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PREMESSA 
 

In data 23/05/2014 a partire dalle ore 21:00 presso l’oratorio di Casalpusterlengo (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 nel 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 

Segretario 
  / 

BERGOMI SARA 
Terranova dei Passerini 

Tesoriere   / 
ZIBBRA PRIMO Codogno‐Retegno‐Fombio   / 
CONORI GIANMARIO 
(ADRIANO) 

S. Stefano‐S. Fiorano‐
Caselle Landi 

  / 

MILANI GIUSEPPE 
Maleo‐Meleti‐
Pizzighettone   / 

GHELFI MARCO Presidente   / 
LOMBARDI CARLO 

Guardamiglio‐S. Rocco al 
Porto 

  / 
MEDAGLIA MARCO Somaglia‐Senna Lodigiana   / 
PEROTTI  MARICA Vice Presidente    

 

Sono presenti altresì i seguenti soci: 

• Danelli Ernesto   (Casalpusterlengo)  Casalpusterlengo‐Ospedaletto‐Livraga‐Brembio‐Secugnago 

• Contini Pierluigi   (Casalpusterlengo) 

• Lodigiani Donatella  (Guardamiglio) 

• Magri Maurizio   (Guardamiglio ) 

• Gravino Patrizia   (Casalpusterlengo)  

• Invernizzi Elisabetta  (Codogno ) 

• Alloni Marco   (Codogno)  

• Zoppi Elisa   (San Rocco al Porto) 
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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  

la Sig.ra Perotti Marica 

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. Feedback festa di Primavera a Guardamiglio 

2. Partecipazione Festa del volontariato di Maleo 

3. Partecipazione Festa Decretento (Decrescita felice) Fombio 

3. Festa estiva GasBLod 

4. Varie ed eventuali 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  FESTA DI  PRIMAVERA GUARDAMIGLIO 

La Festa di Primavera di Guardamiglio ha visto la partecipazione di quattro dei nostri produttori. 

Manenti – ADISEM – Gallinera – Fattoria della mandorla. Si può dire che è andata secondo le aspettative.  

2.  FESTA DEL VOLONTARIATO A MALEO 

Si allestirà un piccolo spazio di presentazione dei prodotti GasBLod (Omacini, Manenti ecc.) 

Si conferma l’elenco dei turni di presidio dello stand che saranno integrati anche dagli iscritti di Maleo. 

FASCE ORARIE NOMINATIVI 
Marco Ghelfi 

10:00‐12:00 
Patrizia Gravino 
Giuseppe Milani 

12:00‐14:00 
 
Carlo Lombardi 

14:00‐16:00 
Elisa Zoppi 
Marco Ghelfi 

16:00‐18:00 
Primo Zibbra 

 

3 .  FESTA DECRETENTO (DECRESCITA FELICE)  FOMBIO 

Allo stand presso la festa, che si terrà domenica 8 giugno, presenzieranno Malusardi Mauro e Forcati Andrea. 

Tutti sono invitati a partecipare e a dare qualche cambio ai due di cui sopra. 
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4 .  FESTA ESTIVA GASBLOD 

Considerando la contemporaneità dell’evento nazionale dei GAS del 20‐21‐22 a Collecchio (PR), il fatto che 

numerosi produttori parteciperanno all’evento nazionale, il fatto che come GAS potremmo partecipare anche 

noi all’evento essendo stati invitati, si decide, a malincuore, di rinviare la festa al 14 Settembre p.v. 

Si procederà ad informare tutti coloro già allertati per il 22 Giugno : comune di Fombio, SAL, musici etc. 

 

Parallelamente si decide di organizzare la partecipazione all’evento nazionale.  

A questo proposto si divulgherà la notizia e si raccoglieranno le adesioni per verificare se è possibile organizzare 

un “pullman” per sabato 21 Giugno.   

 

Si commenta inoltre, per la nostra prossima festa, l’opportunità di sviluppare qualche tema/idea di fondo da 

trasmettere ai partecipanti e magari la festa nazionale può essere fonte di ispirazione... Il cantiere è aperto. 

 

5.  GESTIONE FORNITORI  E  ORDINI  

Un socio di Codogno si è offerto di fare da referente. Ottima notizia. Sarà contattato a breve per studiare una 

proposta. 

 

Cotza – Dedè : serve trovare un gestore. 

 

6.  VARIE 

 

6.1 Nel limite del possibile mandare sempre note di avviso apertura ordini dall’account Gmail.  

Inoltre, se un altro referente si accorgesse che un ordine è aperto, ma non è ancora stato mandato l’avviso di 

apertura, può intervenire e avvisare i soci del nuovo ordine via mail, visto che ci sono stati segnalati casi di 

mancato ordine perché non erano arrivate mail di avviso. 

 

6.2 Bordonazza: i prodotti saranno distribuiti da Omacini se il valore dell’ordine non sarà consistente. 

Occorre valutare opportunità di passare a consegna mensile fissa o addirittura a consegna ogni due mesi in 

alternanza con Cotza.  

 

6.3 Elisa porta al gruppo la possibilità di analizzare un nuovo fornitore di frutta: 
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La storica Azienda Agricola Modesti di Monticelli D’Ongina. Produzione BIO e Punto Campagna Amica. 

La stessa Elisa ci farà avere listino e disponibilità dei prodotti cosi da valutare ed eventualmente aprire ordine di 

prova. 

 

6.5 Marco porta la proposta di Enosfere, distributore online di vino, che ci propone una selezione di vini BIO. 

Faremo circolare la nota raccogliendo pareri dal team. Trattasi di una persona che ha avviato questa attività 

dopo aver perso il lavoro. 

 

6.6 Proposta convenzione: i fratelli Medaglia di Somaglia propongono una convenzione per i soci GAS offrendo i 

loro prodotti/servizi scontati del 15%. L’assemblea approva. Avvisare i soci di controllare periodicamente il sito 

del Gasblod per aggiornamenti sulle convenzioni. 

 

6.7 Ordini Querzola. 

Occorre aprirli con una frequenza maggiore. Giuseppe sente Severgnini (referente). Per la consegna possiamo 

sfruttare l’ordine del pane di Pederzani e farceli portare almeno una volta al mese. Marica fa da trait d’union. 

 

6.8 Ernesto ci parla di un produttore di olio e altro con azienda nel casertano che lo ha contattato. 

Facciamo circolare la nota per una prima valutazione. Ne parleremo nella prossima riunione. 

 

6.9 Microrganismi: verrà organizzato un altro incontro divulgativo a breve.  

 

 

Casale 23/05/2014 

 

I l  Pres idente 

Marco Ghel f i  
  

I l  segretar io 

Andrea Forcat i 
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