
Verbale del Circolo Amici di Le Teil

Trofarello, il 30 gennaio ore 21:00 presso la sala dei comitati di gemellaggio al Marzanati. Si è
svolta la riunione del Circolo con i seguenti ordini del giorno :

1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Riassunto viaggio a Le Teil nel primo weekend di dicembre 2014
3. Organizzazione gemellaggio scuola media a marzo
4. Organizzazione del viaggio in Germania per la festa dei gemellaggi a fine agosto
5. Registrazione dei soci e pagamenti quota 15 €
6. Nomina del tesoriere
7. Varie ed eventuali

Vengono approvati  i  verbali della riunione precedente all'unanimità, leggendo ai soci presenti  il
verbale della riunione precedente. il segretario propone come da ordine del giorno la votazione di
un tesoriere, necessario per il buon funzionamento del Circolo. Stella Rossetto si propone e viene
votata a maggioranza secondo gli articoli dello Statuto e dell'Atto Costitutivo entra in funzione dei
compiti di tesoriere dell'associazione.

Il Presidente insieme alle persone che hanno partecipato al viaggio a Le Teil informa di come è
andato sottolineando soprattutto l'accoglienza, informa di aver presentato il Circolo alle famiglie
francesi e inoltre di aver creato un sito web in cui verranno raccolte e divulgate le informazioni del
Circolo. Aldo Zaza chiede se le famiglie sono state invitate a Trofarello e gli viene risposto di sì che
verranno a marzo insieme agli alunni.

Il segretario chiede al Presidente di sentire Joëlle per sapere il numero esatto della delegazione che
verrà a Trofarello.

Il  Sindaco  Visca  riferisce  sull'evento  in  programma  per  il  29  agosto  quando  in  Germania  in
occasione della festa dei gemellaggi una delegazione che si è stabilità essere di 15 partecipanti potrà
partecipare. Informa inoltre che sarà uno scambio socio/commerciale, informandoci di avere chiesto
anche a dei produttori locali di venire per far conoscere il nostro territorio e creare delle relazioni
commerciali.

La Preside Fantino informa sul programma che hanno studiato per l'arrivo dei ragazzi francesi a
marzo dal 22 al 27, con una serie di attività e eventi.

Al termine della serata sono stati raccolti i moduli di iscrizione al Circolo.

Si decide per la quota associativa fissata in euro 15.00 di essere versata nella prossima riunione. Il
Presidente aggiorna i soci alla prossima riunione fissata il 13 febbraio.

Il Segretario Il Presidente
Stefano Francescon Renato Tamilio


