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IL TAR ACCOGLIE I RICORSI E BLOCCA
LA DISCARICA DI BUSTO GAROLFO

Il Comitato Cittadini Antidiscarica condivide questa prima vittoria e ringrazia i Gas che
hanno dato il loro sostegno.

La scorsa settimana sono state pubblicate le sentenze relative ai tre ricorsi presentati :

● dagli Agricoltori sostenuti dal Comitati Cittadini Antidiscarica e, ad adiuvandum, dal PLIS e dai Comuni
di Busto Garolfo e Casorezzo, -da Legambiente

● dal PLIS e dai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo.

In sostanza il TAR annulla tutte le autorizzazioni (Vinca, VIA e AIA) e blocca i lavori di Solter per la
realizzazione della discarica. Nello specifico vengono ammessi i ricorsi degli Agricoltori, sostenuti dal
Comitato Cittadini Antidiscarica (in cui il PLIS e i Comuni sono entrati ad adiuvandum) e quello di
Legambiente, mentre viene respinto quello di Comuni e PLIS, ma in questo momento ciò ha, a nostro avviso,
secondaria importanza. PLIS e Comuni sono di fatto protagonisti attivi di ben due ricorsi che hanno avuto
esito differente, ottenendo comunque il risultato sperato. In questi sette anni, PLIS, Comuni, agricoltori,
cittadini, Comitati e Legambiente hanno sempre lavorato insieme, condividendo ogni azione. Anche gli
avvocati hanno pienamente collaborato tra loro, predisponendo i motivi di ricorso secondo le diverse
competenze e peculiarità di Amministrazioni, Agricoltori, Cittadini e Associazioni di difesa ambientale. Il
giudice ha accolto alcuni motivi e non altri. Non è questo il problema: in un gioco di squadra, com’è sempre
stato il nostro, l’importante è arrivare alla vittoria, non importa chi fa goal! Siamo ancora in una fase di studio
delle sentenze, non siamo ancora in grado di dare maggiori dettagli. Sappiamo bene che la vicenda non è
conclusa. Vedremo quali saranno le mosse future di CMM e di Solter e anche noi, unendo ancora le forze,
decideremo , dopo attenta analisi, quali azioni mettere in campo. Intanto per Solter si è complicata la
questione, anche perché il parere favorevole del WWF era condizionato all’esecuzione dei monitoraggi
faunistici e delle specie infestanti che Solter non ha fatto. Per di più, in questo ultimo periodo, Solter è stata
colta in fallo nell'atto di abbattere, senza la necessaria preventiva autorizzazione, parte di un bosco rientrante
nel Piano di Indirizzo Forestale. Intanto portiamo a casa questa bella vittoria. Tutti insieme siamo riusciti,
ancora una volta, a tutelare il nostro territorio.

Roberto Colombo – Presidente del PLIS del Roccolo
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Pierluca Oldani – Sindaco di Casorezzo

Susanna Biondi – Sindaca di Busto Garolfo

Barbara Meggetto – Presidente Legambiente Lombardia

Eleonora Bonecchi – Presidente Comitato Cittadini Antidiscarica

Gruppo Agricoltori firmatari del ricorso

I BORLOTTI DI FIORENZO BONATTI
STERMINATI DAL TROPPO CALDO

Queste ⇩ le foto che Fiorenzo ci aveva mandato lo scorso mercoledì per l’apertura dell’ordine

Queste purtroppo rilevano
la situazione di lunedì, va da
sé che per un po’ non
avremo fagioli freschi.
⇨
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UN'ALTRA STAGIONE SENZA
MIELE D’ACACIA

