
Verbale del Circolo Amici di Le Teil

Trofarello, il 24 aprile 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. Dimissioni motivate del segretario e rielezione nuovo segretario
2. Rendiconto delle spese del gemellaggio
3. Impressioni sul gemellaggio
4. Eventuale apertura conto banca
5. Viaggio ad agosto in Germania
6. Varie ed eventuali

Soci presenti : Renato Tamilio, Stefano Francescon, Stella Rossetto, Renza Cesari, Paola Bonelli, 
Marina Béraud, Eugenio Bertolino, Paola Cerutti, Giovanni Gola.

1.
Stefano motiva le sue dimissioni consegnando anche una lettera di motivazioni. Per motivo 
personale lascia la riunione. E' stata eletta nuova Segretaria, Paola Bonelli.

2.
Rendiconto delle spese consegnato ai soci presenti, approvato dopo la lettura. Per il corso di cucina 
sarebbe stato più giusto fare pagare a tutti i soci, 40 € (5 x 8 francesi), ma ognuno ha pagato per i 
suoi ospiti. Per il prossimo anno riporteremo la spesa degli 80 € del ristorante a Torino “E' cucina”, 
un pranzo 10 €. Da tutti è stato apprezzato il corso di cucina. Si è parlato delle tipologie di socio 
definito nell'articolo 4 dello Statuto, erroneamente si è fatto pagare la quota dei 15 € a chi aveva 
scelto di essere socio simpatizzante. Per evitare di ridare soldi indietro questo anno tutti soci sono 
effettivi con diritto di voto. Si è concluso che i soci simpatizzanti sono considerati come sostenitori 
senza dovere modificare lo Statuto.

3.
Paola legge le impressioni sul gemellaggio degli ospiti di Le Teil, in allegato. Renato ha tradotto la
lettera scritta da Tony per Renza. Sono state apprezzate le impressioni.

4.
il 25 marzo 2015, su indicazione di Eugenio Bertolino e Paola Cerutti, il Presidente e la Tesoriera  si
sono  recati  nell'agenzia San Paolo di via Torino a  Trofarello   per conoscere, senza impegno, le
condizioni bancarie per ottenere dei fondi.
Marco Crivello, l'agente  di  Banca  Prossima,  ci  ha  informato  della  possibilità di aprire un conto
dedicato alle associazioni no profit  al costo di  18  €     l'anno;  il  conto  fornisce  carta prepagata,
codice   IBAN ed è senza bollo. Tutte le operazioni  sono illimitate,  gratuite   ed online. Riportiamo
le sue coordinate, marco.crivello@bancaprossima.com , cell.  360 1092921.
Abbiamo incontrato anche la Direttrice dell'agenzia che ci ha segnalato che ogni anno la banca
dispone di una cassa a fondo perduto per le associazioni no profit che presentano dei progetti con il
dettaglio dei costi da sostenere. L'importo può variare in funzione dei costi del progetto da 1000 € a
5000 €.  Per  ottenere  questa  somma,  è  necessario  fare   domanda scritta  con tutte  le  spese  del
progetto. Consegnare i documenti del circolo, Statuto e verbale della costituzione del direttivo. La
Direttrice ci ha indicato che sul sito della banca si può trovare   la  documentazione  necessaria  per
fare  richiesta  dei  fondi.
Qualche  giorno  dopo,  il  Presidente  ha  visitato  il  sito  della  San  Paolo  per  registrarsi  ma  per
proseguire la registrazione serve un conto IBAN. Registrazione rimandata fino ad una prossima
apertura di un conto bancario.

mailto:marco.crivello@bancaprossima.com


5.
Parteciperanno 23 soci del circolo Raunheim e 2 assessori del Comune, Bozzo e Benissone. Del
circolo di Le Teil, circa 12 docenti, Renato, Eugenio e Paola. Il pullman ha una capienza di 54 posti,
il preventivo è di circa 2600 €. Si dovrà dare una risposta entro la prima settimana di maggio. Il
soggiorno in Germania durerà dal venerdì 28 al lunedì 31 agosto. Il venerdì 8 maggio il circolo
Amici di Raunheim organizza una riunione per definire le modalità del viaggio.

6.
Rispetto al verbale del 6 marzo dove non era ben chiaro come dividere le spese da sostenere durante
il gemellaggio, si informa che il circolo ha sostenuto le spese del buffet della partenza pari  a 85 € e
le spese varie di 37,42 €  (regali delle colombe e dei vini).
Stella  ci  informa  del  progetto  di  finanziamento  fornito  da  Brunella  “Salute  e  benessere”  con
apparecchiature  elettroniche  ed  elettromedicali.  E'  certificato  dai  medici  e  ha  il  patrocinio  del
Ministero della Salute. Servono 15 coppie minimo per l'incontro. L'azienda dà 500 € di contributo
per la sola partecipazione. E' necessario organizzare un buffet abbondante. 
Se nel corso  della  serata verranno  vendute 2  apparecchiature, l'azienda offrirà altri 500 €, se   ci
saranno 3 vendite  altri  100 €,  4 vendite  altri  500 €.  L'azienda dà un assegno al  circolo e sarà
opportuno  aprire il conto bancario  come indicato al punto 4. 
Il   luogo  più   idoneo  per  svolgere   questo   incontro   di   presentazione   dei   macchinari
elettromedicali  è  la  sala  grande  del  Marzanati  che  andrà  prenotata  per  tempo  al costo  di  30
euro.  Ogni socio  del  circolo  Le  Teil  si  impegna  a  trovare  delle  coppie   over  50  che  diano
la  disponibilità  di  partecipare  alla  dimostrazione.  Stella  Rossetto  si  incarica  di  mettersi  in
contatto  con la  ditta  che ha  proposto il  progetto.    Ogni  socio  porterà  qualcosa  per  il
rinfresco.

Il Presidente ha segnalato che può fornire a chi lo volesse le coordinate, indirizzi, mail, numeri di
telefono, dei francesi che sono venuto durante il gemellaggio.

La seduta è tolta alle ore 23:15

La Segretaria Il Presidente
Paola Bonelli Renato Tamilio


