
 
Verbale Assemblea Soci + riunione CD GAS Valpellice 10/07/2021 

 
In data sabato 10/07/2021 alle ore 21:30 si è tenuta presso il gazebo di casa Peyrot in 
Viale Dante 24/9 in Torre Pellice l'Assemblea dei Soci del GAS Valpellice indetta tramite 
mailing list del GAS Valpellice con circolare del 02/07/2021, con il seguente Ordine del 
Giorno:  
- riassunto del lavoro svolto negli ultimi mesi   
- elezione Consiglio Direttivo  
- programmazione lavori per i mesi successivi  
 
Alla riunione hanno partecipato in tutto 7 soci. Sono presenti i membri del Consiglio 
Direttivo Francesco Gallo, Gianni Beccato, Ettore Peyrot,  fatta eccezione per la segretaria 
Maria Grazia Bordini e per il consigliere Paolo Giordano, che hanno comunicato la propria 
assenza per precedenti impegni e la loro disponibilità per il rinnovo delle cariche. Sono 
presenti inoltre i soci Liya Dobronos, Roberto Ferraris, Valeria Anfossi e Furio Chiaretta. 
 
Viene aperta una discussione sulla ripresa post-pandemia del lavori del GAS e 
sull’avanzamento dei lavori relativi al Progetto Mercato Elementare, la cui presentazione al 
pubblico è stata tenuta nel pomeriggio dello stesso giorno in Torre Pellice in Via Arnaud. 
Ettore Peyrot riporta quanto già comunicato in data 28 giugno con circolare inviata tramite 
mailing list del GAS Valpellice, ed in particolare: a) Stato del Progetto Mercato Elementare 
(il sito Web del Progetto Mercato Elementare è online presso 
https://www.mercatoelementare.com/ ); b) Aggiornamento grafica sito GAS Valpellice 
https://www.gasvalpellice.com/ ; c) Creazione della Pagina Facebook GAS Valpellice 
https://www.facebook.com/gasvalpellice ; d) Accettazione del GAS Valpellice da parte di 
Google nel Programma Google for Non-Profit con concessione dei Google Grants ed 
attivazione di campagne per le attività GAS Valpellice 
 
Interventi vari sottolineano come un maggiore/migliore coinvolgimento degli associati, con 
aumento della partecipazione effettiva di soci alla vita del GAS, sarebbe opportuno, anche 
in vista degli sviluppi del Progetto Mercato Elementare. Il socio Roberto Ferraris ringrazia 
per il contributo concesso alla associazione Baracca e Burattini APS (deliberato dal 
Consiglio Direttivo GAS Valpellice nella riunione online del 6 maggio e con scambi email) 
raccontando ai presenti della Associazione e delle sue attività in Pinerolo. 
 
Si procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono rieletti con voto 
unanime i cinque membri del CD in scadenza: Francesco Gallo, Gianni Beccato, Maria 
Grazia Bordini, Paolo Giordano, Ettore Peyrot. Seguito rielezione, il Consiglio Direttivo, 
che resterà quindi in carica sino al 10 luglio 2023, delibera di riconfermare le cariche 
esistenti nel Consiglio Direttivo precedente, ovvero: Ettore Peyrot come Presidente, Gianni 
Beccato come VicePresidente, Francesco Gallo come Tesoriere, Maria Grazia Bordini 
come Segretario, Paolo Giordano come Consigliere. 
 
L'Assemblea si scioglie alle ore 23,30. Verbale redatto successivamente dal Presidente, 
che ne cura la diffusione a mezzo mailing list e pubblicazione sul Forum dove i soci 
interessati potranno scaricarlo. 
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