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PREMESSA 

 

In data 04/02/2016 a partire dalle ore 21.00 presso l’oratorio di San Rocco al Porto (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. All’incontro erano invitati tutti i soci ed in particolare 

i soci residenti a San Rocco.  

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) 

• Contini Pierluigi  (Casalpusterlengo) 

• Lodigiani Donatella (Guardamiglio) 

• Zoppi Elisa  (San Rocco ) 

• Bosoni Gianfranco (San Rocco) 
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Assume la presidenza della riunione il sig. MARCO GHELFI 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 Marica Perotti. 

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. - Obiettivi di fondo delle riunioni nei paesi 

2. - Dati e numeri 2015 

3. - Situazione referenti 

4. - Progetto scuola con MLFM 

5. – Data prossimo incontro 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  OBIETTIVI  DI  FONDO DELLE RIUNIONI NEI  PAESI   

Il gruppo di coordinamento ha deciso di riprendere a tenere le riunioni nei vari paesi del basso lodigiano. 

Lo scopo principale è quello di conoscere i soci e sentire direttamente da loro se ci sono idee di miglioramento 

e possibilità diverse di gestione. Inoltre l’obiettivo è anche quello di diffondere sempre più la cultura ed i 

principi che stanno alla base dei gas. 

http://gasblod.org/images/GASBLod%20%20presentazione_GENNAIO%202013.pdf 

Dalla discussione con i partecipanti di San Rocco, si evince che partecipare ai gruppi di acquisto talvolta può 

essere solo un modo diverso di comperare roba buona mentre le motivazioni di fondo ed i principi che stanno 

alla base magari vengono in second’ordine, tanto che, se qualcosa va male con qualche prodotto e/o le 

aspettative della merce non sono come ci si aspettava, non si “compra” più dai gas ma si va da qualche altra 

parte...   

Questa considerazione tanto semplice quanto vera ed importante ( purtroppo ) ci fa capire che forse dobbiamo 

comunicare ancora meglio a tutti i soci cosa significa partecipare ad un gas… 

Quindi proviamo ad iniziare con questo verbale : 

Ci  sono gas dove chi si iscrive deve partecipare alle riunioni…  

Ci sono gas dove chi è iscritto deve assumersi qualche compito e gestire un produttore…  

Ci sono gas dove si paga una quota di adesione che non è il nostro euro annuale… 

Ci sono gas a numero chiuso… 
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Il nostro gasblod non ha mai adottato queste modalità perchè crede che nel nostro tessuto sociale sia piu’ 

importante ora diffondere il più possibile la cultura dei gas ma questo non significa che i soci debbano essere 

solamente fruitori di un servizio che “pochi” riescono a garantire. 

Il gasblod non ha obiettivi di numero di iscritti ne di “fatturato”…L’obiettivo che ci muove è il credere nei 

principi di fondo e nel cercare di procurare buon cibo che poi entra nel nostro corpo. 

Siamo quasi 300 soci che ordinano e meno di venti che gestiscono i produttori. 

La struttura per ora funziona ma per garantire un futuro all’associazione e anche un servizio migliore e magari 

più vario bisogna che la base dei referenti si allarghi e che i referenti si sentano attorniati dai soci dei paesi. 

Bisogna che ci sia maggior solidarietà.  

Bisogna che nei paesi si tenti di organizzare tra i soci una maggior cooperazione magari per gestire meglio i ritiri 

e/o cercare di diffondere di più la cultura del gas. 

I gas non sono un negozio ambulante… non sono un’associazione che guadagna distribuendo i prodotti… 

Da qui nasce quindi un altro obiettivo di quest’anno che è quello di allargare la base di referenti.. cioè delle 

persone che interagiscono con i produttori e gestiscono gli ordini. 

   

2.  DATI  E  NUM ERI  2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
delta % verso anno 

precedente

Volumi ( euro) 47980 75473 100361 136231 146093 149139 2,09
Numero ordini 120 177 222 336 402 397 -1,24

Fornitori 15 28 34 41 50 53 6,00
Paesi coinvolti 15 17 24 24 26 27 3,85

Iscritti con almeno 1 ordine 155 212 216 279 283 1,43

Cancellazioni 6 26 333,33
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3.  S ITUAZIONE REFERENTI .  

Tenendo presente l’obiettivo: 

di allargare la base di referenti.. cioè delle persone che interagiscono con i produttori e gestiscono gli ordini. 

La gestione dei produttori e degli ordini relativi può essere svolta anche in remoto e cioè da casa… 

aprendo e chiudendo l’ordine via sito e tenendo i contatti con il produttore.  

Per le consegne, se il referente non è disponibile, si può fare in modo di appoggiarsi ad altre consegne e/o ad 

altri volontari che magari gestiscono solo le distribuzioni. 
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3.  PROGETTO SCUOLA CON M LFM  

Il progetto Scuola con MLFM è ripartito e sono state comunicate le date in cui si richiede la collaborazione dei 

Gas per far conoscere gli obiettivi e la modalità di partecipazione ai gruppi di acquisto. Le date proposte sono 

da dividersi tra il Gas di Lodi e il GasBLOD.  Prime testimonianze dopo metà Febbraio.   

Per ora si sono resi disponibili per le testimonianze nelle scuole: 

 Ernesto Danelli, Marco Ghelfi, Giuseppe Milani, Marica Perotti, Giulia Veluti. 

Tuttavia se qualche altra persona si rendesse disponibile sarebbe cosa molto gradita.   

 

4.  DATA PROSSIM O INCONTRO 

 

E’ stato deciso che il prossimo incontro si terrò a Santo Stefano Lodigiano Mercoledì 9 Marzo. 

Tutti gli iscritti, e specialmente quelli di Santo Stefano e paesi vicini sono fin da ora invitati.  

 

San Rocco  04/Feb/2016 

 

I l  P res id ente  

Marco Ghe lf i  

              
 

 

   
 

 

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