«Quest’anno le gelate notturne dei primi di Aprile hanno distrutto gran parte delle fioriture di acacie e agrumi: le
api sono rimaste senza polline. Poi, quando stava partendo una nuova fioritura, sono arrivati il vento e la
pioggia battente e le nostre operaie non hanno potuto lasciare gli alveari. Risultato: la produzione 2021 di mieli
d’acacia e di agrumi è quasi azzerata». E così anche le scorte negli alveari. È stata una delle primavere più
fredde degli ultimi anni, con precipitazioni quasi quotidiane da fine aprile a oltre metà maggio, non potevano
che corrispondere raccolti di miele primaverile disastrosi con gli apicoltori impegnati a nutrire per mantenere
in vita gli alveari o a lasciare alle api il poco miele presente eventualmente nei melari. Questa è la situazione
del miele in tutta Italia, anche i nostri produttori, IL SENTIERO e MEDINA, confermano praticamente azzerata la
produzione del miele di acacia, avremo ancora a disposizione per un po’ il miele dello scorso anno. Si spera in
un clima migliore per riuscire a portare a casa la produzione estiva di miele per poter continuare a trarre
beneficio da questo importantissimo prodotto per il nostro benessere e soprattutto per quello del pianeta.

Donatella per il Tavolo Produttori

TURNI MAGAZZINO
3 LUGLIO COOP CIELO

10 LUGLIO CISGASO

17 LUGLIO CHE GASINO / LA TARTARUGA

24 LUGLIO AIRONGAS

31 LUGLIO SARGASS

7 AGOSTO ROVELLASGAS

SABATO 26 GIUGNO: QUALITÀ

Dalla consegna di sabato 26 giugno … fino al 29 giugno i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

CILIEGIE di Spreafico: dolcezza e freschezza

POMODORO DATTERINO di Valter Cavalli: bell’aspetto, buon sapore, dolcezza OTTIMI
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ANGURIE MINI ROSSE di Lunella: dolcezza e buonissime!

MIRTILLI di Il Sottobosco: buon sapore e freschezza,

SUSINE SORRISO DI PRIMAVERA di maurizio Duranti: docezza e freschezza

● non sono soddisfatti di:

FAGIOLINI dI Valenziani: troppo grossi e ingialliti, vecchi

CETRIOLO PUGLIESE di Lunella: marciume

MIRTILLI di Il Sentiero Coop.: marciume

Ricordiamo a tutti di utilizzare borse termiche e “siberini” in ogni fase della distribuzione,
dal centro logistico fino a casa.

Il Tavolo Qualità

LETTI PER VOI
⇨Le patate se non vengono mangiate subito diventano tossiche? Attenzione alla solanina dice l’Iss.

PROSSIME CONSEGNE
3 LUGLIO 10 LUGLIO 17 LUGLIO 24 LUGLIO 18 SETTEMBRE

FARINA SOYANA PASTA FRESCA PIANTINE da
ORTO AMATRICE

MOZZARELLA MOZZARELLA

QUESTI I TURNI DEL 2 e 3 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 16.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
DIPENDENTI DI AEQUOS e SBANCALATORI SENIOR

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 7.15 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBUSCA con ritrovo per questo gas alle ore 8.45 a Vanzaghello in Piazza Pertini.
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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: POM DA TERA 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 SESTO 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 SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45

Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTABIEN / 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 8.15

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: COOP. CIELO 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

alle 7:50 GASAMOS

alle 8:00 CISGASO

alle 8:10 MIGASO

alle 8:20 GASPITA

alle 8:30 GASLOCO

alle 8:40 COOP. CIELO

alle 8:50 GASINISTI

alle 9:00 AIRONGAS

alle 9:10 GASNOSTRO

alle 9:20 CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 9:30 SARGASS

alle 9:40 GAS PICCOLO
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alle 9:50 ROVELLASGAS

alle 10:00 GASIAMOCI

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE

IMPORTANTE
Abbiamo urgenza di recuperare:

→LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO)
⇪(SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS)

E vi chiediamo di rendere sempre:

→I TERMOBOX puliti (solo quelli di LATTE e YOGURT)

→I SIBERINI e le →CESTE DEL PANE

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI 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 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 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
iniziativi culturali e di formazione della cooperativa.
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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/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/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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