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PREMESSA 

 

In data 09/02/2018 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. 

 

PRESENZE E COSTITUZIONE DELLA RIUNIONE 

 

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci-consiglieri: 

COGNOME E NOME GRUPPO PRESENTE ASSENTE DELEGA 

DANELLI ERNESTO Casalpusterlengo   / 

CONTINI PIERLUIGI Casalpusterlengo   / 

BERSANI ANDREA Brembio   / 

ZIBBRA PRIMO Codogno-Retegno-Fombio   / 

LODIGIANI DONATELLA 
Guardamiglio-S. Rocco al 

Porto 
  / 

MILANI GIUSEPPE 
Maleo-Meleti-

Pizzighettone 
  / 

GHELFI MARCO Presidente   / 

LOMBARDI CARLO Tesoriere   / 

MEDAGLIA MARCO Vice Presidente   / 

PEROTTI MARICA Segretaria    

 

Sono presenti altresì i seguenti soci: 

• Magri Maurizio   (Guardamiglio) 

• Concoreggi Nino  (Codogno) 
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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. Piano incontri e luoghi 2018 

2. Prima programmazione di massima impegni forti del 2018 

3. Temi degli incontri... cosa andiamo a raccontare 

4. Risposta a MAG2 per i bilanci familiari 

5. Nuovi produttori? Problematiche... referenti... 

6. Nuovi punti di distribuzione... Codogno by night? 

7. Due numeri del 2017 

8. Idee software per la nuova tessera 

9. La mappa dei produttori e perché sono nel GASBLOD 

10. Varie (feedback Albania) 

 

TRATTAZIONE DEGLI  ARGOMENTI 

1.  P IANO INCONTRI E LUOGHI  2018 

2.  PRIM A PROGRAM MAZIONE DI  MASSIMA IM PEGNI FORTI  DEL 2018 

Calendario incontri GASBLOD 2018  

  Mese Luogo  Giorno  Data  Note  

Gennaio 

    
Febbraio Casalpusterlengo  Venerdì 9  

 
Marzo Codogno  Mercoledì 21  

 
Aprile Bertonico Venerdì 20  

 
Maggio Da definire Venerdì 18 Probabilmente avverrà nello stesso luogo della festa 

Giugno  Da definire Domenica 24 FESTA??? 
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Con l’anno nuovo si è deciso di riprendere gli incontri del Gruppo di coordinamento nei vari paesi per 

presentare il GASBLOD e sensibilizzare al tema degli stili di vita. Sono stati quindi fissati i primi incontri 

itineranti per il 2018. Come si vede dalla tabella sopra, sono elencate le prime date fino al mese di giugno. La 

prima riunione si terrà a Codogno mercoledì 21 marzo presso l’oratorio San Giovanni Bosco. 

Si sta valutando quando e se effettuare la festa annuale di giugno ed è stata ipotizzata una possibile data, 

ancora da confermare, in base alla disponibilità del luogo (ipotesi: Ospedaletto, Maleo, Bertonico, Codogno) e 

del team di lavoro. 

3.  TEM I DEGLI  INCONTRI. . .  COSA ANDIAM O A RACCONTARE 

Per gli incontri itineranti nei vari paesi, si è pensato di preparare una presentazione che dopo una breve 

spiegazione del nostro GAS assuma un taglio principalmente dedicato agli stili di vita e a cose concrete che si 

possono fare nella nostra vita di tutti i giorni.  A questo scopo si stanno valutando gli argomenti migliori da 

inserire nella presentazione. Ernesto Danelli si occuperà di trovare i temi da trattare nella presentazione in 

collaborazione con il coordinamento. 

4.  RISPOSTA A M AG2 PER I  B ILANCI  FAM IL IARI  

Marco Ghelfi ha contattato Barbara Aiolfi in merito al progetto di Mag2 per i bilanci familiari. Si tratta di un un 

corso riservato a circa 20 persone del basso lodigiano che dovrebbe essere promosso sia dai servizi sociali del 

comune di Casalpusterlengo, sia da varie associazioni tra cui il Gasblod. Barbara ha riferito che ci sono stati 

ritardi nell’organizzazione e che il corso probabilmente partirà tra Aprile e Maggio e sarà di 4 incontri di 

qualche ora ciascuno. Il GASBLOD si fa promotore dell’iniziativa e appena ci saranno ulteriori informazioni 

provvederà a comunicare con maggiore precisione date di inizio. Oltre a Barbara Aiolfi è disponibile un altro 

riferimento, Daniele Veluti di Guardamiglio. 

