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GASBLOD – Gruppi di Acquisto Solidali del Basso LODigiano
VERBALE RIUNIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO
RIUNIONE DEL 28/ 04/ 2014
PREMESSA
In data 28/04/2014 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
Bertonico-Turano
Lodigiano
Castiglione d’Adda

MALUSARDI MAURO
FORCATI ANDREA
BERGOMI SARA
ZIBRA PRIMO
CONORI GIANMARIO
(ADRIANO)
MILANI GIUSEPPE
GHELFI MARCO
LOMBARDI CARLO
MEDAGLIA MARCO

PRESENTE

ASSENTE

DELEGA

/
/

Terranova dei Passerini

/

Codogno-Retegno-Fombio
S. Stefano-S. FioranoCaselle Landi
Maleo-MeletiPizzighettone
CasalpusterlengoOspedaletto-LivragaBrembio-Secugnago
Guardamiglio-S. Rocco al
Porto
Somaglia-Senna Lodigiana

/
/
/
/
/
/

Sono presenti altresì i seguenti soci:
•

Danelli Ernesto

(Casalpusterlengo)

•

Ferrari Floriano

(Bertonico)

•

Lodigiani Donatella

(Guardamiglio)

•

Pasolini Armando

(Casalpusterlengo)

•

Gravino Patrizia

(Casalpusterlengo)

•

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.

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
2bis. Festa Decretento (Decrescita felice) Fombio
3. Festa estiva GasBLod: organizzazione e compiti
4. Festa del tessile e riunione InterGAS
5. Definizione ed organizzazione dei gruppi di lavoro
6. Analisi situazione referenti/fornitori
6bis. Status fornitori
7. Caratterizzazione fornitori
8. Feedback sulla cena della festa del papà
9. La via del gusto castiglione d’adda 25 maggio
10. Iniziativa JobsGasBLod
11. Varie ed eventuali

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
1. F E ST A D I PR I M A V ER A GU AR D AM IG LI O

Per la Festa di Primavera di Guardamiglio, in programma per domenica 11 maggio, vengono individuati come
referenti GAS i sig.ri Lombardi Carlo, Lodigiani Donatella e Lodigiani Elena. I referenti degli ordini avranno il
compito di riverificare l’interesse dei diversi fornitori a partecipare con un proprio spazio. Carlo Lombardi
assicura che per lo stand GasBLod, non ci sarà bisogno di reperire un gazebo in quanto già disponibile in loco,
Ghelfi Marco farà avere brochure e depliant da distribuire durante la manifestazione.
In occasione della discussione del presente punto è emersa la necessità di provvedere alla stampa di nuovo
materiale. Malusardi Mauro e Lombardi Carlo si offrono per sentire nuovi fornitori, tra Codogno,
Casalpusterlengo e Guardamiglio, per stampare volantini/depliant/brochure.
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2. F E ST A D E L V O LO N T A R I AT O A M A L EO

Giuseppe Milani, quale referente di Maleo, ricorda la prossima Festa del Volontariato che si terrà il prossimo 1
giugno. Come già evidenziato nella scorsa riunione, la festa per esperienza non si presta alla vendita di prodotti
da parte dei fornitori. Si penserà eventualmente di allestire un piccolo spazio di presentazione dei prodotti
GasBLod (Omaccini, Manenti ecc.); in tal senso Marco Ghelfi manderà una nota ai fornitori.
A conclusione della trattazione viene stilato un primo elenco dei turni di presidio dello stand qualora non vi
siano soci di Maleo disponibili:
FASCE ORARIO
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00

NOMINATIVI
Marco Ghelfi
Patrizia Gravino
Giuseppe Milani
Carlo Lombardi
Elisa Zoppi
Marco Ghelfi
Primo Zibra

Il Presidente auspica in un buon interessamento da parte dei soci per poter coprire i turni scoperti e supportare
i soci GasBLod presenti negli altri turni cosi come auspica il coinvolgimento diretto degli iscritti di Maleo con la
loro presenza fisica allo stand.

