
ASSEMBLEA ANNUALE
S. Stefano Lodigiano – 24 Novembre 2013

“BIO E OLTRE ...
un cammino solidale”



Obiettivi dell’incontro...
Conoscerci un po’ di più

Due parole sulla nostra associazione

Parlare di “sana alimentazione”

Progetto intergas Co-Energia

Discutere insieme...

Votare per eleggere i rappresentanti 
del gruppo di coordinamento...

Mangiare una buona pizza... (speriamo)



PERCHE� NASCE UN GAS? ...
Cosa rappresenta il GAS per me ?



perché crediamo che ognuno di noi possa dare una mano
a cambiare il mondo…

partendo dal carrello della spesa! 

Dietro a questo gesto quotidiano si nascondono
problemi di portata planetaria:

inquinamento, 

spreco di risorse non rinnovabili, 

sfruttamento dei minori e dei lavoratori.

PERCHE� NASCE UN GAS? ...



PERCHE� SI CHIAMA SOLIDALE...



un gruppo d’acquisto diventa solidale nel
momento in cui decide di utilizzare il
concetto di solidarieta’ come criterio guida nella
scelta dei prodotti. 

Solidarieta’ che parte dai membri del gruppo
…e si estende

ai piccoli produttori che forniscono i prodotti, 

al rispetto dell’ambiente, 

ai popoli del sud del mondo

e a coloro che subiscono le conseguenze inique
di questo modello di sviluppo,
a causa della ingiusta ripartizione delle ricchezze.

PERCHE� SI CHIAMA SOLIDALE...



La missione...



Dallo statuto del GASBLOD....      http://gasblod.org/statuto-del-gasblod.html
Art.2

L'Associazione è organizzata in GRUPPI TERRITORIALI, costituitosi sulla base di relazioni 
preesistenti o di statuti/regolamenti accolti dal Gruppo di Coordinamento o appositamente 
costituiti per valorizzare le relazioni tra soci, sono regolati in modo autonomo secondo 
modalità a ciascuno più consone e comunque coerenti con il presente statuto.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, 
nei confronti degli associati e di terzi, nel settore culturale e promozione dell’arte, nel pieno 
rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l’Associazione potrà operare su tutto 
il territorio nazionale anche tramite costituzione di altre associazioni o affiliazioni. 

In particolare, l'Associazione promuove:

Attività di acquisto collettivo di beni e di servizi, prodotti con un’ attenzione  particolare al 
rapporto diretto fra consumatori e produttori, e di distribuzione degli stessi tra i soci, senza 
applicazione di alcun ricarico.

La difesa dei principi di un consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etici, biologici, eco 
compatibili e ponendo come obiettivi, la tutela della salute e la sostenibilità dell’ambiente.

I valori della solidarietà, della pace, della non-violenza, del rispetto di ogni persona umana e 
dell’ambiente per la costruzione di una civiltà armoniosa tra tutti gli esseri viventi.

La missione...



Dallo statuto del GASBLOD....      http://gasblod.org/statuto-del-gasblod.html

Art.2

In particolare, l'Associazione promuove:

Attività di acquisto collettivo di beni e di servizi, prodotti con 
un’ attenzione  particolare al rapporto diretto fra 
consumatori e produttori, e di distribuzione degli stessi tra i 
soci, senza applicazione di alcun ricarico.

La difesa dei principi di un consumo critico, mirato alla 
scelta di prodotti etici, biologici, eco compatibili e ponendo 
come obiettivi, la tutela della salute e la sostenibilità
dell’ambiente.

I valori della solidarietà, della pace, della non-violenza, del 
rispetto di ogni persona umana e dell’ambiente per la 
costruzione di una civiltà armoniosa tra tutti gli esseri 
viventi.

La missione...



Obiettivi, valori e scelte
CREARE SOLIDARIETÀ E CONSAPEVOLEZZA, che parte 
dai membri del gruppo e si estende ai piccoli produttori (che 
vogliamo sostenere), fino a comprendere - nel rispetto dell'ambiente 
- i popoli del Sud del mondo

SOCIALIZZARE, cioè condividere con altri le proprie idee, 
posizioni, decisioni creando una rete di amicizia e solidarietà

RISPETTO DELL'UOMO, dicendo NO a prodotti coinvolti nel 
circolo dell'ingiustizia

RISPETTO DELL'AMBIENTE e SALUTE, preferendo prodotti 
biologici e biodinamici

RIAVVICINARE AI RITMI NATURALI, consumando solo i 
cibi di stagione

GUSTO, scegliere cibi "buoni"



Storia ed eventi...

