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LA (NON) DISCARICA DI BUSTO GAROLFO
Non se ne parlava da un po’ ma qualcosa ricomincia a muoversi e purtroppo non nella direzione che si
sperava. Così lo scorso 22 luglio i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo hanno organizzato una conferenza
stampa insieme al Comitato Cittadini Antidiscarica, di cui riportiamo la relazione.
“Negli ultimi 4 anni, abbiamo vissuto l’incubo di vedere città metropolitana che accompagnava Solter
nell’arduo compito di rendere fattibile un progetto che sulla carta era palesemente impossibile. Qui mi riferisco
per esempio alla batteria di pompe che, in caso di eventi violenti come quelli che si stanno verificando negli
ultimi anni, dovrebbe risucchiare a nord l’acqua in eccedenza, farla girare attorno alla discarica e ributtarla a
sud; oppure ricordiamo il terrapieno costruito in tutta fretta per poter superare l’elemento ostativo che impone
una distanza minima di 50 m fra due discariche…Oppure ancora, l’ultima richiesta di Solter sulle aree
compensative??? Qui c’è una discarica di 65.000 mq e...7.000 mq di seminativo irriguo di qui, 12.000 m³ di
seminativo un po’ più in là e 21.000 addirittura verso Arluno...ma non c’è limite alla arroganza!
Durante questo calvario, che ha portato a presentare sette ricorsi al Tar che sono in standby da mesi (quindi
ancora nella scorsa legislatura) è stata proposta in regione Lombardia una legge il cui primo firmatario è stato
Carlo Borghetti; una proposta che rispondeva alla necessità di dare maggior tutela ai Plis come il nostro parco
del Roccolo che, non dimentichiamolo, coinvolgendo sei comuni della periferia di Milano è destinato per l’80%
all’agricoltura. Questa proposta è stata firmata dagli esponenti di tutti i partiti politici presenti in regione;
durante numerosi incontri e in occasione di un’assemblea pubblica nel dicembre del 2017 a Busto Garolfo è
stata ribadita la volontà di portarla a conclusione. Noi cittadini avevano pensato che finalmente si fosse
instaurato con i vertici delle istituzioni quel dialogo ricercato in tanti anni che potesse dare la certezza di
essere finalmente ascoltati. Il 9 luglio questa proposta non è stata messa al voto dal consiglio regionale a
causa del parere negativo dei consiglieri di maggioranza Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Quel giorno
abbiamo probabilmente perso tempo, sicuramente abbiamo perso un’occasione. Ma soprattutto abbiamo
perso la fiducia. Se è vero che sono state pensate delle modifiche, se è vero che questa legge non era perfetta,
perché con lo stesso cameratismo con cui più volte ci siamo incontrati al presidio non si è pensato di renderci
partecipi delle difficoltà? Perché non si è pensato di condividere queste nuove visioni? A settembre verrà
presentato il nuovo piano sui rifiuti anche quello ci cadrà dall’alto senza tenere conto dei nostri diritti? Ora, in
un contesto storico ambientale in cui i rifiuti sono fonte di attività ILLECITE indubbie, la politica deve tornare ad
ascoltare il territorio, le sue necessità di salute e di qualità della vita. Bisogna costruire una strategia della
gestione dei rifiuti e non limitarsi a dire (vero sig. Fontana?):”se mettiamo troppi vincoli, poi le discariche dove
le facciamo?” Noi del Comitato Cittadini Antidiscarica di Busto Garolfo e Casorezzo ribadiamo che andremo
avanti con tutte le nostre forze a contrastare la realizzazione della discarica nel Parco Agricolo del Roccolo:
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perché esiste una Convenzione da rispettare, perché ci sono ben 4 elementi ostativi e perché esiste anche una
legge del buonsenso!!!”

Eleonora Bonecchi Presidente Comitato Cittadini Antidiscarica

A PROPOSITO DI PREZZI
Giusto per un confronto con ciò che si trova
girando, visti in piazza a Pistoia e non
biologici.
L’aglione di Pratomagno è del tutto simile
all’aglio gigante che acquistiamo da Cristian
Grassi, che però non ha investito in
operazioni di marketing per magnificarne le
proprietà. Quello che ci vende da anni è così
un semplice aglio gigante, di cui ha avuto le
sementi da un vecchio contadino romagnolo,
che i nostri Gas possono acquistare a 5,70
€/kg. Lo stesso dicasi per i prezzi dell’aglio
rosa e bianco.

Pietro per il Tavolo
Produttori

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
21 SETTEMBRE

28 SETTEMBRE

BEVANDE VEGETALI

FARINA
SALE DI CERVIA

QUESTI I TURNI DEL 30 e 31 AGOSTO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASAMOS e VENGAS
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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
privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 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 OFFICINA VARESE con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 a Cavaria in via Matteotti 238.
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 1
 0.45 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
 ASLOCO con ritrovo per questo gas alle ore 8
 .15 i n 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

CISGASO

GASAMOS

dalle 8:30

alle 8:40

dalle 8:40

alle 8:50

dalle 8:50

alle 9:00

GASABILE CHEGASINO

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

MIGASO
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dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASIAMOCI

AIRONGAS

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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Martedì 17 settembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 17 settembre 2019 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 18 settembre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
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Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi
durante le riunione dei vostri GAS

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

CDA AEQUOS
cda@aequos.eu

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.eu

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

TAVOLO QUALITÀ
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
aequosadm@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
cultura@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
produttorielogistica@aequos.eu

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

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.
●

TAVOLO INFORMATICO
informatico@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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