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PREMESSA 

 

In data 14/02/2014 a partire dalle ore 21:00 presso l’Oratorio di Guardamiglio (LO) si è riunito, in prima 

convocazione, il Gruppo di Coordinamento del GASBLOD – Gruppi di Acquisto Solidali del Basso LODigiano, 

regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo e-mail (messaggio di posta elettronica), per 

discutere dell’Ordine del Giorno riportato di seguito. 

 

PRESENZE  E COSTITUZIONE DELLA RIUNIONE 

 

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci-consiglieri: 

COGNOME E NOME GRUPPO PRESENTE ASSENTE DELEGA 

MALUSARDI MAURO 
Bertonico-Turano 

Lodigiano 
  / 

FORCATI ANDREA Castiglione d’Adda   / 

BERGOMI SARA Terranova dei Passerini   / 

ZIBRA PRIMO Codogno-Retegno-Fombio   / 

CONORI GIANMARIO 

(ADRIANO) 

S. Stefano-S. Fiorano-

Caselle Landi 
  / 

MILANI GIUSEPPE 
Maleo-Meleti-

Pizzighettone 
  / 

GHELFI MARCO 

Casalpusterlengo-

Ospedaletto-Livraga-

Brembio-Secugnago 

  / 

LOMBARDI CARLO 
Guardamiglio-S. Rocco al 

Porto 
  / 

MEDAGLIA MARCO Somaglia-Senna Lodigiana   / 

 

Sono presenti altresì i seguenti soci: 

• Danelli Ernesto   (Casalpusterlengo) 

• Lodigiani Donatella  (Guardamiglio) 

• Pierluigi Contini   (Casalpusterlengo) 

• Invernizzi Elisabetta  (Codogno) 

• Alloni Marco   (Codogno) 

• Magri Maurizio   (Guardamiglio) 

• Perotti Marica    (Codogno) 
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Assume la presidenza della riunione il sig. GHELFI MARCO che, constatata la regolarità della convocazione e il 

numero di partecipanti, dichiara il Gruppo di Coordinamento validamente riunito. 

Viene chiamato ad assolvere alle funzioni di segretario e per la conseguente redazione del presente verbale il 

sig. FORCATI ANDREA. 

 

INCONTRO PRE-RIUNIONE 

 

Prima dell’inizio della riunione del Gruppo di Coordinamento, con conseguente presentazione dell’Ordine del 

Giorno, è stato organizzato un breve incontro con il produttore di miele sig. ARFINI. L’intervento, durato 

all’incirca dalle 21:00 alle 21:30, ha permesso ai presenti di conoscere la realtà produttiva in questione. La 

produzione viene effettuata grazie ad apiari dislocati nella bassa lodigiana (Maleo, Riserva delle Monticchie di 

Somaglia, Meleti, Cavacurta e Corno Giovine) mentre la lavorazione e il confezionamento avvengono presso 

locali messi a disposizione dal Comune di Somaglia. I mieli prodotti, in diversi formati, comprendono Millefiori, 

Acacia ecc.. I partecipanti alla riunione convengono che momentaneamente si proseguirà con il produttore 

Curti di Bertonico e viene proposta l’apertura di un ordine di prova tra circa 2 mesi. 

Giusta rilevanza viene dato allo sforzo del Comune di Somaglia nel mettere a norma alcuni locali comunali e 

dare la disponibilità degli stessi a tutti i produttori amatoriali e non del basso lodigiano. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Tutti i presenti vengono edotti sulle questioni poste e si invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di 

intervenire, sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Nomina Vice Presidente Associazione GasBLod 

2. Progetto serate “Quattro chiacchiere di birra bevendo…” 

3. Partecipazione organizzativa con i produttori GasBLod alla cena della festa del papà 

4. Feed-back della riunione InterGAS e azioni da intraprendere (Co.Energia, tessile, fornitori comuni) 

5. Definizione ed organizzazione dei gruppi di lavoro 

6. Caratterizzazione fornitori 

7. Status Fornitori (Cascina Biraga, Riso Corte Bà, Miele Curti, Bio Trentino, Cascina Bordonazza) 

8. Analisi sondaggio fornitori 

9. Abbonamento altraeconomia 

10. Distribuzione tessere 

11. Rinumerazione paesi per le consegne 

12. Festa estiva GasBLod (Modalità, luogo, ecc.) 
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13. Situazione iscritti 

14. Un occhio al sito 

15. Status cassa 

16. Iniziativa Caritas 1 marzo – Raccolta generi alimentari 

17. Convenzioni GasBLod 

18. Corsi DES Lombardia 

19. Festa Primavera Guardamiglio 

20. Conto Corrente banca etica 

21. Varie ed eventuali 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  NOM INA DEL VICEPRESIDENTE DELL ’ASSOCIAZIONE GASBLOD 

Il presidente Ghelfi Marco, conformemente a quanto deciso nella precedente riunione, individua come 

vicepresidente dell’Associazione GasBLod la sig.ra PEROTTI MARICA. 