5.  NUOVI PRODUTTORI?  PROBLEMATICHE.. .  REFERENTI. . .  

Sono stati segnalati due nuovi produttori: 

• Riso. Andrea Bersani si occupa del nuovo fornitore per l’inserimento di nuove tipologie di riso: Venere, 

Sant’Andrea e mix integrale e appena possibile si aprirà un ordine di prova. 

• Nuovo produttore di detersivi segnalato da Valerio Sbarufatti. Patrizia Gravino ha analizzato il fornitore 

e la proposta non sembra molto convincente. Le valutazioni comunque continuano. 

Sarebbe utile condividere un calendario degli ordini con i soci con le date e la frequenza degli ordini per 

favorire una migliore organizzazione oppure si potrebbe, all’apertura di ogni ordine, indicare anche quando 

verrà effettuato un ordine successivo. Si chiede quindi ad ogni referente/gestore di: preparare un semplice file 

excel con le date di consegna previste nell’anno e/o indicare al momento dell’apertura quando ci sarà il 

prossimo ordine.  
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6.  NUOVI PUNTI  DI  DISTRIB UZIONE.. .  CODOGNO BY NIGHT? 

Si è notato un calo di attenzione generale da parte dei soci ed anche di ordinazioni. Si è pensato di introdurre 

un nuovo punto di distribuzione serale per allargare il numero di persone che potrebbero far parte del GAS e di 

fare in modo che un numero maggiore di soci possa accedere più facilmente al luogo di distribuzione. L’ipotesi 

fatta riguarda Codogno e, più in particolare, il quartiere San Biagio e l’oratorio della chiesa Santa Cabrini. Verrà 

valutata la fattibilità in termini di disponibilità di volontari, di un locale idoneo coperto e della tipologia di 

prodotti da distribuire e verrà poi comunicata una distribuzione di prova non appena possibile. 

6.  DUE NUM ERI DEL 2017 

Dal resoconto definitivo del 2017 si è notato che ci sono riduzioni sia in termini di prodotti ordinati, sia in 

termini di soci che effettuano almeno un ordine all’anno. Questo calo è fisiologico per tutti i GAS, ma per 

rinvigorire il numero di persone che effettuano ordini o sensibilizzarne di nuove, si è pensato, come già indicato 

nei primi punti del verbale, di riprendere le riunioni di coordinamento e presentazione del GASBLOD nei vari 

paesi per spiegare quali sono i veri valori che stanno dietro a un Gruppo di Acquisto Solidale. 

8.  IDEE SOFTWARE PER LA NUOVA TESSERA 

Andrea Bersani, in accordo con Marco Ghelfi e il coordinamento, sta cercando un modo per generare le nuove 

tessere elettronicamente, per far sì che ogni socio possa creare direttamente dal sito del GASBLOD la tessera e 

stamparla o decidere di conservarla in formato elettronico. 

9.  LA M APPA DEI  PRODUTTORI  E PERCHÈ SONO NEL GASB LOD 

Si è pensato di condividere su Drive di Google, nell’ambito del coordinamento, la mappa dei produttori e i 

criteri di valutazione relativi alla presenza di un determinato fornitore all’interno del GASBLOD. In questo modo 

dovrebbe essere più fruibile da tutti coloro che possono essere di aiuto nella gestione dei rapporti con i 

fornitori e dei relativi criteri di valutazione. 

10.  VARIE (FEEDB ACK ALBANIA)  

La raccolta a favore della scuola in Albania, segnalata da un gasista di Lodi che lavora in quella scuola, ha 

fruttato 300 euro, che verranno utilizzati per acquistare pacchi alimentari per le famiglie degli alunni in 

difficoltà e che verranno distribuiti il 19 febbraio. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a questa 

iniziativa. 

Casalpusterlengo 09/02/2018 

I l  P res id ente  

Marco Ghe lf i  
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