
A partire da sabato 13 luglio 2019, le attività di smistamento e ritiro del nostro GAS si terranno 
presso l'oratorio San Filippo Neri, Busto Arsizio, Via Don Davide Albertario nr 6. 
 
Qui di seguito alcune informazioni che vi preghiamo di leggere con attenzione, che saranno 
indispensabili sia per chi farà il turno, sia per chi dovrà ritirare la spesa. 
 
INGRESSO 
L'oratorio, in Via Albertario, ha due ingressi, uno principale e uno secondario. Noi dovremo entrare 
dall'ingresso secondario (cancello marrone foto nr 1). Il primo cancello (che nella foto vedete aperto) 
sarà sempre socchiuso quando arriveremo. Il secondo invece (quello che nella foto vedete chiuso) lo 
dovremo aprire noi. Oltrepassato il cancello marrone, c'è un piccolo cortile (foto nr 2), nel quale 
potremo entrare solo per scaricare le macchine in arrivo da Vanzaghello. Terminate le operazioni di 
scarico, le macchine dovranno essere portate fuori e parcheggiate altrove. 
C'è anche un cancelletto (foto nr 3), che apriremo e dal quale potrete entrare per ritirare la spesa. 
Sul cortile si affaccia la porta dalla quale accederemo al salone (foto nr 4) 

 

 
PARCHEGGIO 
Stefano potrà parcheggiare l'auto nel cortile (foto nr 2), sia quando sarà in turno, sia quando verrà a 
ritirare la spesa. 
Gli altri potranno parcheggiare in Via Albertario, nelle vie adiacenti oppure nel grande parcheggio di 
fronte alla via Albertario, parcheggio di Via Galvani adiacente al Museo del Tessile. 
Raccomandiamo di NON PARCHEGGIARE SUL MARCIAPIEDE in via Albertario, nel rispetto delle 
persone che abitano in quella via e per non creare inutile confusione. 
 
GESTIONE SALONE  
Il salone (foto nr 5), al quale noi accederemo dalla porta che si affaccia sul cortile di cui sopra, sarà 
usato solo da noi il sabato mattina. 
L'ingresso principale del salone (foto nr 6), che si affaccia sul cortile principale dell'oratorio, non dovrà 
essere usato, se non per andare in bagno (vedi più avanti). Accanto a questo ingresso, entrando 
sulla destra, ci sono le luci di accompagnamento, ovvero da lì si accendono le luci che illuminano 
solo il lato sinistro del salone, così che ci sia luce per arrivare al locale nel quale si trova il quadro luci 
generale. Per accendere tutte le luci centrali del salone, dovranno essere alzati gli interruttori nr 1, 2, 
3, 4, 5 (foto nr 7). Il salone ha molte finestre ed è parecchio illuminato. Sicuramente in questo periodo 
non servirà accendere le luci, vedremo in autunno/inverno come sarà. 
Entrando dalla porta dalla quale avremo accesso, dovrete andare verso destra, sul fondo del salone 
(lato opposto rispetto all'ingresso principale), e il locale con il quadro luci si troverà sulla sinistra. Nello 
stesso locale troverete il nostro frigorifero e il nostro nuovo armadio, nel quale ci saranno bilance, 
stampante, eccedenze, prolunghe etc...  
L'armadio ANDRA' SEMPRE CHIUSO A CHIAVE AL TERMINE DELLO SMISTAMENTO. 
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Il tavolo su cui metteremo pc e bilance (vi sapremo dire dove ce lo faranno trovare) e le sedie 
andranno posizionati davanti alla parete accanto all'ingresso principale, dove ci sono due prese di 
corrente. Vedremo, strada facendo, come organizzarci con eventuali tavoli/banchi sui quali 
appoggiare le cassette da smistare. Il primo sabato ce ne saranno alcuni, vedremo poi se saranno 
sufficienti o meno. Le cassette dei soci saranno messe, per ora, a terra.  
 
CASSETTE VUOTE 
Le cassette vuote andranno accatastate IN MODO ORDINATO  SOLO NELLO SPAZIO ESTERNO 
CHE CI E' STATO RISERVATO (foto nr 8 e 9). Non sarà possibile lasciare le cassette all'interno del 
salone. 
 
CHIAVI 
Avremo UN SOLO MAZZO DI CHIAVI, per ora non duplicabile. Dovremo quindi tutti averne massima 
cura. 
Il mazzo è composto da 3 chiavi: una chiave (la stessa) apre il cancello grande marrone, il 
cancelletto, la porta dalla quale entreremo noi in salone e la porta principale del salone. L'altra chiave 
apre il bagno per disabili. La terza chiave è quella del nostro armadio. Le chiavi saranno facilmente 
identificabili.   
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BAGNI 
I bagni che potremo utilizzare  (foto nr 10) sono all'esterno del salone (all'interno del salone non ci 
sono bagni). Dovremo quindi uscire dall'ingresso principale, camminare sotto il portico e girare a 
sinistra. I bagni sono accanto al cancello principale, e comprendono anche un bagno per disabili che 
è sempre chiuso e del quale, come detto sopra, avremo la chiave. Tutto il percorso dal salone ai 
bagni è attrezzato con scivoli per disabili.  
 
PULIZIE  E RIORDINO FINALI 
Il salone, al termine dello smistamento, DOVRA' ESSERE LASCIATO IN ORDINE E PULITO, dal 
momento che, dopo di noi, entreranno altre persone. Dovremo quindi PULIRE E LAVARE IL 
PAVIMENTO. Nel locale dove metteremo l'armadio troveremo anche il necessario per le pulizie. 
Quando useremo il frigorifero, raccomandiamo a chi sarà in turno di spegnerlo prima di andare via e 
di lasciarlo socchiuso, onde evitare (come successo in CG) la formazione di muffa all'interno.  
Dovremo anche ricordarci di rimettere tavoli/banchi dove li abbiamo trovati, spegnere tutte le luci, 
chiudere il nostro armadio, buttare la spazzatura negli appositi contenitori e accatastare 
ordinatamente le cassette nell'apposito spazio esterno.  
Da ultimo, dovremo chiudere tutte le porte, il cancelletto e il cancello grande.  
 
BIDONI DELLA SPAZZATURA 
Nel cortile, accanto allo spazio dove metteremo le cassette, ci sono i bidoni per la raccolta 
differenziata. (foto nr 11) 
Chiediamo a tutti di usarli correttamente, senza lasciare nulla al di fuori dei bidoni stessi. 
 
Una precisazione: non potremo entrare dall'ingresso principale e nemmeno entrare nel cortile 
principale perché il sabato mattina, in oratorio, è presente anche un'altra associazione, Ali d'Aquila, 
che apre l'oratorio ai senza tetto della città e offre loro la possibilità di fare una doccia calda, di 
cambiarsi e di pranzare in un altro salone che sta al primo piano (sopra di noi). L'associazione, per 
cucinare, accederà al salone al primo piano tramite una scala esterna, che si trova nel cortile dal 
quale noi entreremo. Proprio per non ostacolare le loro operazioni, che saranno anche di scarico di 
quanto dovranno cucinare, non potremo lasciare le macchine (esclusa quella di Stefano) all'interno 
del cortile e dovremo lasciare le cassette solo nello spazio che ci è stato riservato. 
 
 
Raccomandando a tutti di seguire queste istruzioni, così che la nostra presenza in oratorio 
non crei problemi alle altre persone che saranno con noi il sabato mattina e a coloro che 
useranno il salone nel resto della settimana. 