Tutti i presenti accettano l’esito della decisione. 

Il Vicepresidente incaricato, sig.ra PEROTTI MARICA, rimarrà in carica per 3 anni. 

 

2 .  PROGETTO SERATE “QUATTRO CHIACCHIERE DI  BIRRA B EVENDO…” 

Andrea Forcati, ideatore del progetto, relaziona sull’idea alla base degli incontri e sulle modalità con le quali si 

pensa di effettuare gli stessi. L’intenzione è quella di permettere un approccio diverso al prodotto birra 

cercando di far comprendere l’importanza della valorizzazione delle produzioni artigianali attraverso 

degustazioni guidate. La prima serata sarà organizzata presso la sede ACLI di Bertonico e prevedrà la 

degustazione di 4 birre del birrificio Retorto accompagnate da cracker salati dell’Azienda Agricola Pederzani. Ai 

partecipanti sarà chiesto un contributo spesa di 10€. 

 

3.  PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA CON I  PRODUTTORI GASB LOD ALLA CENA DELLA FESTA DEL 
PAPA’  

Armando Pasolini, tra gli organizzatori della cena, chiede al gruppo di coordinamento di poter coinvolgere i 

fornitori GasBLod per la fornitura di prodotti che verranno utilizzati per la preparazione della cena. Viene fatto 

presente che la cena, prevista per il 22 marzo 2014 a Casalpusterlengo, viene già organizzata da diversi anni 

con discreta partecipazione. Il gruppo di coordinamento approva con la motivazione che l’occasione potrebbe 

essere utile per far conoscere l’Associazione e la sua attività nonché i produttori e i loro prodotti. 
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4.  FEEDB ACK DELLA RIUNIONE INTERGAS E AZIONI DA INTRAPRENDERE (CO.ENERGIA, TESSILE E 
FORNITORI  COM UNI)  

Il gruppo di lavoro InterGAS, nella persona di Mauro Malusardi, riporta le conclusioni salienti di quanto discusso 

durante l’incontro avvenuto a Castelleone il 27 gennaio. Marco Ghelfi ripresenta l’attività svolta dalla società 

Trenta e alcuni presenti segnalano il loro passaggio a questo fornitore di energia elettrica. Al GasBLod spetterà 

il compito di individuare eventuali fornitori comuni tra i GAS e promuovere la collaborazione su aspetti quali le 

consegne e la gestione. Dovrà essere valutato il proseguimento dell’aspetto “Tessile” e proprio in occasione 

della riunione è emersa l’idea che il prossimo incontro InterGAS potrebbe essere organizzato proprio in 

occasione della prossima fiera del tessile (mese di maggio). 

 

5.  DEFINIZ IONE ED ORGANIZZAZIONE DEI  GRUPPI  DI  LAVORO 

Il Presidente e tutti i presenti riconoscono l’importanza di definire dei gruppi di lavoro che si occupino di 

tematiche specifiche. La definizione di tali gruppi è rimandata alle prossime riunioni di coordinamento nel 

frattempo viene chiesto a tutti di impegnarsi a fare proposte su quali possano essere i gruppi: per esempio 

qualifica e scelta fornitori, classificazione prodotti, mantenimento sito e comunicazione web ecc. 

   

6.  CARATTERIZZAZIONE FORNITORI  

La stesura di un file definitivo, contenente le caratteristiche da valutare per ogni fornitore, viene affidata a 

Elisabetta Invernizzi e Patrizia Gravino. La bozza elaborata non viene presentata per essenza di Patrizia Gravino. 

