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PREMESSA 

 

In data 26/10/2016 a partire dalle ore 21.30 presso l’Oratorio di Casalpusterlengo (LO) si è riunito l 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) 

• Pierluigi Contini   (Casalpusterlengo) 

• Giuseppe e Lella Sabbioni (Castiglione d’Adda) 

• Miriam Delnevo        (Casalpusterlengo) 

• Rosa Zaffaroni   (Castiglione d’Adda) 
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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. Il punto della situazione: un po’ di numeri 

2. Assemblea ed elezioni: dove e quando 

3. Analisi produttori e problematiche 

4. Nuovi inserimenti e/o altro 

5. Cosa manca verso i bisogni dei soci? 

6. Iniziative solidali 

7. Varie ed eventuali 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  IL  PUNTO DELLA SITUAZIONE:  UN PO’ DI  NUMERI  

Dopo avere spiegato, ai soci presenti per la prima volta, la situazione in numeri (iscritti, ordini, referenti, 

fatturato) del nostro GAS, si passa a parlare della conferma delle iscrizioni per il nuovo anno. Oltre a verificare 

che un buon numero di soci ha già riconfermato l’iscrizione, occorre informare che anche i soci appena iscritti 

dovranno “confermare” la loro iscrizione tramite l’apposito ordine (che si trova in prima posizione nell’elenco 

di ordini) per rientrare a tutti gli effetti nel numero di soci riconfermati. 

La festa annuale svoltasi a giugno a Guardamiglio ha avuto esito positivo. Il ricavato viene utilizzato per 

eventuali scoperti duranti gli ordini, anticipare pagamenti ai fornitori, acquisti per la festa, eventuali iniziative 

solidali e altro. 

2.  ASSEMBLEA ED ELEZ IONI :  DOVE E QUANDO 

Partendo dalle considerazioni sulla cena annuale con i produttori, che in genere si è svolta per i tre anni 

precedenti alla fine del mese di novembre, si è pensato (principalmente per motivi organizzativi) di accorparla 

con l’Assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio del GAS che probabilmente si terrà all’inizio del prossimo 

anno (il tentativo di eleggere i rappresentanti dei vari paesi durante la Festa annuale del GAS non è andato a 

buon fine; c’era troppa carne al fuoco e questo aspetto è passato in secondo piano). L’idea è quella di 
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organizzare una semplice cena (forse anche all’oratorio di Casalpusterlengo) come era stata quella della prima 

Assemblea svoltasi a Santo Stefano.  

In tale occasione verranno invitati anche i produttori. Le modalità e la data verranno decise al più presto. 

Sarebbe importante far capire ai soci che la partecipazione all’Assemblea è utile per comprendere come 

funziona il GAS, il tipo di lavoro che ci sta dietro e per dare sostegno ai volontari che se ne occupano. In tale 

occasione inoltre, la presenza dei produttori, consentirebbe ancora una volta ai soci di conoscerli meglio e 

capire i metodi e le scelte di produzione. 

Ernesto Danelli si occuperà di definire un eventuale modello “soft” per la nuova tessera per evitare la 

distribuzione fisica e rendere responsabili tuti i soci in merito alla conoscenza della tessera stessa. La tessera, 

segno di partecipazione, può servire nel caso venga richiesta dai negozi e/o attività commerciali che hanno 

stipulato convenzioni con il gasblod. 

3.  ANALIS I  PRODUTTORI  E PROB LEM ATICHE 

Noi e la natura: Giuseppe Milani contatterà il produttore per capire che tipo di formato di file serve per 

agevolare la suddivisione degli ordini. 

Manenti: Giuseppe Milani e Primo Zibbra devono concordare con Manenti il tipo di file per facilitare la 

suddivisione dei quantitativi di verdura per paese da parte del produttore. 

4.  NUOVI INSERIM ENTI E/O ALTRO 

Sono stati inseriti tre nuovi produttori: 

• Master Calze: un primo ordine è in consegna per mercoledì 2 novembre. Il produttore porterà altri 

prodotti durante la consegna per fare in modo che anche altri soci possano toccare con mano i 

prodotti. 

• Mediterranea: tofu e seitan. Per ora i feedback sono positivi. 

• Ecorete: prodotti eco per la casa e l’ufficio 

È in corso l’introduzione del produttore di latte Salvaderi di Maleo. Al più presto si partirà con un ordine di 

prova. 

5.  COSA M ANCA VERSO I  BISOGNI DEI  SOCI?  

Tra i presenti si è pensato che mancano ancora molte tipologie di prodotti che si potrebbero introdurre e di 

seguito vengono riportate alcune proposte da valutare. 

Sotto consiglio di Donatella Lodigiani, Ernesto Danelli suggerisce di aprire, sotto forma di ordine, la proposta 

relativa al produttore di scarpe Ragioniamo con i piedi (Astorflex) per vagliare l’eventuale propensione dei soci 

all’acquisto di tale prodotto e poter organizzare la venuta del produttore e provare di persona le scarpe. 

La stessa cosa si potrebbe fare anche per i produttori di abiti, ma quest’ultima proposta è di più difficile 

realizzazione, anche se contatti e suggerimenti eventuali sono i benvenuti. 
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Marco Ghelfi propone di trovare un produttore di lettiera ecologia. Un nominativo è già disponibile. Ne verrà 

reperito un altro al più presto per poter effettuare un confronto ed eventualmente aprire un primo ordine di 

prova. 

Si sollecita la riapertura degli ordini verso il produttore Luna nel Pozzo.  

 

6.  IN IZIATIVE SOLIDALI  

Sono bene accetti suggerimenti su eventuali iniziative solidali. 

Cercheremo di dare spazio agli ordini tipo MLFM ( riso ) con fini umanitari. 

7.  VARIE ED EVENTUALI  

Si rinnova nuovamente l’invito a tutti i soci per dare una mano nel gruppo di referenti/fornitori. 

Chi avesse un po’ di tempo e passione si faccia sentire…non c’è nulla di difficile e assieme potremmo garantire 

un gasblod più allargato, “ricco”, solidale e più bello. 

   

Casalpusterlengo  26/10/2016 

 

I l  P res id ente  

Marco Ghe lf i  

 
 

 

   
 

 

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


