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UNDICI MARZO DUEMILADICIOTTO
Non prendete impegni, ci troviamo a Villa Cortese per la Festa annuale della Cooperativa!

PARCO DEL ROCCOLO
AGGIORNAMENTI
NO DISCARICA
Ricollegandoci all’articolo apparso sul numero 48 del Notiziario, vi presentiamo uno schema che ben illustra la
situazione della falda acquifera nella zona interessata dal progetto della discarica di Casorezzo.

Nel frattempo, ai ricorsi presentati dal Parco del Roccolo insieme ai comuni di Busto Garolfo e a quello
promosso dal Comitato Cittadini Antidiscarica in collaborazione con alcuni agricoltori del territorio, si è
affiancato quello di Legambiente.
La pressione sulle autorità, scaturita dalle molteplici iniziative popolari intraprese, ha già dato i suoi frutti:
- 30/11 Città Metropolitana, in contrasto con l’autorizzazione concessa dal suo Ufficio Tecnico, approva
la mozione di non resistere alla richiesta di sospensiva né ai ricorsi
- 28/12 Regione Lombardia concede ufficialmente il suo appoggio “ad adiuvandum” ai ricorsi
Ora si attende il responso del TAR, che per fine gennaio si pronuncerà sulla richiesta di sospensiva.
Ottenerla bloccherebbe l’inizio dei lavori in attesa che si possa entrare nel merito del ricorso, evitando così
l’irreparabile disboscamento e i danni alla salute causati dal passaggio di oltre 60 camion al giorno colmi di
rifiuti industriali.

Il falò di Sant’Antonio
Quest’anno il tradizionale falò del 17 gennaio riveste un significato particolare per il sostegno che la
manifestazione darà all’iniziativa contro la discarica, anche con la raccolta firme.
Il programma prevede fiaccolate, salamella e vin brulé oltre che la birra artigianale a km 0 di Giovanni
Novembre (Birrificio Due Tocchi), il tutto con l’allegria della musica e delle danze popolari con Paolo Rusconi e
gli amici di Nuova Fardanza: vi aspettiamo numerosi!
Trovate il volantino sul sito della Cooperativa.

Daniele Ferrari di Gasabile

ferrari.daniele@mmbusto.com
348.2701.901

NON E’ L’ANNO DELLE MELE…
L’annata infatti è stata particolarmente sfavorevole, si sono verificate gelate primaverili seguite da grandinate
estive; non solo in Italia dove si è verificato un calo di produzione del 23%, ma anche in Europa con una
diminuzione del 21%.
A ciò è imputabile l’aumento di prezzo subito dalle mele, che ha inevitabilmente influenzato quello di alcuni
prodotti di Biotrentino.

Gianni per il Tavolo Produttori

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

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

20 gen.

SOYANA

CHIUSO

27 gen.

3 feb.

X

X

FONTINA

CHIUDE IL 14/1

X

FARINE

CHIUSO

QUESTI I TURNI DEL 12 e 13 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASIAMOCI e GAS SESTO CALENDE
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
 ASBIO OLEGGIO 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: G
 AS OLONA 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
 ASPACCIO 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

ATTENZIONE:
Col nuovo anno gli orari di ritiro al magazzino
hanno subito piccole variazioni
Tutti i GAS che ritirano a Uboldo sono invitati a prenderne visione
per evitare sovrapposizioni

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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

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 Qualità: G
 iovedì 11 gennaio 2018 a
 lle ore 21.00

Turate - via Fagnana, 28/A
Tavolo Formazione e Cultura: L
 unedì 22 gennaio 2018 a
 lle ore 21.00

seguirà ubicazione...

Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 7 febbraio 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
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.

