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In data  14/05/2017 a partire dalle ore 10.45 presso l’Oratorio di Casalpusterlengo (LO) si è riunita l’assemblea 

triennale dei soci Gasblod ( Gruppi di Acquisto Solidali del Basso LODigiano), regolarmente convocata con 

comunicazione avvenuta a mezzo e-mail (messaggio di posta elettronica).  

Presiede l’assemblea il presidente uscente Marco Ghelfi. 

Come previsto dallo statuto dell’associazione l’assemblea triennale prevede l’elezione del nuovo gruppo 

consigliare composto da nove persone. 

Esse dovranno eleggere: presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere. Si specifica inoltre che, come da 

statuto, il consiglio potrebbe anche affidare cariche associative a soci non eletti che si rendano disponibili. Si 

terranno comunque in debita considerazione le preferenze espresse 

 

Il presidente relaziona sul triennio trascorso mostrando i dati relativi agli ordini eseguiti, il loro valore negli 

anni, al numero di iscritti all’associazione ed al numero dei fornitori con cui collaboriamo.    

In calce al verbale riportiamo alcuni estratti dalla presentazione utilizzata. ( ALLEGATO 1 ) 

Dopo la presentazione è seguito un dibattito tra i presenti dove sono scaturite alcune considerazioni da tenere 

presente per il prossimo periodo quali: 

- Riprendere a tenere riunioni nei vari paesi cosi da coinvolgere in maniera più diretta i soci stimolando 

l’assunzione di impegni sia in loco che nel gruppo di coordinamento. 

- Promuovere distribuzioni periodiche anche in altri paesi. ( Es. Codogno)  

- Promuovere qualche visita in più presso i produttori ed invitarli alle riunioni. 

- Promuovere ordini intergas su specifici prodotti per ridurre impegni e far leva su maggiori numeri  

- Spingere i produttori che sono in grado a gestire gli ordini in autonomia utilizzando direttamente il 

sistema sotto la supervisione del referente. 

- Definire gruppi di lavoro tematici all’interno del team di coordinamento cosi da sviluppare meglio 

alcuni temi specifici.   

 

Infine ci si impegna a coinvolgere ed invitare sempre tutti i soci a collaborare:  

- per la gestione delle attività relative agli ordini 

- per l’aiuto con la presenza attiva nei punti di distribuzione dei paesi 

- per fornire aiuto nelle manifestazioni che il gruppo organizza ( feste / riuniuoni etc. ) 

- per fornire suggerimenti gestionali e non 

- per diffondere la cultura dei GAS e coinvolgere nuovi soci 
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Entro settembre 2017 verrà convocato una riunione di coordinamento per definire i consiglieri e le cariche per 

il prossimo triennio. 

 

Alla fine del dibattito si sono svolte le elezioni previa spiegazione della metodologia utilizzando l’apposita 

scheda che riportiamo in calce. ( ALL. 2). 

Hanno votato 20 persone.  

Ogni socio era tenuto a esprimere due preferenze all’interno dei soci del paese di appartenenza. 

Nella tabella che segue riportiamo le preferenze registrate.  

Da questa lista verranno definiti i prossimi consiglieri in base alla disponibilità individuale.   

A parità di numero di preferenze viene eletto il socio più anziano. 

Risultati preferenze Assemblea GASBLOD del 15 Maggio 2017. 

 

 

Il  Presidente uscente 

Marco Ghelfi  
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ALLEGATO 1 : Materiale utilizzato in assemblea soci Gasblod il 14 Maggio 2017 
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ALLEGATO 2 :  Scheda Elezione 

 

 
 

 

-----------------------------------------------------  Fine verbale ----------------------------------------------------------------------- 


