
Verbale del Circolo Amici di Le Teil

Trofarello,  il  9  ottobre  2015  alle  ore  21.00  presso  la  sala  dei  comitati  di  gemellaggio  al
Marzanati, si è svolta la riunione del Circolo col seguente ordine del giorno :

1. Rendiconto viaggio a Raunheim
2. Organizzazione della serata salute per finanziamento al circolo Amici di Le Teil
3. Gemellaggio a Le Teil della scuola media.

Soci  presenti:  Renato  Tamilio,  Stella  Rossetto,  Renza Cesari,  Paola  Bonelli,  Carla  Tallone,
Eugenio  Bertolino,  Paola  Cerutti  e  una coppia  di  loro  amici  i  coniugi  Parpaglione,  Gilberto
Milanese, Stefano Francescon.

1.
Il viaggio a Raunheim si è svolto dal venerdì 28 agosto 2015 al lunedì 31 agosto.
Il viaggio di andata in pullman è durato 14 ore mentre quello di ritorno 12 ore.
Vi  hanno  partecipato  23  soci  del  circolo  Raunheim  e  2  assessori  del  Comune  (Bozzo  e
Benissone); per il circolo Amici di Le Teil hanno partecipato Renato, Eugenio Bertolino e Paola
Cerutti. Erano presenti anche Paola Bonelli e altri 11 docenti dell’I.C. di Trofarello (compreso il
Dirigente Scolastico).
Nel commentare le piccole falle dell’organizzazione tedesca, Renza precisa che non sono stati
letti attentamente i programmi. Essi infatti erano scritti in tedesco ed erano almeno tre: uno per i
rappresentanti del comune di Trofarello e dei circoli dei gemellaggi; un altro per i docenti e un
altro ancora per i soci del circolo Raunheim ospitati nelle famiglie.

Il  Dirigente  Scolastico,  Valeria  Fantino,  ha  lamentato  il  mancato  incontro  con  l’assessore
all’istruzione di  Raunheim (in ferie)  per  mettere le basi  di  un eventuale gemellaggio con la
scuola in futuro.

Tutti  i  soci  sono concordi  del  ritenere  che le  gite  svolte  in  Germania (visita  a  Francoforte,
viaggio in battello sul fiume Meno e sul fiume Reno, gita tra i vigneti) siano state entusiasmanti.
I rappresentanti del comune e dei circoli sono stati invitati a pranzo e a cena in due ristoranti
tipici della zona.
I partecipanti sono rimasti un pò delusi dallo svolgimento della fiera in occasione della Festa dei
popoli in quanto la location era in periferia e non nel centro del paese. Inoltre gli stand erano
pochi e offrivano piatti locali tipo fast food (hamburger, wurstel, patatine).
Il  comune  di  Raunheim  ha  comunque  provveduto  ad  offrire  birra  e  bibite  gratis  a  tutti  i
partecipanti con una tessera da 10 consumazioni a testa nel tendone delle feste.
Il socio Francescon lamenta lo scarso coinvolgimento del Comune di Trofarello nei gemellaggi,
l’assenza di partecipazione ai bandi istituiti dalla Comunità Europea per finanziare gli scambi tra
paesi gemellati tra di loro e la mancanza di erogazione di fondi ai comitati.
Prende la parola la socia Renza per dire che il Comune eroga al Comitato di Raunheim 300
euro l’anno.
Stefano Francescon propone di chiedere un appuntamento all’assessore Bozzo e al Sindaco
per  chiedere  in  quale  modo  l’amministrazione  comunale  abbia  intenzione  di  intervenire  in



occasione  dell’arrivo  dei  soci  di  Le  Teil  e  degli  alunni  della  scuola  superiore  di  Le  Teil  la
prossima primavera.

2.
Si decide si organizzare la serata salute il giorno 20 novembre 2015 a partire dalle ore 20.30. In
questa serata ci sarà una dimostrazione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali (vedi
verbale del 24 aprile 2015).
Stella Rossetto telefonerà al dimostratore per verificare la sua disponibilità per questa data. I
soci si impegnano a reperire le 15 coppie necessarie per indire la serata.

3.
La partenza per Le Teil è prevista per domenica 8 novembre dopo mezzogiorno.
Il rientro avverrà venerdì 13 novembre in serata.
Gli allievi partecipanti sono 31 e gli accompagnatori sono la prof. Tallone, la prof. Gramoni e il
Dirigente Scolastico Valeria Fantino.
L’autobus prenotato ha ancora dei posti vuoti che vengono messi a disposizione dei soci del
circolo  Amici  di  Le  Teil  che  intendano  partecipare.  Nei  prossimi  giorni  verranno  forniti  i
nominativi dei soci che parteciperanno a questo scambio.

La seduta è tolta alle ore 23.00.

La Segretaria Il Presidente
Paola Bonelli Renato Tamilio


