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In data  04/10/2017 a partire dalle ore 21.00 presso l’Oratorio di Casalpusterlengo (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. La riunione era aperta anche a tutti i soci. 

Assume la presidenza della riunione il presidente uscente MARCO GHELFI che, constatata la regolarità della 

convocazione e il numero di partecipanti, dichiara il Gruppo di Coordinamento validamente riunito.  

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. Nomine consiglio e cariche associative 

2. Gruppi di lavoro 

3. Status  produttori-referenti 

4. Evento autunnale con i produttori 

5. Qualche numero 

6. Varie 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  NOM INE CONSIGLIO E  CARICHE ASSOCIATIVE 

Dopo le votazioni avvenute nel maggio scorso risultano eletti i seguenti consiglieri che durante la riunione 

hanno definito le cariche associative che vedete indicate: 

Consiglio e Nomine GASBLOD 2017-2020

Socio Eletti in consiglio Incarico
Milani Giuseppe x
Bersani Andrea x
Zibbra Primo x
Perotti Marica Segretario
Medaglia Marco x Vice Presidente
Lombardi Carlo x Tesoriere
Lodigiani Donatella x
Ghelfi Marco x Presidente
Danelli Ernesto x
Contini Pierluigi x   

Il consiglio rimarrà in carica per il prossimo Triennio. 
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2.  GRUPPI  DI  LAVORO  

Il gruppo ha definito delle aree tematiche che andranno  seguite con metodo ed attenzione ed ha nominato dei 

referenti di settore responsabili di curare in toto la gestione e la dinamica della propria area di competenza. 

Le decisioni strutturali ed i nuovi inserimenti di produttori dovranno sempre essere avvallati dal voto dei 

consiglieri con il parere del gruppo di coordinamento allargato. 

Di seguito la tabella dei gruppi di lavoro con il relativo responsabile che via via completerà il team di lavoro. 

Tutti i soci interessati possono partecipare ai gruppi di lavoro. 

 

 

3.  STATUS PRODUTTORI  REFERENTI   

 Quest’anno oltre ai giri tradizionali dei paesi, ormai consolidati, abbiamo cercato di avere maggior regolarità 

con alcuni produttori garantendo la consegna mensile, tuttavia con altri abbiamo un po’ allentato la frequenza 

di ordinazione.  Cause diverse hanno concorso a questi fatti tuttavia il punto più critico per sviluppare il gruppo 

rimane sempre il numero di referenti che si occupano dei produttori e della gestione degli ordini.  

Rinnoviamo quindi l’appello a tutti i soci a dare la propria disponibilità per un piccolo impegno a favore di tutti. 

Ricordiamo che un ordine e quindi un produttore si può tranquillamente gestire da casa con un computer e 

quindi appoggiarsi ad altri volontari per ricevere le merci e distribuirle. Abbiamo stipulato un accordo con un 

socio produttore che ci mette a disposizione la sua area operativa per far arrivare le merci e quindi non 

dobbiamo neanche preoccuparci di farle arrivare a casa.   
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4.  EVENTO AUTUNNALE CON I  PRODUTTORI  

Quest’anno vorremmo riprendere l’evento autunnale con i produttori al fine di introdurre qualche tema su cui 

lavorare nel triennio per diffondere maggiormente la cultura ed i principi dei gruppi di acquisto. 

L’evento, che sarà necessariamente per questioni organizzative limitato al gruppo di coordinamento, è stato 

pensato per sensibilizzare  i produttori sulle nostre tematiche e per condividere con loro i numeri e le esigenze 

del gruppo.  L’evento sarà definito nel mese corrente ed auspicabilmente organizzato per fine Novembre. 

 

 

5.  QUALCHE NUM ERO 

A fine ottobre i volumi consolidati del Gasblod sono in netta flessione rispetto allo scorso anno. Siamo infatti a 

circa 78K euro verso i 90K dello stesso periodo del 2016. Le persone che hanno ordinato almeno una volta sono 

state 223.  Il numero di  iscritti riamane costante. Il nostro obiettivo ovviamente non è quello di aumentare di 

anno in anno, ma diffondere nei soci la cultura del consumo critico e della capacità di porsi interrogativi etici 

anche quando si fa la spesa. 

L’indicatore dei volumi quindi potrebbe essere un segnale verso questa capacità ma va ovviamente associato e 

valutato congiuntamente ad altri fattori quali il numero di ordini aperti, il numero di volontari che danno una 

mano all’interno del gruppo e cosi via.  

 

6.  VARIE  

- Questa estate abbiamo comprato un gazebo per il gruppo: spesa di 250 euro circa 

- La festa Gasblod condotta insieme all’associazione il Cubo di Casalpusterlengo e che ha visto la partecipazione  

al pranzo di circa 170 persone ha consentito di devolvere 150 euro ai progetti di riqualificazione dei parchi.   

- Dovremo ricordare a tutti i soci il versamento dell’euro  annuale  per l’iscrizione al gruppo che dovrebbe 

essere versato al primo acquisto annuale al referente di paese. 

   

 

Casalpusterlengo  04/10/2017 

 

I l  P res id ente                            

Marco Ghe lf i  

               

I l  Segretar io  

Mar ica  Perott i  

   
 

 

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


