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PREMESSA 

 

In data 28/03/2014 a partire dalle ore 21:00 presso la sede dell’Associazione ACLI di Bertonico (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   / 

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) 

• Ferrari Floriano   (Bertonico) 

• Bignamini Enzo   (Castiglione d’Adda) 

• Lodigiani Donatella  (Guardamiglio) 

• Pierluigi Contini   (Casalpusterlengo) 

• Invernizzi Elisabetta  (Codogno) 

• Alloni Marco   (Codogno) 

• Magri Maurizio   (Guardamiglio) 

• Perotti Marica    (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 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. CURTI MARCO in rappresentanza 

dell’attività Apicoltura del Ponte, con sede a Bertonico. L’intervento, durato all’incirca dalle 21:00 alle 21:30, 

ha permesso ai presenti di conoscere la realtà produttiva in questione. Il sig. Curti svolge da circa 3 anni la 

professione di apicultore professionista e la produzione viene effettuata grazie a circa 200 apiari dislocati in 

pianura, nel piacentino e in Liguria in modo da poter seguire le diverse fioriture. La lavorazione e il 

confezionamento, effettuati a livello famigliare (l’unico aiuto è dato dalla sorella) avvengono presso locali a 

norma siti in Bertonico. I mieli prodotti, per un totale di circa 60 quintali/anno, comprendono Millefiori, Acacia, 

Melata e Castagno. La vendita, al fine di poter smaltire tutto il miele prodotto, viene effettuata sia al dettaglio 

che all’ingrosso. I partecipanti alla riunione hanno potuto chiedere curiosità e informazioni al produttore che 

ha risposto in maniera chiara e appassionata cercando di valorizzare il prodotto miele. La Apicultura del Ponte 

produce anche candele, di forme varie, interamente in cera d’api. 

Nelle prossime settimane si valuterà la partecipazione agli incontri di SLOW FOOD, di cui il sig. Curti fa parte, 

per verificare intenti e finalità comune ed eventualmente da condividere. 
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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. Festa di Primavera a Guardamiglio 

2. Festa del volontariato di Maleo 

3. Festa estiva GasBLod (Definizione data, nuove modalità, luogo, assegnazione primi compiti ecc.) 

4. Feedback su progetto serate “Quattro chiacchiere di birra bevendo…” 

5. Feedback sulla cena della festa del papà 

6. Definizione ed organizzazione dei gruppi di lavoro 

7. Feedback incontro con Associazione Slow Food 

8. Caratterizzazione fornitori 

9. Status Fornitori (Cascina Biraga, Cascina Bordonazza, gap verso i nostri consumi, ecc.) 

10. Analisi sondaggio fornitori 

11. Analisi situazione referenti/fornitori 

12. Abbonamento AltraEconomia 

13. Situazione iscritti e gestione tessere 

14. Status cassa 

15. Status convenzioni GasBLod 

16. Nuovo conto Corrente banca etica 

17. Varie ed eventuali 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  FESTA DI  PRIMAVERA GUARDAM IGLIO 

Nella scorsa riunione il Gruppo di Coordinamento era risultato concorde sulla partecipazione come GasBLod 

alla prossima festa di primavera che si terrà a Guardamiglio. I soci di Guardamiglio, sig.ri Lodigiani Donatella e 

Lombardi Carlo, avvisano che tale festa si terrà il prossimo 11 maggio. I referenti degli ordini avranno il compito 

di verificare l’interesse dei diversi fornitori a partecipare con un proprio spazio. Come Associazione GasBLod 

verrà allestito uno stand informativo per il quale sarà necessario definire i turni di “presidio”. 

La partecipazione di eventuali fornitori dovrà essere comunicata almeno una settimana prima. 
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2.  FESTA DEL VOLONTARIATO A M ALEO 

Giuseppe Milani, quale referente di Maleo, porta a conoscenza il gruppo della prossima Festa del Volontariato 

che si terrà il prossimo 1 giugno. La festa è alla seconda edizione e per esperienza non si ritiene opportuno 

invitare i fornitori per la vendita dei prodotti. Viene invece concordato di allestire uno stand GasBLod 

attraverso il quale far conoscere la nostra associazione attraverso volantinaggio ecc. La festa di terrà dalle 

10:00-16:00 e il Presidente auspica in un buon interessamento da parte dei soci per poter organizzare al meglio 

i turni di “presidio”. A tal proposito il sig. Milani ricorda come l’anno scorso si sia presentata qualche difficoltà 

nel garantire la presenza allo stand GasBLod. 