2009 Costituzione gruppo informale

2013 Costituzione Associazione

Alcuni della bassa si iscrivono...

..ma Lodi e’ troppo lontano..

Nei primoi anni 2000 nasce il GAS lodi



Storia ed eventi...
•Costituzione gruppo : 15 Novembre 2009 – Festa di Maleo

• Gasblod Fest 1 - 13  Giugno 2010 – Bertonico C.na Gallinera

• Gasblod Fest 2:  12  Giugno 2011 – Santo Stefano

• Sbarchi in piazza  con GASLODI – Lodi - Maggio 2012

• Partecipazione a Decrescita Felice – Fombio – Giugno 2012

• Gasblod Fest Nbr 3  - 17  Giugno 2012  - Somaglia –Zona Castello

• Partecipazione “Consumattori” (Donne in Circolo) - Casale Ott.2012

• Evento Pizzata GASBLOD con fornitori – Guardamiglio - Nov. 2012

• Partecipazione giornata AC Casale – Interventoi Biolghini- Dic. 2012

• Rgistrazione sito gas nazionale – Dicembre  2012

•Costituzione ufficiale Associazione : Maggio 2013

• Partecipazione a Decrescita Felice – Fombio – Giugno 2013

• Gasblod Fest Nbr 4  - 23  Giugno 2013  - Zorlesco – Villa Biancardi

• Fiera  ECO – Lodi – Settembre 2013

• Prima assemblea generale – Elezione gruppo di coordinamento – 24 Novembre 2013



Storia ed eventi...
• Costituzione gruppo : 15 Novembre 2009 –

Festa di Maleo



Storia ed eventi...
• Gasblod Fest 1 - 13  Giugno 2010 –

• Bertonico C.na Gallinera



Storia ed eventi...
• Gasblod Fest 2:  12  Giugno 2011

• Santo Stefano



Storia ed eventi...
• Gasblod Fest Nbr 3  - 17  Giugno 2012  -

• Somaglia –Zona Castello



Storia ed eventi...
• Gasblod Fest Nbr 4  - 23  Giugno 2013  -

• Zorlesco – Villa Biancardi



Come ci muoviamo...



Come ci muoviamo...
Un agile gruppo  di coordinamento, 
che raccoglie persone disponibili dei 
diversi paesi, con il compito di valutare 
proposte, rilanciare idee e gestire i 
fornitori.

Si incontra circa 1 volta al mese nei vari paesi

Le riunioni sono normalmente aperte a tutti i soci.



La nostra rete...

...che mettono in rete 
singoli e gruppi

presenti con referenti a:

Bertonico
Casalpusterlengo
Castiglione
Codogno
Guardamiglio
Maleo
Somaglia
Santo Stefano
San Rocco

Terranova dei P.



Gruppo di 
Coordinamento

Codogno
Primo Zibbra
Marica Perotti

Gian. Caccialanza
Elisabetta Invernizzi

Casale
Armando Pasolini
Pierluigi Contini
Ernesto Danelli
Patrizia Gravino

Massimo Sgariboldi

Castiglione

Andrea Forcati
Enzo Bignamini

Bertonico
Mauro Malusardi
Floriano Ferrari

Maelo

Giuseppe Milani
Luisella Cogrossi

Luciano Severgnini
Luigi Mategazza

Guardamiglio
Donatella Lodigiani

Carlo Lombardi
Maurizio Magri
Elena Lodigiani

Terranova
Sara Bergomi
Andrea Fiori

Somaglia

Marco Medaglia

S.Stefano

Adriano Conori

San Rocco

Fabio Mazzocchi



Organizzazione...
Pechè abbiamo deciso di costituire 
un’associazione riconosciuta ?

•Per dare continuita’ al gruppo

•Per favorire la partecipazione di tutti

•Per assicurare un ricambio gestionale

•Per definire e seguire delle regole

•Per muoverci meglio verso le istituzioni

ASSOCIAZIONE COSTITUITA IL 10 MAGGIO 2013 
REGISTRAZIONE PRESSO  AGENZIA DELLE ENTRATE DI CODOGNO
CODICE FISCALE :  90518540159



Organizzazione...

