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PROGETTO EDUCAZIONE/FORMAZIONE
NELLE SCUOLE
Si riparte! Il nostro progetto educativo nelle scuole riprende con energia, cercando di far fronte alle numerose
richieste che ci giungono. Così numerose che ci mettono in difficoltà, considerando le forze di gasisti e gasiste
disponibili a metterci un po’ del loro tempo. D'altronde potevamo immaginarlo visto il successo dello scorso
anno scolastico; i nostri laboratori sono apprezzati e ben si inseriscono nei programmi didattici volti
all’educazione ambientale. Il gruppo, a conclusione della precedente esperienza, si era proposto di mantenere
gli impegni nella scuola primaria di primo e secondo grado (elementari e medie implementando in queste
ultime la presenza) e promuovere il progetto nelle scuole superiori.
In questo senso si è adoperato con convinzione e le risposte superano le attese.
Intanto, per una serie di circostanze, abbiamo mantenuto un collegamento con il liceo Legnani di Saronno,
incontrando il 25 ottobre scorso, una quarantina di docenti che, grazie al lavoro di guida e orientamento di
Franco Ferrario (Presidente di Aequos), si sono cimentati nell’ideazione di possibili progetti sul tema
ambientale rivolti a studenti, familiari e docenti. Un lavoro che abbiamo raccolto e stiamo restituendo ai
partecipanti, i quali ci chiedono un impegno di accompagnamento nella progettazione delle azioni che saranno
scelte dall’istituto. E poi già in questo mese sono programmati laboratori sull’impronta ecologica in quattro
seconde classi medie di Turate nelle date di 6–7 novembre e tre seconde classi medie di Origgio nelle date di
11–13–14 novembre. Altri, che vi comunicheremo a tempo debito, sono in agenda dal prossimo mese di
dicembre. Ci dispiacerebbe declinare alcune richieste per mancanza di volontari ma, se non si aggiungono al
gruppo nuove forze, saremo costretti a farlo. Sappiate che la mezza giornata di ferie (per chi lavora) dedicata a
promuovere nei ragazzi e nelle ragazze una sensibilità ambientale focalizzata alla critica al consumo per
diventare consumatori critici, è ben spesa oltre che appagante per noi. Per cui chi desidera partecipare in
qualità di osservatore, per capire in cosa consiste e rendersi disponibile, può prendere contatti con Anna di
Gasamos (349 707 2525) per le medie di Turate o con Cinzia di Gasloco (338 278 7309) per le medie di
Origgio.

Danilo del Tavolo Formazione e Cultura
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17 NOVEMBRE 2019
VI ASPETTIAMO

Con il secondo appuntamento di “Lezioni di futuro” (17 novembre, Saronno – Istituto Orsoline S. Carlo, via
Ramazzotti 47 – ore 14.30 /18.30), in continuità con il percorso fatto, affrontiamo ora la complessa tematica
della “Conversione Ecologica della produzione, degli stili di vita e del consumo". Con il seminario
approfondiremo la tematica non solo dal punto di vista strettamente ambientale ma ricercando e analizzando
le ragioni che rendono urgente un cambiamento più globale e a volte radicale, cambiamento da molti
prospettato ma ancora poco praticato. Siamo fiduciosi dell’interesse sui temi proposti che riteniamo
importanti per ciascuno di noi, per le nostre famiglie ed il futuro dei nostri figli. Accoglieremo con affetto tutti
coloro che vorranno partecipare, offrendo loro un aperitivo rigorosamente biologico preparato da competenti
volontari gasisti. Chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere la notizia di questo evento culturale per offrire a
chiunque sia interessato questa possibilità.

Il Tavolo Formazione e Cultura
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LETTI PER VOI
A noi giungono solo gli echi dei problemi giganteschi come la Xylella, di cui parla tutta l’Europa, ma chi
produce - oltre alla burocrazia - si trova a dover affrontare una miriade di problematiche per cui molto spesso,
soprattutto nel biologico, non ci sono armi a sufficienza.
→Le 20 specie più pericolose per l’agricoltura: da Xylella al tarlo asiatico, ecco i peggiori nemici delle piante.

IL BELLO DEL BIO
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QUESTI I TURNI DEL 8 e 9 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GASLOCO e LA BOTTEGA CONTADINA
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: B
 OMBOLOGAS 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.
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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
 ASIAMOCI 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

dalle 8:30

alle 8:40

CISGASO

GASAMOS

dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO

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

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASIAMOCI

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 Produttori e Logistica: M
 ercoledì 13 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15
Tavolo Qualità: Venerdì 15 novembre 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 10 dicembre 2019 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

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 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.
●

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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