Il Presidente fa notare che sarebbe utile implementare l’elenco dei fornitori qualificati con una scheda specifica 

per ogni fornitore. Questa aggiunta potrebbe tornare utile anche in ottica InterGas e a tal proposito verrà 

verificato presso gli altri Gas se esiste già una “scheda fornitore”. Il Presidente chiede di vagliare la possibilità 

che le “schede fornitori”, siano compilate preventivamente dagli stessi in occasione di nuovi ingressi tra i 

produttori. 
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7.  STATUS FORNITORI  (CASCINA BIRAGA, R ISO CORTE B A’ ,  M IELE CURTI ,  BIOTRENTINO,  
CASCINA B ORDONAZZA)   

• Cascina Biraga: Andrea Forcati, referente del produttore, presenta le variazioni del listino. Vengono 

abbandonati i cesti (A-B-C-D) che saranno sostituiti da vassoi di diverso valore commerciale contenenti 

diverse proposte di prodotti. Tale cambio, già introdotto in occasione delle consegne del 6 e 13 

febbraio, si è reso necessario a seguito di alcune modifiche alle linee di confezionamento della Cascina 

Biraga. Alcuni presenti fanno notare che le famiglie numerose dovrebbero acquistare diversi vassoi per 

soddisfare le necessità di consumo di alcuni prodotti. Il referente riporta che l’attuale proposta del 

fornitore è quella presentata; 

• Riso Corte Bà: sarà aperto nelle prossime settimane un ordine di prova con un nuovo produttore di riso 

biologico che andrà ad affiancare la proposta della Cascina Lassi; 

• Apicoltura del Ponte (Curti): come già concordato a seguito dell’incontro con il sig. Arfini si procederà 

nei prossimi giorni ad aprire un ordine di prova per l’acquisto del produttore di miele Marco Curti di 

Bertonico; 

• Biotrentino: il Presidente chiede ai presenti un feedback sulla qualità dei prodotti. Tutti convengono 

sull’ottima qualità e bontà in particolare delle mele. Andrea Forcati segnala, anche a nome di Enzo 

Bignamini, alcuni problemi con le pere (conservazione); 

• Cascina Bordonazza: il gruppo di coordinamento apre alla possibilità di introduzione di un nuovo 

fornitore di formaggi. Viene individuata la Cascina Bordonazza la quale sarà contattata e possibilmente 

visitata nelle prossime settimane per valutare l’apertura di un ordine di prova. 

 

8.  ANALIS I  SONDAGGIO FORNITORI  

--- 

 

9.  ABB ONAM ENTO A “ALTRAECONOM IA” 

--- 
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10.  DISTRIBUZIONE TESSERE 

Come anticipato nella precedente riunione di coordinamento il Presidente ha provveduto a firmare le tessere-

soci. Le tessere sono state distribuite ai referenti di paese con la seguente numerazione: 

COGNOME E NOME GRUPPO NUMERAZIONE TESSERE 

GHELFI MARCO 
Casalpusterlengo-Ospedaletto-Livraga-

Brembio-Secugnago 
001-100 

ZIBRA PRIMO Codogno-Retegno-Fombio 101-200 

FORCATI ANDREA Castiglione d’Adda 201-250 

MILANI GIUSEPPE Maleo-Meleti-Pizzighettone 251-300 

LOMBARDI CARLO Guardamiglio-S. Rocco al Porto 301-350 

MALUSARDI MAURO – BERGOMI 

SARA 

Bertonico-Turano Lodigiano-Terranova 

dei Passerini 
351-400 

MEDAGLIA MARCO Somaglia-Senna Lodigiana 401-450 

CONORI GIANMARIO (ADRIANO) S. Stefano-S. Fiorano-Caselle Landi 451-500 

 

Ogni referente riceverà da Ernesto Danelli, per paese di competenza, l’elenco degli iscritti definitivi e 

provvederà a firmare le tessere, a nominarle e a consegnarle secondo la numerazione dell’elenco. In occasione 

della consegna della tessera dovrà essere ritirata la quota associativa annuale fissata ad 1€. Le tessere 

numerate non ancora assegnate dovranno essere utilizzate in caso di nuovi iscritti. 

 

11.  R INUM ERAZIONE PAESI  PER  CONSEGNE 

Al fine di eliminare gli errori in fase di indicazione del paese di consegna, per quei produttori che effettuano il 

giro-consegne, è stato proposto di rinumerare i paesi assegnando un numero univoco al posto dell’attuale 1-2-

3-4. I paesi compresi nei Turni A e B non subiranno modifiche; l’unica variante riguarderà il numero da indicare 

per la consegna utilizzando il numero del proprio paese. Ernesto Danelli provvederà all’assegnazione dei 

numeri e successivamente la comunicherà ai referenti degli ordini, nonché ai referenti di paese. Spetterà poi ai 

vari referenti degli ordini la modifica dei listini. 

