
Trofarello, il 3 aprile 2014

Verbale della riunione Circolo Amici di Le Teil

La sala Nimbo è stata messa a disposizione gratuitamente grazie al patrocinio del Comune dalle ore 
21:00 fino alle 23:00

Ordine del giorno

- Elezione del Consiglio Direttivo
- Presentazione dei progetti

La riunione è stata iniziata alle ore 21:15, l'assessore Bozzo non si è presentato.

il Presidente del circolo, Renato Tamilio, prende la parola per comunicare i punti all'ordine del 
giorno e sottolinea l'importanza dell'elezione del Consiglio Direttivo per ufficializzare il circolo 
Amici di Le Teil. Prima della riunione il Presidente ha ricevuto da parte di Valeria Fantino e 
Eugenio Bertolino delle proposte di progetti.

- Aldo Zaza fa notare un punto nello statuto riguarda il cambio del C.D. proposta di ricambio. 
Modificare l'articolo dopo 2 mandati.

- Renza Cesari dice che per lei non è un problema e in quanto Presidente del circolo Amici di 
Raunheim da anni non è rilevante perché i soci non possono o non vogliono presentarsi. Renza 
chiede di ritrovare lo spirito del gemellaggio.

- Stefano Francescon afferma che Trofarello non è pronta per la creazione di un circolo perché ci 
sono le solite persone nelle associazioni del paese, attualmente sono 48. Indica che sarebbe meglio 
trovare delle soluzioni con le associazioni già presenti. Il Comune avrebbe dovuto presenziare 
questa riunione per dimostrare il suo interesse.

- Valeria Fantino ricorda che il gemellaggio è stato creato 40 anni fa e le polemiche di questa sera 
non le interessa e non le comprende. il Comune non ha la disponibilità economica per sostenere le 
singole attività di gemellaggi ma può sostenere attività costituzionali tra i Comuni di Le Teil e 
Trofarello. Propone di fare due comitati uno a Le Teil e uno a Trofarello per mettere in contatto le 
famiglie dei due paesi e per stabilire degli scambi culturali.

- Fiorella Fausone precisa che partire già sconfitti non si va avanti ed è sbagliato essere pessimista. 
Si dichiara disponibile per ospitare 2 o 3 persone. Propone di creare dei micro progetti per 
cominciare. Più avanti chiede se si potrà ospitare i tedeschi e i francesi nel 2015.

- Renza chiede in questo caso l'appoggio del Comune per l'organizzazione di un prossimo 
gemellaggio a Trofarello.

- Nell'ultima riunione della Pro Loco c'era poca gente. Le associazioni presenti erano l'AVIS, la Pro 
Loco e San Gian, gli alpini non si sono presentati.

- Emidio D'Errico fa un punto della situazione, siamo tutti disponibili ma i giovani non ci sono. Per 
i progetti servono i soldi. Fa notare un pessimismo generale. Va rifondata l'associazione per il 
gemellaggio con Le Teil. Va evitato il rapporto tra Sindaco e scuola per evitare brutte esperienze già
vissute a Trofarello. Emidio precisa che esistono dei bandi europei indicati sul sito della regione 
Piemonte e che ne possiamo usufruire se il progetto proposto rientra nei prerequisiti.



- Renza fa presente che un circolo è fatto di gruppi di persone e che solo persone motivate possono 
fare rivivere i gemellaggi.

- Aldo chiede che sia fatta una distinzione tra i circoli di Le Teil e di Raunheim. I progetti 
importanti si fanno in qualsiasi modo.

- A Renza è stata chiesto dai tedeschi perché non facciamo il circolo di Le Teil ?

- Emidio parlava di bando, di fare più comunicazione e sapere con proposte di progetti.

- Valeria propone le elezioni del C.D. per concretizzare ora che si è chiarito il rapporto tra Comune 
e Circolo e indica Emidio come Vice presidente per la sua professionalità, Stefano come Segretario 
e Renato come Tesoriere pro tempore.

- Fiorella ricorda di creare un nuovo logo per il circolo.

Nella prossima riunione si lavorerà per la preparazione dei progetti.

La riunione si chiude alle ore 22:30

Segretario Presidente
Stefano Francescon Renato Tamilio


