Statuto del GASTUTO
-Linee ispiratrici
Il Gruppo di Acquisto Solidale è un gruppo di persone che condividono i principi ispiratori del gruppo.
Tali principi sono ispirati alla necessità di approvvigionarsi mediante una filiera corta, basata sul contatto diretto fra produttore
e consumatore.
Particolare attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell'ambiente sono cardini di tale principio di acquisto.
Fra gli scopi del gruppo vi è quello di generare una struttura auto-organizzata capace di mettersi in diretto contatto con i
produttori, gestire gli ordinativi ed i pagamenti.
La capacità di aggregazione deve essere inoltre funzionale all'ottenimento di prezzi vantaggiosi per gli aderenti.
La ricerca di un alto livello di qualità-prezzo, la possibilità di venire in diretto contatto con le realtà di produzione e una
marcata tendenza alla scelta di prodotti a basso impatto ambientale, possono essere considerate come linee guida all'adesione
al gruppo.
-Modalità di adesione
L'adesione si esplica mediante assenso volontario.
La partecipazione al gruppo richiede il versamento di una quota annuale (attualmente pari a 50 euro), versata in due rate
semestrali, definita dall'assemblea degli aderenti, volta a coprire le necessità contingenti allo svolgimento delle attività.
-Diritti ed obblighi degli aderenti
Gli aderenti hanno diritto/dovere di partecipazione alle assemblee decisionali.
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle visite presso i produttori, nonché farsi promotori dell'introduzione di nuovi
prodotti e produttori.
Tutti gli aderenti hanno l’obbligo di collaborare nel portare avanti le attività del GAS, nell’ambito delle proprie possibilità.
Gli aderenti si impegnano a rispettare le decisioni prese dall'assemblea e sintetizzate dal coordinatore, anche per quanto
riguarda le modalità di permanenza all’interno del GAS.
-Funzionamento del GAS
L'assemblea elegge un “coordinatore” e un “vice-coordinatore” (che restano in carica 12 mesi, eventualmente rinnovabili e
salvo dimissioni volontarie) che hanno il compito di coordinare le varie attività, convocare le riunioni periodiche, rendicontare
le decisioni prese dall'assemblea durante le riunioni e rendere esecutive le decisioni prese.
L'assemblea elegge un “responsabile della cassa” comune (che resta in carica 12 mesi, eventualmente rinnovabili e salvo
dimissioni volontarie) che ha il compito di custodire e gestire i soldi versati dagli aderenti.
Figura fondamentale del GAS è il “referente del produttore” che è responsabile della gestione dei rapporti con un singolo (o
più) produttori, raccoglie e gestisce gli ordinativi, provvede a smistare le merci acquistate ai vari componenti del gruppo, con
la possibilità di farsi coadiuvare da altri membri del gruppo.
Altra figura è l'“amministratore del sito”(che resta in carica 12 mesi, eventualmente rinnovabili e salvo dimissioni volontarie),
che è il responsabile dell’amministrazione del sito internet all'interno di economia-solidale, tiene aggiornato l'elenco degli
iscritti, pubblica le news, ecc.
Gli aderenti hanno il dovere di rendersi disponibili a ricoprire, secondo una turnazione definita dall'assemblea degli aderenti, i
ruoli sopra descritti necessari allo svolgimento delle attività.
Gli aderenti si riservano semestralmente di depennare dall’elenco degli associati chi risultasse non in linea con i principi guida
del GAS alla maggioranza dell’assemblea e non partecipi alle riunioni periodiche indette dal coordinatore.
In qualunque momento un aderente e’ libero di ritirare la propria adesione, salvo il completamento degli ordini in essere. La
quota versata non verrà restituita.
-Conclusioni e disposizioni finali
Con il versamento della quota associativa si intendono accettate le linee generali e le regole sopra riportate.

