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PROSEGUE LA PROGRAMMAZIONE DI TERRA MATER
IL FESTIVAL PER IL FUTURO DEL PIANETA

Terra Mater, festival per il futuro del pianeta che si terrà a Saronno fino al prossimo 4 ottobre, continua la sua
programmazione di eventi volti a sensibilizzare a scelte più consapevoli e sostenibili. In scaletta film, conferenze, incontri,
laboratori per bambini. Prosegue anche la rassegna di eventi per la Bike Week organizzata dall’amministrazione comunale,
volti a enfatizzare l’importanza della mobilità sostenibile per ridurre l’emissione di CO2.

Tra i tanti eventi consultabili sul sito www.terramaterfestival.it e sulle pagine social @terramater.festival segnaliamo in
particolare:

Bike week - Conferenza: Mobilità sostenibile, attrattività della città e sviluppo del territorio

Giovedì 15 settembre Ore 21.00 Auditorium Aldo Moro, viale Santuario 13 Saronno – Cambiamento climatico,
inquinamento dell’aria e costi di energia e carburante: l’amministrazione comunale di Saronno sta lavorando nella
direzione di una vera mobilità sostenibile che nei prossimi anni aiuti i cittadini sia dal punto di vista ambientale che
economico. Si presenteranno anche due progetti di piste ciclabili di prossima realizzazione: Via Roma-Solaro;
Centro-Sottopasso via Milano.

Conferenza “Risorse minerarie ed economia circolare: quale futuro
per l’Italia e per il mondo”

venerdì 16 settembre Ore 20.45 Auditorium Aldo Moro, viale
Santuario 13 Saronno - Per limitare il cambiamento climatico
bisognerà quadruplicare le forniture di minerali. Le materie prime
svolgeranno un ruolo sempre più fondamentale per le sfide
economiche e ambientali del futuro e la loro distribuzione sul globo
determinerà sempre di più le relazioni geopolitiche internazionali.
L’economia circolare come strategia. Uno sguardo tecnico e
scientifico su un problema di cui si parla poco (a parte della
questione del metano russo), ma che è importante conoscere e
comprendere. Ne parlano GIOVANNI GRIECO, Università degli Studi
di Milano - ANDREA URBINATI, LIUC Castellanza - Modera:
GIUSEPPE UBOLDI – L’isola che non c’è.

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


Film: TRASHED

mercoledì 21 settembre Ore 20.45 – Cinema Silvio Pellico, via
Silvio Pellico 4 Saronno

Regia: Candida Brady (USA  2012 – 98’)

Lo smaltimento dei rifiuti nelle moderne società consumistiche è
un tema che non possiamo più permetterci di sottovalutare.
L’attore britannico Jeremy Irons presta voce e corpo alla denuncia
di questa problematica sempre più critica, viaggiando per il
mondo e indagando sui danni sempre più gravi causati
dall’inquinamento. Il film colpisce per le immagini crude e la
realtà che ci mostra, provando al contempo a fornire soluzioni
concrete a dinamiche che rischiano di portare il pianeta al
collasso ben prima di quanto possiamo pensare.

Interviene:

SERENA BONOMI, design strategist ed esperta di economia
circolare. Ha lavorato per BMW Designworks, VF Corporation e Zalando al fine di sviluppare soluzioni circolari e alternative
che abbiano impatti positivi tanto sui brand quanto sulle comunità e sul pianeta.

Metti like o segui le pagine social @terramater.festival per rimanere aggiornato sulle novità

Franco Ferrario

MIELE DI RODODENDRO
Da questa settimana torna a listino il miele di rododendro di Medina.
Viene prodotto, con molte difficoltà dell'apicoltore, solo sopra i 1600
metri. L'apiario dove si raggiunge la miglior qualità è situato su un
alpeggio chiamato Alpe Meggiana posto sulle montagne dietro Piode e
Scopello.

È un miele raro non sempre disponibile sul mercato. Di sapore molto
delicato, floreale e lontanamente pungente, è molto chiaro anche se non
tutti gli anni si riesce ad ottenerlo in purezza. Cristallizza diventando
quasi bianco. Pare indicato contro la nevrosi e l'insonnia.

Da abbinare, anche per il contesto geografico, a polenta e latte. Adatto
anche al gorgonzola.

Donatella  per il Tavolo Produttori



DA AGRINOVA
Melograno in maturazione, tra poco sarà sulle nostre tavole

ACETAIE APERTE 2022 - GUERZONI
In apertura l’ordine dell'aceto balsamico Guerzoni, ma anche qualche spunto per un’eventuale gita.

→https://www.guerzoni.com/acetaie-aperte-2022-acetaia-guerzoni/?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A2092692
+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A2664625+ACETAIE+APERTE+2022++ACETAIA+GUERZONI

Gemma per il Tavolo Produttori

DOMANDA E RISPOSTA
Abbiamo girato a Roncaglia la domanda di Elisabetta, gasista di Gasabile, : “ma tutte queste varietà di mele già in
settembre vuol dire che il raccolto è stato anticipato ad agosto?”

Ecco la risposta di Roncaglia: “Per quel che riguarda alcune varietà precoci è da sempre che vengono raccolte in agosto -
ci sono poi anni che si anticipa di più e altri di meno ma intorno a ferragosto raccogliamo sempre il gruppo gala (almeno il
primo stacco), poi arrivano le renette e da inizio settembre iniziano golden e crimson. È anche dipendente dalla quantità di
prodotto presente sulle piante, se sono scariche maturano prima, se sono cariche maturano più tardi. Credo che però la
domanda fosse rivolta per paura che queste mele fossero dello scorso anno, pratica non utilizzata da noi - per fortuna il
nostro prodotto entro maggio lo terminiamo sempre perchè troppo buono e poi perchè a parte le aziende grandi tipo
Melinda, non si fa conservazione di quel tipo. Spero di esser stata esaustiva”

https://www.guerzoni.com/acetaie-aperte-2022-acetaia-guerzoni/?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A2092692+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A2664625+ACETAIE+APERTE+2022++ACETAIA+GUERZONI
https://www.guerzoni.com/acetaie-aperte-2022-acetaia-guerzoni/?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A2092692+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A2664625+ACETAIE+APERTE+2022++ACETAIA+GUERZONI


LETTI PER VOI
Consumo di frutta e verdura degli italiani: meno di uno su dieci ne mangia a sufficienza

→https://ilfattoalimentare.it/consumo-frutta-verdura-italiani-mangia-sufficienza.html

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

CALENDARIO DELLE PROSSIME CONSEGNE
17 SETTEMBRE 24 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 8 OTTOBRE

PASTA FRESCA DETERSIVI FARINA FREEDHOME

MOZZARELLA MOZZARELLA

La Fromagerie GALLETTE

OLIO Magnifica Essenza

PPDO La Ginestra

TURNI DEL 16 e 17 SETTEMBRE

https://ilfattoalimentare.it/consumo-frutta-verdura-italiani-mangia-sufficienza.html


SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS con GAS OFFICINA VARESE e GASIAMOCI

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SGAS. 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: VENGAS 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: AIRONGAS 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
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 CULTURA
→cultura@aequos.bio
Potete inviare le richieste per pubblicizzazione
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.

http://cda@aequos.bio
http://notiziario@aequos.bio
http://cultura@aequos.bio
http://produttorielogistica@aequo.bio


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.

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://qualita@aequos.bio
http://aequosadm@aequos.bio
http://comunicazione@aequos.bio
http://informatico@aequos.bio