 

3.  FESTA ESTIVA GASB LOD (DEFINIZ IONE DATA, NUOVE MODALITÀ, LUOGO, ASSEGNAZIONE 
PRIMI COMPITI  ECC.)  

Il Presidente ha esposto un breve riassunto delle edizioni precedenti ricordando come la festa estiva sia un 

momento importantissimo di aggregazione e che da anni rappresenta il giusto momento di festa dopo mesi di 

consegne e “lavori”. La festa quest’anno celebra la sua quinta edizione. Le date considerate possibili sono il 15 

e il 22 giugno (con una piccola propensione verso quest’ultima). 

Mantenendo la tradizione che vuole la festa itinerante viene effettuato un piccolo sondaggio su quale possa 

essere il prossimo paese ospitante: Fombio, San Rocco, Bertonico. 

In merito alle nuove modalità viene fissato un primo punto legato al menù: si cercherà di predisporre un menù 

il più svicolato possibile dal giorno della festa in modo che durante la stessa ci si debba adoperare per piccole 

preparazioni e concentrando gli sforzi sulla distribuzione. 

A tale proposito verrà indotto un incontro ad hoc nel quale discutere esclusivamente della festa e della sua 

organizzazione.  

In prima battuta verranno effettuate richieste agli enti/proprietari degli spazi nei vari paesi per valutare la 

possibilità di effettuare la festa. 
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4.  FEEDB ACK SU PROGETTO SERATE “QUATTRO CHIACCHIERE DI  B IRRA BEVENDO…” 

Andrea Forcati, ideatore del progetto, relaziona il Gruppo di Coordinamento sulla serata svoltasi il 28 febbraio e 

intitolata “Quattro chiacchiere di birra bevendo…Retorto”. La partecipazione è stata di 40 persone e l’iniziativa 

ha raccolto molteplici complimenti. Durante la serata, a fronte dei contributi spesa versati dai partecipanti, 

sono stati raccolti, al netto delle spese, 100,04€ (viene consegnata al Presidente e al Tesoriere adeguata 

rendicontazione). Il Gruppo di Coordinamento è concorde nel consegnare il ricavato all’Associazione ACLI di 

Bertonico, nella persona di Ferrari Floriano, quale ringraziamento per la continua disponibilità dei locali e delle 

attrezzature dell’associazione. 

Il prossimo incontro con il Birrificio Artigianale Sguaraunda verrà organizzato tra maggio e giugno.  

 

5.  FEEDB ACK SULLA CENA DELLA FESTA DEL  PAPA’  

Il Presidente anticipa che durante la cena, pur essendo presenti volantini del GasBLod, l’associazione non è 

stata pubblicizzata più di tanto. Il punto di discussione è rimandato alla prossima riunione essendo assente 

Armando Pasolini, tra gli organizzatori della cena. 

 

6.  DEFINIZ IONE ED ORGANIZZAZIONE DEI  GRUPPI  DI  LAVORO 

Il Presidente rinnova nuovamente l’invito a impegnarsi a fare proposte ed inoltrarle alla mail del 

Coordinamento (gasblod@gmail.com) su quali possano essere i gruppi: per esempio qualifica e scelta fornitori, 

classificazione prodotti, mantenimento sito e comunicazione web ecc. 

In tal senso si ritiene possano essere utili gli incontri con l’Associazione Slow Food per capire che tipo di gruppi 

di lavoro hanno al loro interno. 

 

7.  FEEDB ACK SU INCONTRO CON ASSOCIAZIONE SLOW FOOD 

Il punto non viene discusso in quanto non è stata possibile la partecipazione alla riunione dell’Associazione 

Slow Food effettuata prima della riunione di Coordinamento. Come evidenziato nei punti precedenti verrà 

valutata la partecipazione alle prossime riunioni in programma tra aprile e maggio. 
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8.  CARATTERIZZAZIONE FORNITORI  

La stesura del file definitivo viene presentata da Invernizzi Elisabetta la quale evidenzia l’inserimento di 3 nuovi 

parametri relativi al piano di trasporto, alle metodologie di trasformazione dei prodotti e al tipo di imballaggio. 

Il Presidente invita a chiedere ai nuovi fornitori uno sforzo iniziale di compilazione mentre, per i fornitori già 

presenti, sarà compito di Invernizzi Elisabetta inviare ai referenti degli ordini il file da far compilare ai diversi 

produttori. 

