Se 20 anni vi sembran pochi….
Scritto da Villiam
Venerdì 03 Settembre 2021 19:55 - Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Settembre 2021 20:13

Se 20 anni vi sembran pochi….

Sul far del mattino di un 3 settembre di qualche annetto fa, diciamo 20 precisi precisi, il 3
settembre 2001
, otto ardimentosi cittadini si diedero appuntamento da un notaio di Morbegno per fondare
quello che poi sarebbe diventato il nostro GAS. Fra loro due produttori biologici valtellinesi (gli
unici ?) a significare che, fin da quella atavica preistoria gasistica, era ben chiaro ai fondatori lo
stretto legame che dovesse esserci fra consum/attori e produttori.
Erano tempi “eroici”, di sperimentazioni, scoperte, tentativi più o meno riusciti di dare vita ad
una Associazione, il compito di presiedere il gruppo fu assunto da Giovanna, quello di
guardiano dei conti da
Cecilia
che lo ricoprirono per un decennio, a parte alcuni brevi periodi intermedi. I soci effettuavano gli
ordini a mano, su apposite schede, i conteggi per gli ordini da inviare e quelli dei successivi
pagamenti ugualmente erano gestiti con carta, penna e...calcolatrice.
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Solo con la nascita del Gastellina, nel 2011, e anche grazie alla partecipazione dei nostri
Guardiani del web, è stato possibile creare una piattaforma on line comune ai gas provinciali
che ha permesso di semplificare ed automatizzare la raccolta degli ordinativi e nel contempo
l’eliminazione quasi completa nell’uso del contante.
Attualmente i nostri soci sono quasi 120, abbiamo in attesa alcune nuove richieste di
iscrizione e la stagione sta ripartendo; sappiamo che tra settembre e dicembre ci sarà una
vera e propria slavina di apertura ordini/ avvisi di chiusura/ ricezione e scarico/ smistamento/
avviso ritiro/ controllo giacenze/ consolidamenti/ fatturazioni/ bonifici….
Ma….Noi non facciamo una piega perché 20 anni di esperienza ci hanno pure insegnato
qualcosa, anche a “mettere in piedi” un nuovo Gas, quello della Valchiavenna che si sta
riscaldando a bordo pista, speriamo che ci vada bene come con le due recenti Olimpo/jap.
Incrociamo le dita…..

Villiam
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