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Ufelee fa el

to meste

!

……. e siccome noi siamo edificatori di gas, questo abbiamo fatto, declinando
un’azione del progetto di
“Usciamo dal Guscio”, con il fagiolo perduto, i frutti
dimenticati, la Festa, il Mercatino…...
Siamo sbarcati nella Val Chiavenna e ci siamo dati da fare, col preciso intento di erigere
l’ultimo gas che manca per una copertura gasistica complessiva della Provincia. La buona
notizia è che siamo prossimi al completamento del virtuale Consiglio Direttivo...la cattiva è
che…... delle sei persone che si sono dichiarate disponibili, presidente compreso, ben quattro
sono soci del nostro CamBìo.
Una situazione non ottimale che fotografa una preoccupante carenza vocazionale fra i possibili
gasisti della val Chiavenna, unita alla mancanza di entusiasmo e alla voglia di “buttarsi”
nell’impresa, ma che proveremo a rettificare cammin facendo, sostituendo progressivamente
alcuni nostri “facilitatori” dell’impresa con soci autoctoni della Valle.
Questo però, più oltre….ora stiamo battendo la Piana e i Monti alla ricerca di due/tre persone
che se la sentano di
affiancare i sei volontari, così da comporre un Consiglio Direttivo sostanzioso e attrezzato, che
possa affrontare vittoriosamente la fase iniziale della costruzione del GAS, che, come tutti gli
inizi, se da una parte è il momento più entusiasmante, dall’altra è il più tedioso, dovendo
ottemperare a una serie non indifferente di incombenze normative.
Superati questi primi ostacoli, passeremo alla costruzione della “macchina” vera e propria che
darà il via al traffico gasistico, a cominciare dalla messa a punto del sito-web simile al nostro,
alla ricerca di un magazzino…..e via di seguito.
Ecco perché questi quattro righi per i nostri soci; oltre a mantenere la parola data, quella di
tenere l’Associazione al corrente degli sviluppi di “Usciamo….” la richiesta di darci una mano
nello stanare
quelle due/tre
persone residente in
Val Chiavenna
che potrebbero completare il Consiglio Direttivo.
Vi capitasse di verificare, negli interpellati, un minimo sentore di disponibilità, di interesse, di
apertura sul tema...non esitate ad avvisare Paola Passerini, Rudy o il sottoscritto...che ci
precipiteremo sul posto pronti a chiarire ogni dubbio, a fugare ogni perplessità....
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Grazie ai nostri soci per l’appoggio che vorranno darci.

"Probabilmente non vincerà un Photo Awards, documenta comunque il primo incontro
dal vivo che si è tenuto nella saletta incontri della Soc. Oper. Dem. di Chiavenna
"

Villiam
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