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GRAVE LUTTO DI UN NOSTRO PRODUTTORE 
 

Ciao. 
Scusa se vi rispondo solo ora, ma solo ora ho trovato il coraggio per poter scrivere due                 
righe. 
È un momento difficile per me e per Luciano. Soprattutto per la tragicità del fatto. 
Vi ringrazio tanto per la vicinanza che mi avete fatto sentire e vi prego di girare i miei                  
ringraziamenti a tutto il gruppo. 
 

Ciao 
Rosanna Castellini 

 

 
 

CRITERI DI SCELTA DEI PRODUTTORI 
Pubblichiamo la sintesi che il Tavolo Produttori ha prodotto a seguito di uno scambio di               
opinioni riguardo i criteri di scelta dei produttori di Aequos.  
 
Certificazione biologica: nello Statuto di Aequos si prevede che tutti i prodotti del             
listino siano certificati Bio, per questo motivo si presta particolare attenzione all'Ente            
Certificatore e al rinnovo costante del certificato. 
Nell'ultimo anno è stato affidato l'incarico ad un Consulente agronomico Carlo Bazzocchi,            
esperto in materia Bio, di visitare le Aziende produttrici per verificare "sul campo" che              
tutti i criteri di coltivazione siano rispettati, con particolare attenzione al rapporto con i              
dipendenti e/o collaboratori, nel rispetto delle regole etico-legislative. Lo scopo non è            
quello di fare da ispettori ma di collaborazione effettiva. 
Periodicamente viene rilasciato un rapporto sulle visite effettuate. 
 
Filiera corta: si intende il rapporto diretto con il produttore che consenta di instaurare              
una relazione continuativa e duratura basata sulla reciproca fiducia. 
 
Qualità: la qualità di tutto ciò che Aequos acquista deve essere elevata. Alcuni prodotti              
possono essere di particolare qualità o tipologia. In questi casi, i produttori vengono             
scelti per il valore specifico delle loro produzioni. Restano imprescindibili i caratteri di             
correttezza e serietà professionale e l'origine biologica delle produzioni. 
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Biodiversità: in accordo con il produttore si propongono varietà diverse e alle volte             
poco conosciute o tolte dal mercato tradizionale, per incentivare la conoscenza e l'utilizzo             
dei prodotti stagionali e/o territoriali.  
Alcune volte il Tavolo produttori sceglie di inserire nel listino un prodotto di eccellenza              
che abbia un prezzo relativamente superiore, a confronto di un prodotto simile, questo             
perchè il prezzo è la risultanza di un effettivo diverso lavoro e metodo di coltura. 
 
Chilometro zero: quando possibile si cerca di sostenere il vicino territorio attraverso la             
collaborazione con piccoli produttori disponibili alla conversione alla coltivazione         
biologica. 
 
Solidarietà: il prezzo deve essere condiviso, riconoscendo non solo il puro valore del             
prodotto, ma la valenza anche sociale del produttore, che aderisce a progetti di             
integrazione sociale, o l'utilizzo di re-inserimenti lavorativi. 
Per tutto ciò si favorisce, quando possibile, la scelta delle Cooperative Sociali, per il ruolo               
etico e sociale che le stesse svolgono. 
 
Programmazione: ove possibile, la fornitura viene concordata in anticipo con il           
produttore, permettendo una pianificazione delle coltivazioni (o lavorazioni) evitando         
sprechi e, contemporaneamente, la definizione preventiva di un prezzo conveniente per           
entrambi. 
  
Adeguata capacità produttiva e logistica: le dimensioni di Aequos e il volume dei             
prodotti acquistati esigono la scelta di produttori adeguatamente dimensionati e che           
abbiano una varietà di prodotti sufficiente per organizzare al meglio il trasporto e             
consentire una migliore distribuzione del suo costo. 
In questo modo i costi di trasporto avranno una minore incidenza sul prezzo finale del               
prodotto. 
 
Lo scopo principale del Tavolo Produttori di Aequos è di permettere a tutte le              
famiglie, che ne fanno parte, di avere sulla propria tavola prodotti biologici, di             
qualità, a prezzi equi. 

 

 
 

GITA AEQUOS - TERRE di LOMELLINA 
Sul prossimo numero del notiziario, ma sicuramente con comunicazione diretta ai diretti            
interessati, pubblicheremo il programma dettagliato della gita sociale annuale di Aequos. 
 
Intanto possiamo dire che parteciperemo in 65, di cui 52 che useranno il pullman mentre               
in 13 raggiungeranno la destinazione con mezzi propri. 
 
Undici i GAS rappresentati. 
 
Una decina di partecipanti sono bambini e/o ragazzi. 
 
… in prevalenza i partecipanti hanno scelto il menù classico (52) rispetto alla possibilità              
di mangiare vegetariano (13). 
 

Non resta che sperare nel bel tempo !! 
 
 
 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: GAS ORAGO 
 
 
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: GASELLO 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: VENGAS 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: AIRONGAS 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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