 

9.  STATUS FORNITORI  (CASCINA B IRAGA, CASCINA B ORDONAZZA,  GAP VERSO I  NOSTRI  
CONSUM I ECC. )   

• Cascina Biraga: al Gruppo di Coordinamento e in particolare al referente vengono segnalate le 

consuete criticità già emerse negli incontri precedenti: mancanza di differenziazione dei prodotti o 

accesso alle altre varietà vendute, impossibilità di scegliere i gusti dei prodotti presenti nei vassoi 

(riferimento particolare alle mammelline e ai budini). Alcuni presenti fanno nuovamente notare che le 

famiglie numerose dovrebbero acquistare diversi vassoi per soddisfare le necessità di consumo di 

alcuni prodotti. Forcati Andrea, referente del fornitore, riporta che comunque il livello degli ordini è 

buono il che sta ad indicare che buona parte dei soci ha interesse a ordinare. L’andamento verrà 

monitorato per verificare la soddisfazione della proposta fatta dalla Cascina Biraga; 

• Cascina Bordonazza: il Gruppo di Coordinamento anche a nome di qualche socio riporta ottime 

impressioni sulla qualità dei prodotti. L’unico aspetto rilevante, che dovrà essere comunicato al 

produttore, è il rilevamento della mancanza di etichetta riportante data di scadenza e lotto sulle 

confezioni di yogurt. Il Presidente anticipa al Gruppo di Coordinamento che le prossime pezzature dei 

formaggi saranno da 250/300 gr. per difficoltà nel predisporre porzioni più piccole. Il burro non è 

risultato disponibile per mancanza di disponibilità. L’apertura degli ordini sarà prevista con periodicità 

mensile e si valuterà la possibilità di effettuare il giro nei paesi. 

• Casarotti: il Gruppo di Coordinamento, raccolte alcune richieste in merito alla carne di bufala macellata 

dal produttore, valuterà la possibilità di effettuare un ordine preventivo di carne di bufala in modo da 

prenotare la macellazione ad hoc di un capo. 

• Cascina Lassi: viene riportata al Gruppo di Coordinamento la richiesta di reintrodurre tra gli ordini il riso 

della Cascina Lassi. Nell’occasione viene ricordato brevemente il progetto che sta dietro alla 

coltivazione del riso da parte del produttore. 

• Cioccolato Equoland: Malusardi Mauro porta a conoscenza del Gruppo di Coordinamento del 

produttore di cioccolato Equoland di Firenze. Si valuterà un eventuale ordine (contatti/modalità/tempi) 
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10.  ANALISI  SONDAGGIO FORNITORI  

Danelli Ernesto, responsabile del progetto, presenta brevemente i risultati del sondaggio annuale sul 

gradimento dei fornitori/prodotti. I file riepilogativo del sondaggio verrà inoltrato ai facenti parte del Gruppo di 

Coordinamento in modo da poter verificare con più calma i dati di interesse personale. Punto rilevante e di 

buon auspicio l’aumento dei partecipanti alla compilazione del sondaggio rispetto all’anno precedente. 

A titolo informativo è stato segnalato che le maggiori criticità si sono avute con il fornitore Pala (pecorino 

sardo), Coop. Soc. Agropolis e Made In NO. Il Presidente evidenzia giustamente che per questi fornitori è stato 

aperto un solo ordine. 

 

11.  ANALISI  S ITUAZIONE REFERENTI/FORNITORI  

Il Presidente, effettuata una analisi dei referenti/fornitori, fa presente che il carico di “lavoro” nel limite del 

possibile andrebbe migliorato: migliore ripartizione degli ordini tra i referenti. Punto cruciale della discussione 

rimane però l’auspicio che nuovi soci si rendano disponibili come referenti, in particolare a fronte delle 

continue richieste di inserimento di nuovi prodotti. Il Gruppo di Coordinamento appoggia quanto espresso dal 

Presidente. Andranno cercate, se necessario, modalità diverse per un maggiore coinvolgimento dei soci. 

 

12.  ABB ONAM ENTO ALTRAECONOM IA 

Su proposta del Presidente il Gruppo di Coordinamento delibera in maniera favorevole sull’acquisto come 

Associazione GasBLod di un abbonamento alla rivista AltraEconomia. In tal senso viene deliberata un’uscita di 

cassa pari a 49€ per la sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla rivista. 



GASBLOD – Gruppi di Acquisto Solidali del Basso LODigiano 

VERBALE RIUNIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO 

RIUNIONE DEL 28/03/2014 

 

    Pagina 9 di 11 

 

Documento  A.A. 2014 – Verbale riunione gruppo di coordinamento 

Data di emissione  28/03/2014 

 

 

13.  SITUAZIONE ISCRITTI  E GESTIONE TESSERE 

Nelle settimane precedenti alla riunione di Coordinamento sono iniziate le distribuzioni delle tessere-soci, le 

tessere da consegnare sono circa 320 suddivise nei vari paesi. Il Presidente chiede di terminare la consegna 

entro la festa d’estate che si terrà a giugno. L’occasione della consegna serve anche come momento per 

conoscere di persona soci che non si conoscono intensificando cosi le relazioni tra i gasisti. 

