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A SARONNO UN MESE DI MANIFESTAZIONI PER IL PIANETA

Dal 1 settembre al 4 ottobre si terrà a Saronno TERRA MATER – Festival per il futuro del pianeta, un mese intero di
eventi sulla sostenibilità e sul futuro. Il Festival ha l’obiettivo di sensibilizzare l’intera città sulla necessità di intervenire
con la maggiore determinazione possibile per far diventare la nostra società strutturalmente sostenibile. Nel Festival
sono coinvolti 38 enti tra associazioni, aziende e svariate singole persone. Ha il patrocinio di Comune, Teatro, delle
Comunità religiose. Hanno aderito 6 scuole superiori in rappresentanza di migliaia di studenti, le confederazioni del
lavoro (Industriali, Artigiani e Commercianti). La manifestazione prevede circa 40 eventi di vario genere organizzati in
aree tematiche. Vi saranno 8 conferenze ed incontri con relatori di rilevanza nazionale, 5 proiezioni cinematografiche (4
per adulti ed 1 per bambini), 4 tra concerti e rappresentazioni teatrali, una domenica senz’auto, piantumazioni di piante,
marce e pedalate ecologiche, eventi religiosi e laici, nell’ambito del mese vi sarà anche la Bike Week organizzata
dall’Amministrazione Comunale e molto altro ancora. È l’evento più ampio e coinvolgente sinora organizzato a Saronno.
La comunicazione sarà garantita dalla radio locale, “ilSaronno”, dagli strumenti messi a disposizione
dall’Amministrazione, dall’affissione di manifesti, locandine, volantini e da un media partner a livello nazionale.

È attivo un sito internet: www.terramaterfestival.it, una pagina facebook: @TerraMaterFestival ed una Instagram:
@terramater.festival. I principali eventi saranno disponibili anche in streaming

Tutti gli eventi sono aperti e gratuiti, vi aspettiamo.

Franco Ferrario di Gasusa

http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/
https://www.instagram.com/aequos.bio/
http://www.terramaterfestival.it/


BELLI CARICHI GLI ULIVI DI SERRA DI MEZZO!

Fortunatamente confermate le previsioni positive di Giuseppe Tortorici.

Pietro per il Tavolo Produttori

SABATO 27 AGOSTO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 27 agosto … fino al 30 agosto i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
PERE WILLIAM BIANCHE - Rampanelli: bell’aspetto e buon sapore.

● non sono soddisfatti di:
PEPERONI ROSSI e GIALLI - Lunella: marciume.

Il Tavolo Qualità

RICORDIAMO A TUTTI DI UTILIZZARE BORSE TERMICHE E SIBERINI
IN OGNI FASE DELLA DISTRIBUZIONE, DAL CENTRO LOGISTICO FINO A CASA.

CALENDARIO DELLE PROSSIME CONSEGNE
3 SETTEMBRE 10 SETTEMBRE 17 SETTEMBRE 1 OTTOBRE

MOZZARELLA CARNI BIANCHE PASTA FRESCA FARINA



La Ginestra PPDO MOZZARELLA

La Fromagerie

TURNI DEL 2 e 3 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS con A TUTTO GAS/MERCATIK e LA DISPENSA DEL GASISTA

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SUD. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 9.20 in via Giuseppe Garibaldi, 29 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASELLO con ritrovo per questo gas alle ore 8.10 a Vanzaghello in Piazza Pertini.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00 alle
ore 10.00

Punto logistico CAVARIA
Gas di turno: VOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.00 a Cavaria in via Matteotti 238.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30

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 a VERGIATE

Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45

Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTA BIEN / GASDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono
passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.

Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 7.30

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.00 a
Certosa e dalle ore 8.45 a Sud

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GAS PICCOLO con ritrovo per questo GAS alle ore 7.30 in via Enrico Fermi 260 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas⇩

ORARIO GAS DI TURNO



alle 7:50 GASAMOS

alle 8:00 CISGASO

alle 8:10 MIGASO

alle 8:20 GASPITA

alle 8:30 GASLOCO

alle 8:40 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 8:50 AIRONGAS

alle 9:00 GASNOSTRO

alle 9:10 SARGASS

alle 9:20 GAS PICCOLO

alle 9:30 ROVELLASGAS

alle 9:40 GASIAMOCI

alle 9:50 IL CHIOSTRO SOLIDALE

ABBIAMO URGENZA DI RECUPERARE:
LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE (NON QUELLE IN LEGNO)
NON ROVINATE E SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS
VI CHIEDIAMO DI RENDERE SEMPRE:

● I TERMOBOX PULITI (solo quelli di LATTE e YOGURT)
● I SIBERINI
● LE CESTE DEL PANE

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI O COMUNICARE CON I TAVOLI
CDA AEQUOS

→cda@aequos.bio
Per tutti i soci che desiderino mettersi in

TAVOLO CULTURA
→cultura@aequos.bio
Potete inviare le richieste per pubblicizzazione

http://cda@aequos.bio
http://cultura@aequos.bio


contatto con il Cda della Cooperativa, o che
vogliano invitare il Cda a partecipare ai loro
incontri, eventi, manifestazioni.

NOTIZIARIO
→notiziario@aequos.bio
Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali
osservazioni e suggerimenti riferiti al
notiziario.

TAVOLO QUALITÀ
→qualita@aequos.bio
Per l’invio delle sole foto a supporto delle
segnalazioni di non conformità qualitative,
che vanno invece inserite, come quelle
quantitative, nell’apposito modulo sul sito. Per
qualsiasi altra comunicazione che non trovi
spazio nel modulo della procedura.

TAVOLO AMMINISTRATIVO
→aequosadm@aequos.bio
Potete inviare le comunicazioni relative alla
parte amministrativa e dei pagamenti e
segnalare le mancanze di interi colli, ma non
le differenze di peso per cui vanno utilizzate
le apposite procedure della qualità a cui si
accede dal sito.

e/o finanziamento degli eventi dei soci secondo
regolamento e tramite gli appositi moduli e/o
eventuali osservazioni e suggerimenti sulle
iniziative culturali e di formazione della
cooperativa.

TAVOLO PRODUTTORI
→produttorielogistica@aequos.bio
Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o
informazioni logistiche sulle distribuzioni.

TAVOLO COMUNICAZIONE
→comunicazione@aequos.bio
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le
informazioni e/o suggerimenti inerenti la
comunicazione interna (notiziario, email interne)
ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le
richieste di pubblicazione di eventi del mondo
solidale.

TAVOLO INFORMATICO
→informatico@aequos.bio
Potete comunicare a questo indirizzo tutte le
informazioni e/o suggerimenti inerenti il
programma GoGas e la sua applicazione per
smartphone e segnalare le problematiche relative
all’inserimento degli ordini sul sito.

http://notiziario@aequos.bio
http://qualita@aequos.bio
http://aequosadm@aequos.bio
http://produttorielogistica@aequo.bio
http://comunicazione@aequos.bio
http://informatico@aequos.bio