ASSEMBLEA DEI SOCI UNA VOLTA ALL’ANNO

ELEZIONI PER RINNOVO  GRUPPO DI COORDINAMENTO OGNI 3 ANNI

PRIMA ELEZIONE NOVEMBRE 2013

Indirizzo mail  :

gasblod@gmail.com

Sito internet :

www.gasblod.org



Organizzazione...
Abbiamo una cassa...

Per gestire :
-Piccoli ammanchi
-Anticipi ai fornitori
-Materiale informativo
-Feste ed eventi
-Donare qualcosa

Ad ogni riunione facciamo il resoconto...



Organizzazione...



Dopo le elezioni 
le distribuiremo
ai singoli soci.

Tessera N : 00001   

Nome 

Paese

www.gasblod.org
gasblod@gmal.com

Valida a tutto il 2016

@GasBLod gas.blod

Verso un'economia che metta al centro
le persone e le relazioni.

Coordinatore Paese

Coordinatore Gasblod 

Associazione di promozione sociale - Codice Fiscale : 90518540159  

La nuova tessera...



Strumenti informatici...
www.gasblod.org

Indirizzo mail  :  
gasblod@gmail.com

Informazioni trasmesse via
Mailing List 

@GasBLod gas.blod



Un pò di numeri...



Un pò di numeri...

Microsoft 
owerPoint Presentatio

Paesi
Iscritti

Referenti

Fornitori

Ordini Report  Annuale

Aggiornamento Ottobre 2013



Quanti siamo?



Quanti siamo?

RINNOVO ISCRIZIONI AL 22 NOV 2013  :  totali  242

Totale iscritti nel data base 470... 



Quanti siamo?

RINNOVO ISCRIZIONI AL 22 NOV 2013 : totale 242  ( Nominativi in data base 470...)
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Volumi per fornitore...

FINE OTTOBRE 2013

41  FORNITORI



Volumi per fornitore...

41 FORNITORI

108.752 euro al 23 Novembre 2013



Tipologia prodotti...

23 Novembre 2013.....



Sommario...

Dati al 23 Novembre



Gli amici produttori...criteri di scelta...



Per ogni nostro acquisto, noi  diamo un consenso a  quell’oggetto e a quel  

produttore, con tutto quello che la sua storia si porta dietro come ad esempio:

• se sfrutta o no i lavoratori

• se è o no una produzione  inquinante

• se paga le tasse oppure no

• se l’imballo è riciclabile o ridotto  al minimo

e così via...

L’importante è scegliere  avendo più notizie possibili.

L’alternativa è essere complici dei comportamenti scorretti delle imprese !

Consumare in modo critico...

significa valorizzare il lavoro di  chi lo ha fatto

Significa utilizzare un oggetto  che cerca di rispettare  l’ambiente, anche nel ciclo 
di  produzione

Significa chiedersi se abbiamo  veramente bisogno di  quell’oggetto

Consenso...e consumo critico



Gli amici produttori...criteri di scelta...

PER  OGNI FORNITORE CI CHIEDIAMO...

LE PROPOSTE ARRIVANO DA...

•I PRODUTTORI STESSI...
•DAI SOCI...
•DA ALTRI GAS...

SONO VAGLIATE E DECISE
DAL GRUPPO DI COORDINAMENTO

OGNI ANNO REGISTRIAMO LE VALUTAZIONI DEI SOCI
Questionario on line.



Gli amici produttori...



... perché dietro di esso vi sono le persone che forse hanno 

sofferto per produrlo, un ambiente che può essere stato 

inquinato o deturpato, dei diritti che sono stati calpestati, 

dei bambini che invece di stare in una scuola sono stati 

costretti a lavorare quasi sempre in situazioni disumane. 

Scartando i prodotti che non rispettano l’uomo e l’ambiente 

inviamo un messaggio forte alle aziende: si comunica loro 

che non siamo d’accordo con quello che stanno facendo e lo 

facciamo utilizzando le loro stesse regole economiche e la 

loro stessa lingua: i soldi.

In definitiva, consumando in modo critico è come se 

andassimo a votare ogni volta che facciamo la spesa. 

Ogni prodotto ha una sua storia!



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



E noi dove siamo ?

SOLIDARIETA’

BIOLOGICO
LOTTA INTEGRATA

PICCOLI PRODUTTORI

PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

KM “0” ETICA



E noi dove siamo ?




