
ASSEMBLEA DEI SOCI 

8 FEBBRAIO 2019 

presso il CIAO di Via Volta a Torre Pellice 

 
 

Nel corso della riunione del GAS Valpellice dell'11 gennaio 2019, era stato deciso di 

convocare per l'8 febbraio 2019 una assemblea "costitutiva" in cui i partecipanti hanno 

concordato che sarebbe stato necessario/opportuno:   

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

uno Statuto Sociale (Ettore Peyrot si era reso disponibile alla stesura di una bozza di tali 

documenti)   

- Dotarsi di un Direttivo con un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un 

Tesoriere ed un Consigliere   

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

Tra i partecipanti alla riunione erano state raccolte le disponibilità ad assumere cariche 

all’interno del Consiglio Direttivo, da parte di Paolo Giordano, Ettore Peyrot, Giovanni 

Beccato, Francesco Gallo, Maria Grazia Bordini.   



Con la costituzione in Associazione sarebbe possibile a breve  

- 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)   

- 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 avrannoaderito all’iniziativa. 

Nel mese di gennaio Ettore Peyrot e Giovanni Beccato si sono occupati di verificare 

presso gl Uffici VOL.TO di Torre Pellice obblighi amministrativi/fiscali delle Associazioni 

senza scopo di lucro 

Avendo ricevuto disponibilità dei locali del CIAO, è stata quindi convocata a mezzo mailing 

list la Assemblea dei soci del GAS in data 08 febbraio 2019 alle 21:00 

 

Materiale per la discussione:  

1) Proposta di un sito per il GAS Valpellice.  

Considerando che per esperienza una mailing list è utile...quando utilizzata come mailing 

list appunto, ovvero come strumento per annunci e comunicazioni importanti che si 

desidera arrivino a tutti i soci (e infatti le comunicazioni arrivano nelle caselle email con cui 

i soci si sono iscritti), ma diventa inutile, se non fastidiosa, quando utilizzata come area di 

discussione (se vi sono 4 discussioni aperte e una decina di partecipanti per discussione 

ogni socio rischia di ricevere decine di email al giorno -- una per ogni intervento -- anche 

relative a discussioni a cui non è interessato) o come archivio informazioni (per trovare 

quando si farà il prossimo ordine di olio devo cercare tra tutte le mail, leggerle una per una 

sperando di trovare dove il referente comunica questa informazione), ecco che le funzioni 

di area di discussione e archivio strutturato, oltre che quelle non meno importanti di 

presentazione/promozione del gruppo, devono trovare posto su un sito, con al suo interno 

un Forum.. Proposta pratica, da intendersi come bozza operativa: 

http://www.gasvalpellice.com/ - il sito è responsive (visualizzabile su desktop, tablet, 

smartphone). Suggerimenti per modifiche, implementazioni, ecc. sono ovviamente più che 

benvenuti 

  

2) Proposta di un logo per il GAS Valpellice  

Mentre organizzavamo la bozza di sito, serviva un logo da posizionare. Un breve studio 

con proposta è disponibile alla pagina Proposta_logo_feb2019.pdf   

 

3) Bozza Statuto e Atto Costitutivo del GAS  

Avendo in programma la possoibile/auspicata costituzione ufficiale del GAS, servono uno 

Statuto ed un Atto Constitutivo. Segui9to riunione presso gli Uffici VOLTO di Torre Pellice 

http://www.volontariatotorino.it/
http://www.gasvalpellice.com/
http://www.gasvalpellice.com/documenti/Proposta-logo_feb2019.pdf


dove sono state fornite indiazioni su parti/formule necessarie per il riconoscimento come 

Associazione di Promozione Sociale, ecco le due bozze in questione, scaricabili dalla 

pagina Documenti Ufficiali 

http://www.gasvalpellice.com/documenti/gas-valpellice-documenti-ufficiali.html

