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E’ PARTITO L’ABC
Uboldo, 23 settembre
“Sono contenta… ho appreso cose che non conoscevo...mi
sono sentito così coinvolto che il tempo è volato…” e via di
questo passo per dire quanto siamo stati soddisfatti della
prima giornata programmata del corso promosso da
Aequos, svoltasi domenica 23 settembre, nel magazzino di
Uboldo. 23 partecipanti appartenenti a 12 G.A.S
accompagnati da Martina Francesca in qualità di
facilitatrice,
per vivere una giornata di discussione
inframezzata da momenti laboratoriali su temi non
semplici né scontati. Consapevoli delle nostre esperienze
in gruppi attivi, come i G.A.S., abbiamo parlato di: modelli
rappresentativi, comunicazioni disturbate, ascolto attivo,
potere, leadership, supporti alla partecipazione,
processi decisionali e altro, molto altro ancora. E lo
abbiamo fatto con una buona interazione tra noi,
soprattutto nei momenti laboratoriali, dove si sono
simulate delle situazioni o sperimentate delle
tecniche di lavoro. C’è stata una buona
corrispondenza dei rimandi soggettivi ai temi, alcune
aperture ai “vissuti “ quando si sono toccati i ruoli (il
proprio “rango”) nei G.A.S., una circolarità empatica
che ha facilitato la comunicazione, una capacità di
lavoro in piccoli gruppi dove non è mancata la
fantasia e la creatività. Risultati sorprendenti se
consideriamo il tempo a disposizione e l'eterogeneità
dei presenti. Alla fine, con un applauso, abbiamo
ringraziato Martina per il lavoro che ci ha proposto,
per la competenza con cui
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ci ha accompagnato e per la simpatia marcata dal suo
immancabile sorriso con il quale ci invitava a metterci in
gioco. Siamo certi che le prossime giornate formative, già
programmate, confermeranno questo nostro gradimento
quale buon segno per continuare su questa strada.

Danilo per il Tavolo Formazione e Cultura

AMATRICE E DINTORNI
Tirando le somme del secondo ordine solidale, in consegna il prossimo 20 ottobre, osserviamo con
soddisfazione che il risultato è senza dubbio più significativo del precedente. Rincuora sia noi che i produttori,
la crescente sensibilità nei confronti di questo progetto che mira a promuovere la rinascita di un territorio
attraverso il sostegno continuativo alle realtà che lo vivono. Ci auguriamo di poter fare ancora meglio con
l’ordine natalizio e con quelli del ciclo già programmato per il 2019. E’ quindi molto importante che i messaggi
futuri vengano tempestivamente diffusi all’interno dei gruppi, accompagnati dalle informazioni relative ai
prodotti e ai produttori che non mancheremo di riproporre, così come quelle sulle tempistiche di apertura e
chiusura degli ordini che verranno calendarizzate sul sito quanto prima, per consentire una buona
pianificazione degli acquisti. Ma soprattutto ci sarà la possibilità di conoscere personalmente questi

produttori, partecipando alla cena solidale di sabato 20 ottobre al Circolone di Legnano. Contribuiamo
tutti, anche con suggerimenti, e facciamoci messaggeri di questo progetto “Amatrice e dintorni”, grazie al
quale le aziende coinvolte avranno la possibilità di proseguire nel proprio lavoro con ritrovata serenità.

Eliana per la Cooperativa Aequos
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QUESTI I TURNI del 28 e 29 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASTA BIEN e GASAUSER
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
 AS 7 FONTANE 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: P
 OM DA TERA c
 on 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 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
 AS PICCOLO con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 i n via Monte Grappa 277 a UBOLDO
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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

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

SARGASS

GASINISTI

dalle 9:20

alle 9:30

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

ROVELLASGAS
GASIAMOCI

GAS PICCOLO

NON DIMENTICARE!
 ’ utile che vengano resi :
E
●
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
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 17 ottobre 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 23 ottobre 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
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
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SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO
n
 otiziario@aequos.eu

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

TAVOLO QUALITA’
q
 ualita@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
c
 omunicazione@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.
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