In caso di nuovi iscritti, al referente di paese sarà inviata una mail con il nominativo del nuovo iscritto e il 

numero di tessera assegnata.  

Durante la trattazione del punto è emersa la questione dei soci “silenti” (soci iscritti ma che non hanno mai 

effettuato ordini). La discussione ha visto la partecipazione attiva di tutti i presenti e il Presidente ha concluso 

cercando di riassumere il pensiero comune della maggioranza: non si ritiene opportuno l’annullamento 

dell’iscrizione dei soci che non effettuano acquisti in quanto potrebbero volere rimanere nell’associazione per 

conoscerne le attività e/o partecipare eventualmente in futuro. Benché l’Associazione sia un Gruppo di 

“Acquisto” l’accento deve essere posto sulla parola “Solidale”; il GasBLod non deve essere visto unicamente 

come un supermercato ma come una opportunità per cambiare abitudini economiche migliorando ove 

possibile le condizioni di chi è meno fortunato.  

 

14.  STATUS CASSA 

Al momento della riunione lo stato della cassa ammonta a 573,58€. 

In occasione della trattazione del presente punto sono emerse criticità in merito alla gestione dei pagamenti in 

occasione dei ritiri. Tutti rilevano l’oggettiva difficoltà nel garantire sempre i giusti resti durante le consegne, 

specialmente se le banconote sono di grossa taglia. Il gruppo è concorde sul fatto che in determinate situazioni 

l’arrotondamento all’euro superiore (o ai 50 cent/euro) è necessario. Il Presidente tiene a precisare che gli 

arrotondamenti sono destinati alla cassa GasBLod e che più in generale è richiesto maggior buon senso da 

parte dei soci anche al fine di evitare dispiacevoli fraintendimenti o inutili imbarazzi da parte di chi con grande 

impegno si prodiga nella distribuzione dei prodotti. 

Ulteriore spunto di discussione è stato il ritorno all’idea di adottare il sistema di pagamento del Gas Lodi. Non 

poche sono state le perplessità relative all’adozione di un metodo di pagamento differente e in merito il 

Presidente chiede al Gruppo di Coordinamento un momento di riflessione per proporre idee. Punto fermo resta 

il fatto che ogni paese può gestirsi in maniera autonoma. 
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15.  CONVENZIONI GASB LOD 

Il Presidente ribadisce come le tessere 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. Il Gruppo di Coordinamento si dovrà attivare per stabilire convenzioni per gli iscritti al 

GasBLod con le diverse realtà del territorio e determinare le modalità di convenzione tra soci stessi (ad. 

esempio soci che hanno attività commerciali, intellettuali ecc.). Il Presidente ci tiene a precisare che le 

convenzioni dovranno comunque avere un carattere solidale (ad es. l’1% dei proventi da destinare ad un fondo 

creato appositamente ecc.). Il tema verrà approfondito anche in occasione delle prossime riunioni. 

Per quanto riguarda la richiesta di convenzione con il negozio EquoSolidale di Casalpusterlengo (sconto del 5% 

sugli acquisti effettuati dai soci GasBLod) si rimane in attesa della delibera da parte del Consiglio di 

Amministrazione. Le convenzioni attualmente in essere sono consultabili all’indirizzo 

http://www.gasblod.org/convenzioni 

 

16.  NUOVO 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. Viene preso ancora 

tempo in attesa che i soci forniscano la loro idea/proposta. Alternativamente nelle prossime riunioni verranno 

discusse le modalità di aperture tra i facenti parte del Gruppo di Coordinamento e chiunque voglia partecipare 

alle riunioni. 

 

17.  VARIE ED EVENTUALI  

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

non parzialmente discussi vengono rimandati di comune accordo alla prossima riunione del Gruppo di 

Coordinamento. 
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Il Presidente alle ore 24:00, rilevato che sono stati trattati gli argomenti rilevanti posti all’ordine del giorno, 

fermo restando il rinvio alla prossima riunione di quelli non trattati o non parzialmente 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. 

 

Bertonico (LO), 28/03/2014 

 

I l  P res id ente  

Marco Ghe lf i  

 
 

I l  segretar io  

Andrea Fo rcat i 

   
 

 

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


