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PREMESSA 

 

In data 06/04/2016 a partire dalle ore 21.00 presso l’Oratorio di Guardamiglio (LO) si è riunito 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) 

• Lodigiani Donatella (Guardamiglio) 

• Magri Maurizio  (Guardamiglio) 

• Stefano Fiorentini  (Terranova) 

• Antonella Serrao  (Guardamiglio) 
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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 e per la conseguente redazione del presente verbale 

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. GasBLod Fest (data e primi passi organizzativi, verifica sul campo...) 

2. Status produttori e problematiche 

3. La nuova mappa dei referenti 

4. Proposta spostamento sede GasBLod 

5. Varie ed eventuali 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  GASB LOD FEST (DATA E PRIM I PASSI  ORGANIZZATIVI ,  VERIF ICA SUL CAM PO.. . )  

La festa si svolgerà il 12 o il 19 giugno a Guardamiglio nella piazza del paese e nel giardino dell’oratorio.  

La decisone finale sarà presa in funzione delle disponibilità dei materiali.  

La piazza antistante la chiesa sarà adibita agli stand dei fornitori e delle associazioni, mentre il giardino ospiterà 

i soci per il pranzo. Il tema della festa è ancora in fase decisionale e verrà comunicato al più presto, per cui a 

breve verrà inviato il volantino con tutti i dettagli. 

2.  STATUS PRODUTTORI  E PROB LEM ATICHE 

Nuovi produttori 

Si sta pensando di introdurre due nuovi fornitori. Master Calze che, come dice il nome, si occupa della vendita 

di calze di qualità (anche in cotone biologico) e Mediterranea Srl, possibile fornitore di seitan e tofu da 

sostituire ad Armonia e bontà, visti i problemi riscontrati dopo lo spostamento della sede di produzione.  

Si apriranno ordini di prova per capire se vale la pena ordinare con questi nuovi produttori.  

Di Mediterranea si occuperà Elisabetta Invernizzi. 

Calendario periodico 

Sarebbe opportuno riuscire a preparare un calendario delle consegne dei produttori di formaggio per fare in 

modo che i soci possano organizzarsi e ordinare meglio in base alle esigenze. 
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Sarebbe inoltre utile, all’apertura di un nuovo ordine, far sapere ai soci quando sarà la consegna successiva, 

sempre a scopo di una migliore organizzazione. Si potrebbe aggiungere un campo nella pagina degli ordini, 

accanto a ogni ordine con tale indicazione.  

Report ai fornitori 

È necessario che i gestori degli ordini di verdura del produttore Manenti gli inviino le bolle di consegna e il 

riepilogo dei prodotti perché possa organizzarsi al meglio con le consegne nei vari paesi. A tale scopo si pensa 

di fare in modo che il file delle bolle di consegna venga ordinato in base al paese perché i fornitori possano 

avere a colpo d’occhio una suddivisione per paese. 

Situazione produttore Fiorentini – C.na Biraga 

Interviene il Sig. Stefano Fiorentini in qualità di produttore poiché l’azienda familiare sta subendo una 

riorganizzazione/ristrutturazione allo scopo di ottimizzare le realtà produzione ed allevamento.  

Ci informa che per un periodo di due/tre mesi la fornitura di latte sarà garantita da un altro allevatore locale di 

fiducia e ci rassicura che la qualità dei prodotti non subirà variazioni.  Nel frattempo sarà cambiata la mandria 

della cascina con nuovi tipi di vacche e saranno anche intrapresi percorsi per valutare ed introdurre coltivazioni 

e  produzioni biologiche. 

 

3.  LA NUOVA M APPA DEI  REFERENTI  

Fabio Mazzocchi in un colloquio precedente si è offerto per gestire da remoto un ordine che gli verrà assegnato 

al più presto. Ribadiamo ancora che e’ vitale riuscire a coinvolgere altre persone in qualità di gestori di ordini 

per suddividere il carico di lavoro del gruppo di coordinamento e poter introdurre nuovi fornitori. 

 

4.  PROPOSTA SPOSTAM ENTO SEDE GASB LOD 

Stefano Fiorentini nella doppia figura di socio gasblod e produttore metterebbe a disposizione gli spazi cascina 

e le attrezzature ( muletti ) per far arrivare e scaricare la merce ingombrante  che spesso arriva con bilici grandi 

e non adatti ai luoghi cittadini. Inoltre garantirebbe  uno spazio adeguato per stoccare il tempo necessario alla 

distribuzione i bancali dei prodotti.  Le aree della cascina sono sempre presidiate e quindi sarebbe più semplice 

per tutti far arrivare i corrieri senza problemi di orario. 

Le distribuzioni verranno sempre effettuate nei paesi/luoghi già stabiliti.  

Si potrebbe quindi pensare di spostare presso la Cascina Biraga la sede del GasBLod, dopo avere esaminato 

questioni di sicurezza e burocratiche. 
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5.  VARIE ED EVENTUALI  

Sito web e pagina ordini. 

La migrazione del sito è terminata. Ci sarà un costo di circa 155 euro/anno  per l’abbonamento annuale al 

server  e relativa manutenzione. 

 

 

 

Guardamiglio 06/04/2016 

 

I l  P res id ente  

Marco Ghe lf i  

 
 

 

   
 

 

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


