
VERBALE CON RIASSUNTO RIUNIONE GAS – 11 gennaio 2019 

Ci siamo trovati venerdi 11.01 al CIAO per discutere e fare il punto sulla situazione  e vita 

del Gas Valpellice, con Ordine del Giorno “aperto” alle considerazioni circa la 

possibilità/volontà effettive di proseguire con l’esperienza e le modalità/strumenti per farlo. 

Erano presenti 21 partecipanti. 

La discussione ha preso il via con considerazioni sulla scarsa partecipazione attiva da 

parte di molti dei soci del GAS. Ancora una volta è stato fatto notare come di fatto per 

molti soci il GAS non sia altro che un conveniente supermercato al quale non 

contribuiscono con presenza fisica e aiuto nelle attività svolte e potenziali. Alcuni 

partecipanti hanno più volte sottolineato che nella gestione di ordinativi e consegne e/o 

nella ricerca di nuovi fornitori la partecipazione attiva del maggior numero possibile di soci 

è importantissima. In altri interventi è stato sottolineato che il numero dei soci sia 

comunque importante per garantirsi buoni prezzi da parte dei  fornitori, e che non sarebbe 

né giusto né possibile limitare i partecipanti a quelli “attivi” o imporre parametri minimi di 

partecipazione. Ulteriori interventi hanno richiamato l’ideale di un GAS che accolga e non 

si chiuda su se stesso rischiando di diventare un’ iniziativa di pochi, di “nicchia”.  

Parallelamente, è stato fatto notare come attualmente il GAS Valpellice sia di fatto un 

semplice “gruppo di amici”, senza nessuna veste non solo giuridica e istituzionalizzata, ma 

neppure ufficialmente e formalmente definita. E’ stato fatto notare come in questa 

situazione l’attività dei referenti che raccolgono ordinativi e pagamenti per gli stessi e 

gestiscono la distribuzione di beni, ancorché effettivamente svolta senza scopo di lucro e 

per gli ideali di condivisione/partecipazione ed orientamento ad una filiera attenta e 

consapevole che sono alla base del GAS, sia in alcuni casi difficilmente 

giustificabile/dimostrabile a fronte di eventuali controlli proprio per l’assenza di una 

qualsiasi veste giuridica e istituzionalizzata.   

Tutti i partecipanti hanno quindi concordato che sarebbe necessario:  

- Costituire il GAS Valpellice come Associazione con regolare Atto Costitutivo e dotarsi di 

uno Statuto Sociale  (Ettore Peyrot si è reso disponibile alla stesura di una bozza che verrà 

condivisa sulla mailing list del GAS)  

- Stabilire una data per la riunione costitutiva (è stato proposto venerdi 08/02 presso il 

CIAO)  

- Dotarsi di un Direttivo con un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e due Consiglieri 

- Registrare Statuto e Atto Costitutivo,   

- Dotarsi di un Codice Fiscale  

- Dotarsi di un Conto Corrente Bancario  

- Verificare opportunità e modalità per la registrazione della Associazione in 

Elenchi/Registri Pubblici che risultino utili per ottenimento di benefici da parte di Enti 

Pubblici e Privati (donazioni, sponsorizzazioni, concessioni di locali, esenzioni dal 

pagamento di affitti & similia)  

- Verificare presso Uffici VOLTO di Torre Pellice obblighi amministrativi/fiscali delle 

Associazioni senza scopo di lucro (Ettore Peyrot e Giovanni Beccato si sono accordati per 



effettuare tale verifica congiuntamente)  

- Stabilire una quota associativa annuale (sono stati proposti 5 Euro) per tutti gli associati 

- Mantenere attivi tutti i nominativi della mailing list attuale per un certo numero di mesi, 

dando quindi la possibilità ai partecipanti, invitati con opportune comunicazioni, di decidere 

liberamente se diventare associati, rimuovendo dalla stessa quelli che al termine del 

periodo deciso non hanno aderito all’iniziativa.  

Tra i partecipanti sono state a questo punto raccolte le disponibilità ad assumere cariche 

all’interno del Consiglio Direttivo, ricevendo di fatto disponibilità da parte di Paolo 

Giordano, Ettore Peyrot, Giovanni Beccato, Francesco Gallo, MariaGrazia Bordini.  

In conclusione della riunione è stato deciso di valutare proposte di utilizzo delle quote 

solidali in occasione della riunione costitutiva prevista per venerdi 08/02 

La riunione si è conclusa con una bicchierata di spumante accompagnato da biscotti e 

fette di panettone. 

 

 


