
Verbale del Circolo Amici di Le Teil

Trofarello, il 6 marzo ore 21:00 presso la sala dei comitati di gemellaggio al Marzanati. Si è svolta la
riunione del Circolo con il seguente ordine del giorno :

1. Organizzazione gemellaggio con i francesi a marzo e relativo programma. 
2. Organizzazione viaggio in Germania 29 agosto 
3. Iniziative di autofinanziamento dell'associazione 
4. Relazione riunione del Direttivo
5. Varie ed eventuali

Soci assenti : Bertolino Elena, Bosini Antonella, D'Errico Emidio, Fantino Valeria, Fausone Fiorella, 
Ferrando Francesco, Floreno Elvira, Francescon Stefano, Tallone Carla

Prima di iniziare il primo punto degli odg sono state registrate le adesioni con pagamento della quota da
parte di Giovanni Gola e Elvira Floreno. Si è iscritta anche Daniela Grigoletto che pagherà la quota
prossimamente. Stella, nostra Tesoriera, ha dato a tutti i presenti la ricevuta che giustifica il pagamento
della quota associativa.

1. Gilberto Milanese ci informa che il  primo gruppo dei francesi composto da Liz e Alain Rochette,
Gérard e Jeanette Bernard, arriverà domenica 22 marzo in serata. Saranno accolti in famiglia dai soci
dell'associazione AVIS. Il gruppo dell'AVIS organizzerà le attività del lunedì e del martedì. Ogni sera ci
sarà una cena in locali ancora da definire.
il  mercoledì 25 ore 12:30 arriva il  secondo gruppo. Il  gruppo è composto da Tony e Janine Billotta,
Michel  e  Marie-Odile  Laulagnet,  Francis  e  Marie-Agnès  Souche,  Frédérique  Juvin  e  Joëlle  Michel.
Saranno rispettivamente ospitati da Renza Cesari, Eugenio Bertolino, Antonella Gramoni, Stella Rossetto
e Paola Bonelli.
Se il primo gruppo se ne va al momento dell'arrivo del secondo gruppo si potrà fare un momento di
arrivederci e di benvenuto nella sala Presidenza alla Leopardi. il pomeriggio i francesi andranno a casa
delle famiglie ospitanti per fare conoscenza.

La  sera  del  25  marzo  ci  sarà  alle  ore  18:30  il  corso  di  cucina  italiana  nella  scuola  Steli  per  tutti,
organizzato dal cuoco, l'inizio della cena è previsto alle ore 20:30. Marina Beraud specifica che il numero
di partecipanti non può superare 25 persone e che il costo per la partecipazione è di 5 €.
I partecipanti sono gli 8 francesi, Renza Cesari e suo marito, Paola e Eugenio Bertolino, Beppe Rosa,
Raffaela figlia di Stella Rossetto, Renato Tamilio. Si attende la conferma di Emidio D'Errico e di Stefano
Francescon, con loro saremo 17. Abbiamo dato l'importo di 80 €, corrispondente a 16 persone, a Marina
Beraud come anticipo per le quote di partecipazione al corso. Stella Rossetto è incaricata di portare 3 chili
di pane e Renato Tamilio 2 bottiglie di Barbera da 1,5l.

il 26 marzo si farà una gita turistica a Torino con tutti i francesi, i partecipanti del circolo  saranno Renato
Tamilio, Paola e Eugenio Bertolino, Beppe Rosa, Raffaela figlia di Stella Rossetto, Emidio D'Errico e
Stefano Francescon, per confermare avvisate Renato. Partenza dalla stazione FS di Trofarello alle ore
9:30, con tutti i titoli di trasporto pronti. GTT permette di viaggiare per una giornata intera senza limiti di
tempo e di  corse al  prezzo di  5 €,  il  titolo di trasporto si  chiama Giornaliero con il  codice 287, va
obliterato una sola volta. Il circolo ha deciso di pagare per i nostri 8 ospiti i biglietti, chi vuole avere lo
stesso biglietto avvisi subito il direttivo del circolo. L'obbiettivo è di visitare i musei e luoghi del centro,
arrivando a Porta Susa si deciderà di andare a piedi passando da Piazza Statuto, via Garibaldi, Piazza
Castello,  Palazzo Reale,  Palazzo Madama perché abbiamo già  8 biglietti  e  forse la  Tallone potrebbe
averne altri gratuiti. 
Per pranzo si potrebbe andare nel ristorante “E' cucina”, menù a 10 €, via Antonio Bertola 27 vicino a via
Pietro Micca e la piazza Solferino, verso le 12:00 massimo 12:30 non più tardi. Vedremo se andare al
Museo Egizio perché c'è solo lo Statuario aperto, passando da via Po per andare al Museo del Cinema.



Se il tempo lo permette andremo sul battello, imbarco Murazzi, ci permetterà di tornare verso la stazione
di Lingotto, così ad essere a Trofarello per le 17:30 circa. La sera è prevista a scuola una serata buffet,
danze, ecc, ognuno porta qualcosa senza esagerare.

il 27 marzo in mattina si prevede una camminata a Madonna di Celle. La partenza dei francesi è prevista
il venerdì 27 nel primo pomeriggio dalla scuola media Leopardi, più o meno nello stesso momento della
partenza dei ragazzi, i saluti si dovrebbero fare nel salone.

2. Renza Cesari ci informa che i soci del circolo di Raunheim sono già 20 partecipanti al viaggio in
Germania per fine agosto. Il Sindaco Visca ci ha informato chiaramente che il costo del viaggio sarà a
carico dei circoli. Siamo in attesa di una risposta di Valeria Fantino, Preside dell'Istituto Comprensivo, per
la  sua  partecipazione  al  viaggio.  Stella  Rossetto,   Renato  Tamilio,  Paola  e  Eugenio  Bertolino  sono
d'accordo per partecipare.  Se altri soci pensano di partecipare lo dicano al  più presto perché bisogna
conoscere il numero di partecipanti per la prenotazione di un pullman da 35 posti o più. Si ricorda che
l'ospitalità in Germania è a carico del comitato di gemellaggio di Raunheim.

3. Eugenio Bertolino e Giacinto Olivero cercheranno di fare degli incontri in alcune banche per verificare
se esistono possibilità di ottenere dei fondi senza necessariamente aprire un conto corrente.
Si pensa di organizzare delle serate a tema in francese per la conversazione, il cinema, la letteratura, ecc. 
Paola Bonelli  sarebbe disposta a raccogliere fondi organizzando delle serate delle sue famose barzellette. 
Ogni anno si potrebbe fare una festa di autofinanziamento il 9 maggio, festa dell'Europa, per i due circoli
di Le Teil e di Raunheim. Oltre al 9 maggio, dovremmo scegliere un altro giorno per una cena o una
serata di autofinanziamento  solo per il circolo di Le Teil.

4.  Durante  la  riunione  del  direttivo  si  è  principalmente  parlato  dell'organizzazione  del  programma
turistico  da  proporre  ai  soci  in  questa  seduta  e  di  altre  attività  culturali  che  si  possono  fare  per
l'autofinanziamento del circolo.

5. Nulla da aggiungere.

La seduta è tolta alle ore 22:45

La Tesoriera Il Presidente
Stella Rossetto Renato Tamilio


