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ANCORA UN ABC PER IL 2019
3 MARZO
Vi ricordiamo la proposta della nuova data per l’ultimo corso per l'ABC dello stare insieme Dopo il grande
successo di pubblico e di critica proponiamo a tutti gli interessati di poter usufruire di questo bellissimo corso.
Chiediamo però di iscriversi solo se seriamente interessati e intenzionati a partecipare. Quota di 5€ a testa
(anche se assenti). Se riusciremo a raccogliere abbastanza adesioni procederemo al corso, in caso contrario
verrà annullato. Iscrizioni: A
 BC DELLO STARE INSIEME
Una giornata di formazione per muovere i primi passi nel mondo della facilitazione, esplorando le competenze
base e alcuni strumenti pratici per gruppi efficaci e inclusivi: dall’ascolto attivo agli accordi di base, dalla
facilitazione delle riunioni al metodo decisionale per assenso. La formazione è di tipo esperienziale:
impariamo facendo, sperimentando gli strumenti proposti in prima persona, proviamo a usarli e riflettiamo
insieme sulle loro caratteristiche. Obiettivo: fornire ai gruppi strumenti di facilitazione semplici e concreti,
una cassetta degli attrezzi indispensabile per sperimentare nuovi modelli per lo stare assieme.

Tavolo Formazione e Cultura di Aequos

PROGETTO “EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE”
“Qual’è la tua specialità?” Non è solo una domanda ai bambini e alle bambine di una classe elementare ma
una chiave per aprire un dialogo con loro alla scoperta e offerta di ciò che di sé hanno di meglio e utile per
fare cose belle insieme agli altri. E le risposte a volte ci stupiscono. Ad una bambina in difficoltà nel dire
qual’era la sua specialità ho chiesto: “ ma cosa ti riesce bene?” e lei mi ha risposto “fare amicizia”. Sul suo
barattolo ha messo questa sua specialità. Un bambino, che come altri sceglie il calcio come specialità,
spronato a cercare un’alternativa scrive sul suo barattolo: “ studiare matematica”. In questo si evidenzia la “G”
del G.A.S. facendo capire ai ragazzi l’importanza di mettere in circolo doti e disponibilità all’insegna
dell’economia del “dono “ e della “reciprocità”. Animare, sul grande telo, un personaggio della storia appena
ascoltata, per comprendere una parola difficile come “biodiversità”, “ mette in gioco” la classe in un processo
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di azione educativa. In questo caso la “S” si manifesta come solidarietà con la terra ( rappresentata dallo
spazio del telo). Affrontare con i ragazzi e le ragazze delle medie le conseguenze del nostro stile di vita sul
pianeta, l’impronta ecologica che si lascia, è far capire che non è la terra minacciata da noi ma la nostra
possibilità di viverci (senza di noi il pianeta può benissimo andare avanti). In questo caso la questione è più
problematica perché richiama l’attenzione sugli stili di vita e consumo e quindi la “S” si accompagna con la “A”
per sottolineare l’importanza di mettere in discussione abitudini consolidate. Non carichiamo di eccessivo
significato quanto stiamo facendo; lasciamo un seme (ed è già un atto utile) che sta poi all’insegnante (e alla
scuola) porre nel terreno fertile della formazione. Intanto il progetto prosegue, migliora (con la fantasia dei
gasisti impegnati) e nei prossimi mesi riguarderà anche giovani studenti di un istituto tecnico di Genova.
Parteciperemo poi a un progetto alternanza scuola - lavoro per un liceo. Belle sfide che torneremo a
raccontarvi.

Danilo per il Tavolo Formazione e

Cultura di Aequos

Per coloro che sono interessati ad assistere gli appuntamenti di febbraio sono:

DATE

SCUOLA

CLASSI

LABORATORI

ORARI

REFERENTI

12/02/2019

Elementari
Ceriano
Laghetto

3^A 3^B
3^C

Banca
specialità

8.30 - 16.00

Gianluca
347 1076570

19/02/2019

Medie
Uboldo

2^ media

Impronta
Ecologica

14.30 – 16.15

Danilo
335 6480925
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26/02/2019

Medie
Uboldo

2^ media

Impronta
Ecologica

14.30 – 16.15

Danilo
335 6480925

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
9 FEBBRAIO

16 FEBBRAIO

2 MARZO

13 APRILE

OLIO

DETERSIVI

FARINA

PIANTINE

FONTINA

QUESTI I TURNI DEL 8 e 9 FEBBRAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
VOGAS e GASABILE CHEGASINO
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
 ASELLO e IL CARDO c
 on 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: B
 OMBOLOGAS 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 1
 0.45 in
Via Roma a VERGIATE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
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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: M
 IGASO 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
GASAMOS

dalle 8:30

alle 8:40

CISGASO

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

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

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

MIGASO

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
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PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Qualità: Giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 5 marzo 2019 alle 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

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.
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●

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
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.

●

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.
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