Allegato A

Associazione “ G.A.S. FRATELLO SOLE “ Gruppo di Acquisto Solidale
STATUTO
1. É costituita una Associazione denominata “ G.A.S.Fratello Sole “.
2. L'Associazione è un G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale) definiti come "soggetti associativi senza
scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale" (Legge Finanziaria 2008,
art. 1, comma 268); non ha fini di lucro ed ha per scopo rappresentare il cittadino responsabile, il
consumatore “critico” e consapevole delle scelte che opera facendo la spesa. È attenta alle tematiche
legate alla sostenibilità sociale ed al rispetto ambientale (condizioni di lavoro, risparmio energetico e di
acqua, raccolta differenziata). La scelta dei fornitori è basata sui principi dei G.A.S. : ricerca del
biologico o naturale, preferenza per i produttori piccoli e locali in modo da favorire lo sviluppo di
piccole aziende a dimensione umana e ridurre l’inquinamento causato dallo spostamento di merci. Con i
propri fornitori vuole condividere, dove possibile, scelte ed iniziative comuni, stabilire rapporti umani e
di amicizia che superino la logica del vendo-compro. Ai fornitori chiede trasparenza, rispetto delle
leggi, condivisione dei propri ideali e rapporti fondati sulla fiducia reciproca. Quindi la solidarietà,
l’aiuto reciproco e l’atteggiamento non-violento sono i principali valori ai quali si unisce una spiccata
vocazione alla convivialità ed alla vita di gruppo. La principale caratteristica è l’apertura: per
partecipare alla rete dei gas locali e regionali, per trasferire l’esperienza e ad ampliare il numero delle
famiglie beneficiarie attraverso i Nano G.A.S., cioè eventuali sotto gruppi, i quali rispetteranno il
regolamento e condivideranno lo statuto e, per quanto possibile, saranno composti da soci.
2.1 I soci riflettono su come vivere uno stile di vita sobrio, che includa spiritualità e concretezza

nelle azioni. Il gruppo si impegna a favorire iniziative culturali e sociali per approfondire e
vivere insieme le sollecitazioni nate dalle nostre stesse ricerche.
2.2 I soci aspirano a crescere in consapevolezza ed amicizia per progettare iniziative di mutualità e
supporto all’interno del gruppo. I soci aspirano a partecipare armoniosamente al processo di
sensibilizzazione delle famiglie che fanno parte dell’ Associazione e del tessuto sociale in cui
vivono, di portare un’energia di onestà, impegno e coerenza nei cuori delle persone; di rendere il
mondo accogliente, equo e solidale per noi oggi e soprattutto per i figli e le figlie domani.
3. Gli strumenti utilizzati sono:
- acquisti collettivi di prodotti e servizi;
- assistenza ed informazione ai soci e non nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati
(modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- tutte le operazioni commerciali, sociali e di promozione atte al raggiungimento dello scopo sociale.

4. L'Associazione ha sede in Via G.B. Riboli 4D 16145 Genova (presso fam. Fabbi) e potrà' istituire
altrove altre sedi.
5. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto
a tutti gli effetti presso la sede legale.
6. La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà
essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
7. Il patrimonio sociale è costituito da euro 1000 (mille) come lascito dei soci, eventuali quote annuali
saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo (C.D.) Faranno parte del patrimonio anche
lasciti.
ASSEMBLEA
8. L' Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese
in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai
sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della Sede Sociale. L' Assemblea ordinaria è
convocata almeno una volta l'anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
9. Le convocazioni dell'Assemblea saranno a cura del C.D. e spedite ai soci almeno otto giorni prima
della data fissata, attraverso l’organo di comunicazione dell'associazione con l'obbligo di invio a tutti i
soci attivi ed in regola con le eventuali quote sociali.
10. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci attivi iscritti all’albo dei soci ed in regola con il
versamento delle eventuali quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un
altro socio (max una delega) con le limitazioni previste dalla legge.
11. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del C.D., dal Vice Presidente, o da altra persona
designata dall'assemblea.
12. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal
Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà' stilato a cura del Segretario e controfirmato dal
Presidente.
SOCI
13. I soci condividono le finalità della associazione, partecipano attivamente agli incontri ed alle
attività della associazione. I nuovi soci saranno accettati dall’Assemblea previa condivisione delle
finalità, dello statuto, del regolamento . Ad ogni socio sarà consegnata una tessera identificativa e sarà
iscritto nell’albo dei soci
14. ogni 2 anni viene chiesto ai soci di rinnovare l’adesione ai principi associativi secondo le modalità che
saranno stabilite dal CD.
15. I soci svolgono attività su base volontaria alle attività dell’Associazione e non percepiscono alcun
compenso, tranne semplice rimborso di eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle attività
stesse

16. L’ Assemblea decide le modalità di limitazione o sospensione dell’accettazione di nuovi soci nel caso
in cui il numero possa impedire alla Associazione di operare in modo sereno e coerente alle finalità
statutarie.
AMMINISTRAZIONE
17. l'Associazione è amministrata da un C.D. composto da sette o nove membri (a scelta dell'assemblea
nel momento del rinnovo delle cariche sociali). Gli amministratori rimarranno in carica per anni due
rinnovabili (vedi durata delle cariche) o sino a dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numero
dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si
intenderà decaduto tutto il C.D.
18. Durata delle cariche: il presidente non potrà essere eletto nello stesso ruolo per più di due mandati
consecutivi o tre non consecutivi, ed in generale si cercherà ove possibile la massima rotazione dei
membri del consiglio direttivo
19. Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il Presidente e
il Tesoriere.
20. Le riunioni del C.D. si terranno presso la Sede Sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono
convocate dal Presidente a norma di legge.
21. Il C.D. è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.
22. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria
che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano
all'Assemblea dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.
23. I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso.
24. Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di
firma per l'associazione, spettano al Presidente.
BILANCIO E UTILI
25. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il
Presidente e il Tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare
all'Assemblea dei soci.
26. Il bilancio sociale annuale dovrà contenere una sezione dedicata alla rendicontazione delle attività
culturali e sociali in accordo con le finalità e gli obiettivi per l’anno successivo
TRASPARENZA
27. Lo statuto, il regolamento e il bilancio sociale saranno pubblicati sul sito dell’associazione e resi
pubblici, come altresì tutti i programmi associativi, culturali e sociali e le eventuali partecipazioni ad
attività condivise con altre associazioni aventi le stesse finalità.
SCIOGLIMENTO

28. In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili
finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà, in
prima scelta/istanza alla Parrocchia S. Francesco di Albaro.
VARIE
29. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato all'assemblea dei soci.
ARTICOLO FINALE
30. Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.
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