
Verbale del Circolo Amici di Le Teil

Trofarello il 23 ottobre 2014 ore 21:00 presso la scuola media G. Leopardi in via XXIV maggio 48. 
Si è svolta la riunione del Circolo per la discussione del seguente ordine del giorno :

1. Atto Costitutivo e Statuto del Circolo
2. Adesioni e modalità di autofinanziamento
3. Pianificazione di progetti
4. Disponibilità per l'accoglienza a marzo 2015 dei ragazzi francesi
5. Programmazione di un viaggio a Le Teil per incontrare le famiglie e le istituzioni
6. Sito web e social network
7. Varie ed eventuali

Presiede  l'assemblea  il  presidente  del  Circolo  sig.  Renato  Tamilio  che  verificata  la  valida
costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie.

Il Presidente, Renato Tamilio, anzitutto ringrazia l'Istituto Comprensivo per averci permesso di fare
questa riunione in una sala della scuola G. Leopardi, in attesa di una prossima sala vicino alla
biblioteca.  Il  Presidente illustra ai  soci la riunione e parla  dell'Atto Costitutivo e  dello Statuto,
spiegando le modifiche poste ai precedenti documenti non più idonei alle funzioni dell'associazione
e per evitare di pagare una somma esorbitante di registrazione.
E' stata scelta la tipologia “volontari della cultura” per promuovere le relazioni culturali fra i due
paesi, si procede dunque a far prendere visione dell'Atto Costitutivo.
I soci fondatori hanno firmato le due copie dell'Atto e dello Statuto da presentare all'Agenzia delle
Entrate. Erano presenti Renato Tamilio, Renza Cesari, Valeria Fantino, Emidio D'Errico, Stefano
Francescon, Giuseppe Rosa, Stella Rossetto. Mancava Fiorella Fausone.

Valeria Fantino illustra di aver parlato con l'assessore di Le Teil ai gemellaggi, raccontando che i
ragazzi verranno giù 41 ragazzi di classi seconde, dal 22 marzo al 26 marzo. Ci organizzeremo per
ospitare  i  ragazzi  nelle  famiglie  di  Trofarello,  la  Preside  ricorda  di  ospitare  anche  gli
accompagnatori, le insegnanti e i rappresentanti del Comune.
Il Presidente richiede di organizzare un elenco di persone disponibili ad ospitare.
A breve sarà organizzato un viaggio a Le Teil intorno alla meta di novembre, con poche persone,
per presentare il comitato alle famiglie e istituzioni locali.
Prima del viaggio, Valeria suggerisce di fare una conferenza stampa per presentare il Circolo alla
cittadinanza.
Stefano Francescon propone di fare una festa delle associazioni e di incontrare le associazioni. 

Emidio propone di aderire ai fondi europei affinché ci possano essere progetti concreti. La proposta
di entrare nella cultura dei progetti europei. Per questo si modifica l'art.5 dell'Atto sostituendo “da
parte dell'Ente Locale o di privati” con “da parte di enti locali, di fondi europei o di privati”. E' stato
chiesto  a  Emidio  di  seguire  i  bandi  della  comunità  europea  per  trovare  un  progetto  idoneo al
gemellaggio.

La quota associativa annuale è stata fissata a 15 €.

La riunione si scioglie alle ore 23:00

Segretario Presidente
Stefano Francescon Renato Tamilio