2b i s . F E S T A D ECR E T EN T O ( D EC R ES CI T A F EL IC E) FOM B I O

Il Presidente ricorda al Gruppo di Coordinamento l’appuntamento annuale con la Festa Decretento di Fombio
(Castello). Tutti i presenti risultano concordi nel partecipare con uno stand come fatto nella passata edizione.
Allo stand presso la festa, che si terrà domenica 8 giugno, presenzieranno Malusardi Mauro e Forcati Andrea.
A partire dalle 16:00 il Gruppo di Coordinamento è invitato per effettuare un sopralluogo in vista della
successiva festa GasBLod del 22 giugno; nell’occasione si inizierà a valutare il layout dei tavoli e degli stand.
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3. F E ST A E S TI V A G A SB L O D: OR G A N IZ Z AZ I ON E E COM P IT I

La festa quest’anno celebra la sua quinta edizione e tra le date ritenute possibili viene scelta il 22 giugno.
Mantenendo la tradizione che vuole la festa itinerante questa edizione verrà fatta presso il castello di Fombio;
il Presidente ha già ricevuto la disponibilità da parte del Comune proprietario del castello stesso.
Come ogni anno ogni referente di paese sarà responsabile dell’organizzazione della biciclettata che porterà i
soci al luogo della festa; ogni paese si organizzerà in maniera autonoma.
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. Il Presidente fa presente che potrebbe esserci la
disponibilità della cucina del vicino oratorio ma bisogna verificarne le strutture e la disponibilità.
In prima battuta viene stilata, sentendo i pareri dei presenti, una bozza del menù (che terrà conto anche di soci
vegetariani/vegani):
•

Salumi

•

Insalate fredde di pasta/riso/farro

•

Insalata e verdure fresche

•

Farinata e tofu/seitan

•

Roastbeef/hamburger

•

Formaggi

•

Gelato

•

Vini/birra artigianale/caffè

In merito agli altri compiti il Presidente ha mostrato un “piano lavoro” e viene concordato che verrà diffusa una
nota nelle prossime settimane.

4. F E ST A D E L T E S SI L E E R I UN I ON E IN T ER G A S

Domenica 18 maggio il gruppo tessile dei GAS organizza la Fiera tessile sostenibile "IL DRITTO ED IL ROVESCIO
OLTRE L'ETICHETTA". La fiera si terrà sempre a Crema presso i chiostri del Centro Culturale Sant'Agostino,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Verrà mandata una nota apposita ai soci al quale sarà
richiesto di divulgare l’evento. Il Presidente segnala ai presenti che nell’occasione potrà essere organizzato un
nuovo incontro del gruppo di lavoro InterGAS.
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5. D E FI N IZ I ON E E D OR G AN IZ Z AZ ION E D E I GR UP PI D I LA V OR O

Il Gruppo di Coordinamento visiona e discute di alcune proposte relativamente ai gruppi di lavoro (qualifica e
scelta fornitori, classificazione prodotti, mantenimento sito e comunicazione web ecc.). Nell’occasione viene
aperto un dibattito sull’effettiva necessità di predisporre gruppi di lavoro e si concorda di rimandare la
discussione dopo la festa estiva GasBLod. Si ribadisce in tal senso come possano essere utili gli incontri con
l’Associazione Slow Food per capire che tipo di gruppi di lavoro hanno al loro interno.

6. AN A LI S I SI TU AZ I ON E R E F ER EN TI / F OR N IT OR I

Il Presidente mostra ai presenti un foglio excel nel quale sono riassunti i fornitori e i referenti. Da una veloce
analisi si nota come il carico di “lavoro” possa essere 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 è
invitato a trovare nuovi soci con voglia di mettersi a disposizione in modo da poter allargare il numero di
produttori o suddividere più equamente quelli già presenti.
Durante la trattazione del seguente punto il Presidente, facendo seguito ad una breve panoramica del cosa
vuol dire essere “referente” e “gestore di un ordine”, ricorda che il referente e in generale l’Associazione
GasBLod non possono essere ritenuti responsabili della qualità igienico sanitaria dei prodotti.

6b i s . ST A TU S FO R N I T OR I

•

Dedè: il Gruppo di Coordinamento anche a nome di qualche socio riporta ottime impressioni sulla
qualità dei prodotti. Per tale aspetto si è deciso di proseguire mantenendo il produttore come fornitore
GasBLod.

•

Cascina Lassi: viene riportata al Gruppo di Coordinamento la richiesta di reintrodurre tra gli ordini il riso
della Cascina Lassi. Viene deciso di aprire a breve un nuovo ordine.

•

Rosi Rizzolo: Danelli Ernesto prenderà contatti con il fornitore per effettuare un ordine di nespole.