 

12.  FESTA ESTIVA GASB LOD (MODALITÀ, LUOGO, ECC.)  

Tutti i partecipanti sono concordi che la festa estiva è un momento importantissimo di aggregazione e che da 

anni rappresenta il giusto momento di festa dopo mesi di consegne e “lavori”. La discussione sul paese 

ospitante e sulle modalità di organizzazione viene rimandata alla riunione successiva. 
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13.  SITUAZIONE ISCRITTI  

E’ stata conclusa con il 31 gennaio la fase di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. Il passo successivo sarà 

l’eliminazione dell’account dei soci che non hanno richiesto di rimanere come soci gas. Una verifica aggiuntiva 

sarà effettuata tra quelli la cui mail risulta non più raggiungibile. 

 

14.  UN OCCHIO AL  S ITO 

Il Presidente ricorda quanto sia importante al giorno d’oggi l’aspetto della comunicazione digitale per far 

conoscere le attività dell’associazione (sito e facebook). Vengono fornite ai componenti del Gruppo di 

Coordinamento le credenziali per accedere all’account gmail del GasBLod. Attraverso l’account di posta e la 

creazione dei gruppi paese (rubriche suddivise per aderenti per paese) i referenti potranno far avere 

comunicazione relative alle iniziative, alla gestione degli ordini e altre comunicazioni rilevanti. 

 

15.  STATUS CASSA 

Nella settimana precedente alla riunione di coordinamento il Presidente e il Tesoriere si sono incontrati per 

definire le modalità di gestione delle entrate e uscite di cassa. Il saldo attuale della cassa GasBLod è di 553,58€. 

 

16.  INIZ IATIVA CARITAS 1 M ARZO – RACCOLTA GENERI  ALIM ENTARI  

Il prossimo 1 marzo la Caritas Lodigiana effettuare una raccolta di generi alimentari fuori dai principali centri 

commerciali/supermercati. Il Presidente chiede ai presenti di valutare la possibilità di partecipare attivamente a 

tale raccolta in supporto ai ragazzi che hanno già dato la loro disponibilità. Gli interessati comunicheranno a 

Marco Ghelfi il proprio nominativo. 

 

17.  CONVENZIONI GASB LOD 

Il Presidente spiega come le tessere, di cui al punto 10 del presente verbale, vogliano significare un ulteriore 

gesto di aggregazione associativa e che potranno in futuro essere utilizzate per usufruire delle convenzione che 

il GasBLod stipulerà con diverse realtà della zona e non solo. 

Si invitano i partecipanti, colori che hanno un’attività imprenditoriale e/o artigianale, liberi professionisti  

oppure colore che conoscono realtà che potrebbero essere interessate a contattare i responsabili GasBLod per 

studiare modalità di convenzionamento future.  
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18.  CORSI  DES  LOMB ARDIA 

Il Presidente porta a conoscenza del gruppo che DES Lombardia sta organizzando corsi per impredintori/trici 

solidali e animatori/trici di rete come promotori di cambiamento. Di tali corsi saranno portati a conoscenza 

tutti i soci attraverso una mail dedicata. 

 

19.  FESTA PRIM AVERA GUARDAM IGLIO 

Il gruppo di coordinamento è concorde sulla partecipazione come GasBLod alla prossima festa di primavera che 

si terrà a Guardamiglio. Vi sarà la possibilità di essere presenti anche con un piccolo stand di promozione. 

 

20.  CONTO CORRENTE B ANCA ETICA 

Il Presidente espone la possibilità, a seguito della costituzione dell’Associazione, di aprire un Conto Corrente 

intestato al GasBLod da utilizzare per operazioni di gestione cassa e pagamento fornitori. Nelle prossime 

riunioni verranno discusse le modalità di aperture a verranno accolte proposte in merito da parte dei soci. 

 

21.  VARIE ED EVENTUALI  

Ulteriori spunti di discussioni e gli argomenti preventivamente inseriti nell’ordine del giorno e non discussi 

vengono rimandati di comune accordo alla prossima riunione del Gruppo di Coordinamento. 

 

Il Presidente alle ore 23:30, rilevato che sono stati trattati gli argomenti rilevanti posti all’ordine del giorno, 

fermo restando il rinvio alla prossima riunione di quelli non trattati e che nessuno dei presenti chiede di 

intervenire, dichiara chiusa la riunione. 

Della riunione, secondo quanto previsto dalla Statuto, viene redatto il presente verbale firmato dal Presidente, 

dal Segretario e reso disponibile a tutti i soci. 

 

Guardamiglio (LO), 14/02/2014 

 

I l  P res id ente  

Marco Ghe lf i  

 
 

I l  segretar io  

Andrea Fo rcat i 

   
 

 

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


