
 
VERBALE 

della Assemblea dei Soci GAS Valpellice 

08/02/2019 

In data 08/02/2019 alle ore 21:00 in Torre Pellice presso i locali del CIAO di Via Volta si è 

riunita l’Assemblea (Costituente) dei soci del GAS Valpellice. L’Assemblea è stata 

convocata mediante mailing list del GAS Valpellice ed ha visto la partecipazione di 18 

soci.  

L’assemblea ha discusso il seguente Ordine del Giorno :  

1) Costituzione del GAS Valpellice come Associazione con regolare Atto Costitutivo e 

Statuto Sociale  

2) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ed al suo interno elezione delle cariche.  

3) Valutazione e discussione sulle proposte di sito Web della Associazione e logo della 

Associazione.  

4) Valutazione delle proposte di utilizzo di parti della Quota Solidale della gestione 

corrente del GAS Valpellice 

La riunione è iniziata con la lettura della bozza di Atto Costitutivo e della bozza di Statuto 

Sociale da parte di Ettore Peyrot. Sono state apportate correzioni e modifiche seguito 

discussione ed approvazione delle varie proposte avanzate dai presenti, ed in particolare: 

a) Definizione delle cariche all’interno del Consiglio Direttivo in Presidente, 

VicePresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere  

b) Numero dei membri del Collegio Sindacale (facoltativo) definito in due membri effettivi e 

un supplente 

Si è quindi proceduto alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo. I cinque soci che 

hanno confermato la propria disponibilità (Mariagrazia Bordin, Giovanni Beccato, 

Francesco Gallo, Paolo Giordano, Ettore Peyrot) sono stati confermati ed eletti per 

acclamazione a far parte del primo Consiglio Direttivo. Lo stesso Consiglio Direttivo, 

riunitosi nel corso della Assemblea, ha eletto al proprio interno alla carica di Presidente il 

Sig. Ettore Peyrot cui viene conferita la legale rappresentanza, alla carica di Segretario la 

Sig.a Mariagrazia Bordin, alla carica di Tesoriere il Sig. Francesco Gallo ed alla carica di Vice 

Presidente il Sig. Giovanni Beccato, cui vengono conferiti, unitamente al Presidente, poteri 

d'ordinaria amministrazione. Tutti gli eletti hanno accettato la nomina dichiarando di non 

trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste dalla legge. 

http://www.gasvalpellice.com/documenti/convocazione-odg-assemblea-08-02-19.pdf


Atto Costitutivo e Statuto del GAS Valpellice – Gruppo di Acquisto Solidale Valpellice sono 

stati approvati per acclamazione all’unanimità e sottoscritti dai 18 partecipanti alla 

Assemblea, come soci fondatori. 

Sono stati discussi ed approvati per acclamazione il logo della Associazione 

(rappresentato nell’intestazione del presente verbale) ed il sito Web in corso di sviluppo al 

dominio www.gasvalpellice.com  

Si è quindi proceduto alla valutazione delle proposte di utilizzo di parte del fondo Quote 

Solidali. Sono stati approvati due interventi su proposta della socia Fernanda Bertot:  

1) contributo al CIAO di Euro 1000, finalizzato specificamente a  coprire i costi di alcune 

ore di due corsi di comunicazione aumentativa per gli ospiti della struttura.  

2) contributo di Euro 1000, sotto la responsabilità e controllo della socia Fernanda Bertot, 

per giovane affetto da malattia rara che richiede cure costose e spostamenti in centri di 

cura, con versamento diretto alla famiglia. 

Si è quindi stabilito con voto unanime che la rimanenza di cassa del preesistente GAS 

Valpellice passerà all' Associazione APS GAS Valpellice - Gruppo di Acquisto Solidale 

Valpellice. Il Tesoriere Francesco Gallo si è fatto carico di verificare la possibilità di 

apertura di un nuovo conto bancario presso Banca Etica. 

Il Rendiconto della gestione Quote Solidali, comprensivo dei due contributi approvati, è 

stato successivamente fornito dal Tesoriere Sig. Francesco Gallo ed è disponibile in 

visione nellla sezione Bilanci e Rendiconti del sito come 

GASValpellice_RendicontoQuoteSolidali_09-02-19.pdf da cui risulta un avanzo di cassa di 

Euro 1.674,36. 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi per la prima volta in seno all’Assemblea dei Soci, ha stabilito 

che la quota annuale  per l’adesione al GAS Valpellice sarà per l’anno 2019 di Euro 5.- I 

18 soci fondatori partecipanti all’Assemblea hanno versato la quota per il 2019 per un 

importo totale di Euro 90.- 

Si è deciso di indire per il 5 aprile 2019 la prossima Assemblea, che si configurerà come 

serata di “tesseramento” per raccogliere ulteriori adesioni al GAS Valpellice. Verrà inviato 

l’invito appena verificata la disponibilità dei locali del CIAO. 

L’assemblea si è sciolta alle ore 23:50 dopo una fetta di torta ed una bicchierata 

Hanno verbalizzato: Ettore Peyrot e Mariagrazia Bordini 
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Fotografie della riunione 

 

 

 

 

 

 

 


