRETTI A FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE ENTRO SABATO 23 MAGGIO 
 

 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: GASABILE           
A.P.S. - SGAS 

 
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Punto logistico CESATE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a             
smistare alle ore 8.00 in Via Bellini, 38 a Cesate. 
 

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GAS 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 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 Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria) 
 

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. 

 
Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: CISGASO con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa                
277 a UBOLDO 

 

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

 
  



 

 

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 17-giugno-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 
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