
 
 

VERBALE 
del Consiglio Direttivo del GAS Valpellice 

05/04/2019 
 
In data 05/04/2019 alle ore 21 si è tenuta una riunione del Consiglio Direttivo del GAS 
Valpellice, allargata alla partecipazione volontaria dei soci. Sono presenti tutti i membri del 
Consiglio Direttivo 
 
Ordine del giorno: 

1) Valutazione del lavoro fatto 
2) Lavoro futuro 
3) Organizzazione stand a Torre Pellice nell'ambito di “Fiori e Sapori” 

 
Punto 1 
Complimenti al presidente E. Peyrot per il lavoro svolto (stesura documentazione, logo, 
realizzazione sito ecc...) 
 
Punto 2 
 
A giorni il Presidente procederà con la registrazione dello Statuto ed Atto Costitutivo della 
Associazione Gas Valpellice presso l’Agenzia delle Entrate 
 
Il tesoriere F. Gallo pone alla discussione la scelta sull'apertura o meno di un Conto Corrente 
apposito per il GAS, per la gestione delle quote associative, solidale ecc... 
Sulla base della discussione il direttivo delibera che: 

 per facilità e pulizia nella gestione si aprirà un conto apposito 

 per minimizzare i costi tale conto sarà aperto a nome della persona fisica del Tesoriere 
alla Banca di Cherasco 

Pur avendo scartato per questione di costi l'ipotesi dell'apertura di un conto su Banca Etica si 
è inoltre deciso, su suggerimento del Consigliere P. Giordano, che si organizzerà un incontro 
con il Banchiere Ambulante di zona di tale banca, per farci illustrare le loro proposte. Gallo 
chiederà le disponibilità ed organizzerà l'incontro. 
 
Alcuni degli ordini di acquisto continueranno ad essere gestiti attraverso la mailing list. Si 
chiede ai referenti che utilizzano tale modalità di notificare l'ordine nel forum del sito per 
pubblicizzarlo. 
 
Il presidente riferisce della sperimentazione positiva da lui fatta sui “Beeopack”, telini da usare 
in sostituzione delle pellicole plastiche trasparenti per avvolgere i cibi o chiudere i barattoli. 
Sono composti di cotone certificato GOTS trattato con cera d'api, olio di nocciole ecc.... 
Costano 16 euro alla coppia 
 
Il Vicepresidente Beccato informa che Remo della COOP di Torre Pellice propone la vendita al 
25% di sconto di contenitori da 10 o 20 litri (a seconda dei prodotti) di prodotti sfusi per la 
pulizia della casa e della persona. Altri gruppi hanno già accolto la proposta. Attendiamo l'esito 
della loro prova (circa un mese) per verificare al nostro interno l'interesse e tentare di trovare 
un referente. Si dovrà procedere con ordini a completamento prima di procedere all'acquisto. 



Informa inoltre che il GAS di Perrero ha un fornitore che propone carta igienica in carta 
riciclata Eco Lucart a circa 3,20 euro al rotolo in blocco da 600 rotoli. Non conoscendone le 
caratteristiche (numero strappi, numero veli) viene chiesto di vedere un rotolo per valutare 
l'eventuale interesse 
 
Punto 3 
 
Ci è stato concesso uno spazio per mettere un banco di misura inferiore ai  5 metri. 
La segretaria Bordini metterà a disposizione un tavolo di circa 2 metri e cercherà di farsi 
prestare un gazebo di copertura (reputato utile in caso di pioggia o troppo sole) 
Esporremo esempi dei prodotti gestiti 
Distribuiremo volantini che presentino e pubblicizzino il Gas Valpellice. Il presidente prende 
l'incarico di stendere un testo che condividerà col direttivo per l'approvazione e di farsi fare 
preventivi (online e no) per la stampa di circa 400 volantini. 
Predisporrà inoltre sul sito una tabella nella quale chi si presta a dare una mano al banchetto 
potrà indicare giorno ed orario dei suoi turni 
 
La riunione viene sciolta verso le 23  
 


