
 
 

Verbale cena + riunione GAS Valpellice 25/10/2019 
 
In data venerdi 25/10 alle ore 19:30 si è tenuta presso il CIAO di Torre Pellice la riunione 
con cena a buffet a cui è seguita (ed in buona parte durante la quale si è svolta) 
l'assemblea del GAS Valpellice indetta con il seguente Ordine del Giorno: 
- riassunto del lavoro svolto in questi mesi   
- programmazione lavori per i mesi successivi  
- nuove proposte da fornitori 
 
Alla riunione hanno partecipato in tutto 13 soci. Sono presenti i membri del Consiglio 
Direttivo Francesco Gallo, Gianni Beccato, Paolo Giordano, Ettore Peyrot,  fatta eccezione 
per la segretaria Maria Grazia Bordini che ha comunicato la sua assenza per precedenti 
impegni familiari. 
 
Il presidente, Ettore Peyrot, comunica che allo stato attuale vi sono circa 200 iscritti  alla 
mailing list del GAS (al momento della stesura del presente verbale viene verificato che ve 
ne sono 214), mentre gli iscritti con versamento di quota di 5 € a partire dalla Assemblea 
Costitutiva dell’8 Febbraio 2019 fino ad oggi sono 30 (al momento della stesura del 
presente verbale viene confermato il numero di 30) 
 
Viene aperta una discussione sull’utilizzo della mailing list, relativamente alla quantità di 
iscritti/destinatari della stessa rispetto ai tesserati effettivi. Il Presidente fa notare che si era 
detto in riunioni precedenti che si sarebbero mantenuti tutti gli iscritti alla mailing list (fatta 
eccezione per i recessi spontanei) fino al 2020, sollecitando chi voleva restare nell’elenco 
destinatari delle comunicazioni ad iscriversi al Gas per l’anno in corso. Interventi vari 
sottolineano come una maggiore/migliore “campagna tesseramenti” sarebbe opportuna, 
anche per aumentare la partecipazione effettiva di soci alla vita del GAS. 
 
Il Presidente segnala che sono state ricevute grazie alla visibilità del sito 
www.gasvalpellice.com diverse email di offerta di prodotti per ordini del GAS. Sarà cura 
del presidente preparare un pacchetto ordinato delle proposte ricevute ed aprire una 
discussione sul Forum dove i soci interessati potranno scaricarlo, visionarlo, ed 
eventualmente proporsi come referenti per ordini del GAS. La discussione aperta sul 
Forum ( qui il thread appena aperto , ndr) servirà per segnalazione di soci che intendono 
diventare referenti, per quale azienda fornitrice, e supporto agli stessi perla gestione dei 
rapporti con i fornitori e primi ordini. Verrà quindi postata sulla mailing list una 
comunicazione con link al thread del Forum non appena pronto il pacchetto di proposte 
ricevute.  
 
Viene deciso di indire per venerdi 6 dicembre, o in subordine per venerdi 13 dicembre, la 
prossima riunione del GAS, che si configurerà come serata con cena più riunione. Liya 
Dobronos si occuperà della richiesta al CIAO. Verrà inviato l'invito attraverso la MailingList 
appena verificata la disponibilità del CIAO. 
 
L'assemblea si scioglie alle ore 23,00. Verbale redatto successivamente dal presidente 

http://www.gasvalpellice.com/
http://www.gasvalpellice.com/forum/
http://www.gasvalpellice.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=21