•

Arfini Miele: come da verbale del 14/02/2014 il Presidente chiede l’interessamento di una apertura
d’ordine per il miele dell’apicultore Arfini. A tal proposito verrà inoltrata una nota per verificare la
disponibilità tra i soci di occuparsi degli ordini.

•

Querzola: alcuni componenti del Gruppo di Coordinamento, anche a nome di alcuni soci, chiedono la
possibilità di aumentare la frequenza degli ordini di Querzola. Nelle prossime settimane verrà valutata
la possibilità di aprire degli ordini con consegna in concomitanza con Pederzani.
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7. C AR AT T ER IZ Z AZ IO N E FO R N I T OR I

Patrizia Gravino, tra i responsabili del progetto “caratterizzazione dei fornitori”, ripresenta la versione definitiva
del file (versione excel). Nelle prossime settimane il file verrà inviato ai referenti degli ordini che dovranno farlo
pervenire ai produttori per la compilazione (o compilarlo attraverso le indicazioni del fornitore). Per i nuovi
fornitori verrà chiesto uno sforzo iniziale di compilazione.

8. F E E DB AC K S UL L A C EN A D EL L A F ES T A D EL P A P A ’

Armando Pasolini, tra gli organizzatori della cena, ha riportato quanto già anticipato dal Presidente in occasione
della precedente riunione. I presenti hanno apprezzato la qualità dei prodotti dei fornitori GasBLod ma
nonostante fossero stati consegnati depliant e brochure la divulgazione delle attività dell’Associazione non è
stata ottimale.

9. L A VI A D E L G U ST O CA ST IG LI ON E D ’ A D D A

Andrea Forcati riporta ai presenti alla riunione la possibilità di partecipare con uno stand GasBLod alla
manifestazione “La Via del Gusto” che si terrà domenica 25 maggio a Castiglione d’Adda. In accordo con tutti i
presenti, si decide di valutare la partecipazione ma con la propensione a rimandare ad un’altra eventuale
edizione in modo da non appesantire ulteriormente il calendario delle uscite unitamente al fatto che non è
sempre facile trovare soci disponibili a presidiare lo stand.

10 . I N IZ I AT I VA JOB SG A S B LO D

Nella settimana precedente la riunione è stata fatta girare una nota ai componenti del Gruppo di
Coordinamento per valutare l’avvio del progetto “Jobs GasBLod – Mettiamo in rete le nostre offerte e ricerche
di lavoro”. L’idea è nata dalla possibilità di fornire ai soci un metodo di richiesta di una determinata figura
professionale tra i soci GasBLod senza per questo utilizzare la mailing list per scopi personali. A tal proposito è
stato creato l’indirizzo e mail gasblodjobs@gmail.com al quale gli iscritti all’Associazione potranno far pervenire
le proprie offerte o ricerche di prestazioni lavorative. Il Presidente ha presentato il metodo di archiviazione e
catalogazione degli annunci.
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11 . VA R I E E D E V EN T UA L I

Ulteriori spunti di discussione sono stati i seguenti:
•

Brochure GasBLod: saranno stampate delle nuove etichette per aggiornare i nominativi dei referenti di
paese sulle brochure e depliant GasBLod.

•

Gazebo GasBLod: dopo la festa estiva GasBLod verrà valutato l’acquisto di un gazebo personalizzato
per le uscite dell’Associazione sul territorio.

•

Pagina Facebook: per incrementare la visibilità sui social network e rendendo questi ultimi un ulteriore
sistema di comunicazione tra Associazione e soci è stato deciso di riportare sulla pagina Facebook
anche le note che periodicamente vengono mandate per e-mail.

•

Utilizzo mail di Coordinamento: il Presidente ricorda che quando viene utilizzata la mail del
Coordinamento i soci devono essere messi in conoscenza nascosta (CCN) in modo da non divulgare gli
indirizzi email degli iscritti.

•

Divulgazione verbale: a partire dalla presente riunione il verbale della riunione di Coordinamento verrà
reso disponibile unicamente attraverso il sito internet del GasBLod. Ai soci verrà inoltrata una nota
nella quale si evidenzia la pubblicazione di un nuovo verbale nell’apposita pagina del sito.

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 ulteriori spunti di dibattito 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), 28/04/2014

Il P r es id en t e

Il s eg re tar io

Ma rc o Gh e lf i

An d re a Fo rc a t i

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