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NUOVAMENTE IN PERICOLO
IL PARCO DEL ROCCOLO…
E NON SOLO
Ormai da parecchi anni, gli abitanti dei Comuni di Casorezzo e Busto Garolfo supportati dai loro sindaci, e oggi
da 50 dei 52 comuni limitrofi, si battono contro i progetti che vanno in direzione contraria alla Convenzione
stipulata nel 2002 tra i due comuni citati, il Parco del Roccolo e l’allora proprietà delle cave.
L’accordo
prevedeva
per
la
fine
dell’escavazione, ormai da anni raggiunta, un
ripristino ambientale a fondo cava e la
cessazione di ogni tipo di attività ma, dopo il
passaggio
di
proprietà,
nonostante
l’accettazione di diritti e doveri pregressi, si è
dovuto lottare negli anni contro diverse proposte
tra cui l’ultima, bloccata nel 2015, che ne
prevedeva il riempimento con AMIANTO.
E’ ora la volta di un progetto per il “recupero con
riempimento di RIFIUTI SPECIALI definiti non
pericolosi” che, nonostante evidenti e molteplici
criticità segnalate da diverse istituzioni ed enti, è
stato autorizzato dagli uffici tecnici di Città
Metropolitana.
Il sito interessato si presenta oggi come
un’enorme vallata, dove l’ambiente ha di fatto raggiunto da solo il recupero previsto dalla convenzione: il primo
passo della discarica sarà infatti abbattere 65000 mq di bosco spontaneo. Parliamo di un’estensione pari a
circa 92 campi da calcio, distante solo un centinaio di metri dalle prime abitazioni ed immediatamente
adiacente a moltissimi terreni agricoli coltivati da sempre da decine di piccoli agricoltori della zona.
Il Comitato Antidiscarica, costituito per la prima volta nel 1999, ha avviato le pratiche per un ricorso al TAR (in
aggiunta a quelli delle amministrazioni e di altri enti) in collaborazione con gli agricoltori della zona, per
cercare di tutelare, oltre che la salute pubblica, anche questa importante porzione di territorio agricolo.

E’ IN GIOCO LA SALUTE DI MOLTI SERVE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI
ECCO I PROSSIMI APPUNTAMENTI
15 DICEMBRE 2017 ORE 20,30 BUSTO GAROLFO
Assemblea pubblica COMITATO ANTIDISCARICA
presso l’Aula Magna della Scuola Media Via Correggio 80
17 DICEMBRE 2017 DALLE 10 ALLE 12,30 PARABIAGO Piazza Maggiolini
Manifestazione congiunta LEGAMBIENTE, GASABILE e COMITATO ANTIDISCARICA
Raccolta firme e fondi del Comitato, banchetti Legambiente e Gasabile,
Mostra Fotografica di Gasabile sul consumo di suolo: “Incompiuto Consolidato”

Sul sito www.aequos.eu i volantini con il programma.
Vi aspettiamo numerosi.

Daniele Ferrari di Gasabile

ferrari.daniele@mmbusto.com
348.2701.901

BANCA ETICA CAMBIA LE COORDINATE
Dal 4 dicembre Banca Etica ha attivato una nuova piattaforma informatica e aggiornato i dati dei propri clienti.
Ricordiamoci di memorizzare i nuovi IBAN.

Quello della COOPERATIVA: IT86 L050 1801 6000 0001 1327 665

Il Tavolo Amministrativo

TURNI 2018
Sono stati comunicati i turni DEFINITIVI per le operazioni sbancalamento e scassettamento del venerdì sera e
sabato mattino.
Tutti i gas sono invitati a prenderne visione.
Ricordiamo inoltre che l’ordine attualmente aperto, che andrà in consegna sabato 23 dicembre, sarà l’ultimo
del 2017. Il prossimo ordine previsto vedrà la consegna venerdì 5 o sabato 6 gennaio 2018, in funzione delle
scelte che i Gas comunicheranno entro il 17 dicembre.

la Redazione

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

16 dic.

FREEDHOME

X

CHIUSO

FONTINA

CHIUSO

23 dic.

X

CACIOTTE
SOLIDALI

X

CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 15 e 16 DICEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
CISGASO e GASTONE

L’ORGANIZZAZIONE

DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:

Punto logistico L
 EGNANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7,45 in
via Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASPENSA 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 alle
ore 10.00

Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: L
 UMAGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9
 .15 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30
Punto

logistico S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto

logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.

Punto

logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8
 .15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

ORARIO

GAS 1

GAS 2

dalle 8:30

alle 8:40

CISGASO

GASAMOS

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8:50

alle 9:00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

SARGASS

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

dalle 9:20

alle 9:30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9:30

alle 9:40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9:40

alle 9:50

GASPITA

GASNOSTRO

GAS PICCOLO

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: M
 ercoledì 10 gennaio 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
Tavolo Formazione e Cultura: L
 unedì 22 gennaio 2018 a
 lle ore 21.00

seguirà ubicazione...

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a a
 mministrazione@aequos.eu

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO

notiziario@aequos.eu

Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITA’
qualita@aequos.eu

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

a
 equosadm@aequos.eu

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 CULTURA

c
 ultura@aequos.eu

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 iniziativi culturali
e di formazione della cooperativa.
●

TAVOLO PRODUTTORI

p
 roduttorielogistica@aequos.eu

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●

TAVOLO COMUNICAZIONE
comunicazione@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/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.

