
Verbale della riunione del 12 febbraio 2016 

Il Comitato “Amici di Le Teil” si riunisce nella sala dei comitati di gemellaggio al Marzanati il
giorno 12 febbraio 2016 alle ore 21.00 col seguente Odg:

1. Approvazione ultimo verbale
2. Raccolta delle offerte ricevute il 22 dicembre 2015
3. Rinnovo delle tessere 2016 
4. Revisore dei conti
5. Riassunto incontro con l’amministrazione
6. Accoglienza ragazzi scuola media francese il 3 aprile 2016 
7. Pianificazione di diversi progetti (conversazione in francese, film, musica, 

gemellaggio con altri comuni ove si parli francese)
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Beraud Marina, Bertolino Eugenio, Bonelli Paola, Cerutti Paola, 
Cesari Renza, Fantino Valeria, Stefano Francescon, Gilberto Milanese, Stella Rossetto, 
Renato Tamilio, Giuseppe Rosa

Altri presenti : Aldo Zaza, Marina Bigliardi figlia di Elvira Floreno

1. Il presidente del Comitato, sig. Tamilio Renato, legge il verbale dell’ultima riunione 
(9 ottobre 2015). Il verbale viene approvato.

2. Le offerte raccolte in occasione della cena di Natale ammontano a 235 euro.
3. I soci presenti hanno versato la quota annuale per un totale di 240 euro. Mancano 

ancora le quote di una decina di soci.
4. Nel mese di novembre 2016 con il rinnovo delle cariche presenti nel circolo (ogni 

due anni come previsto dallo statuto ) si provvederà ad eleggere la figura del 
revisore dei conti tra i soci. Attualmente il Comitato non è obbligato a rendicontare 
introiti e spese in quanto non ha ricevuto alcuna sovvenzione dal Comune.

5. Il giorno 21 novembre 2016 al centro incontro Di Vittorio è stato organizzato un 
pranzo in cui erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale ( il 
sindaco Visca e l’assessore Bozzo) e tutti i circoli presenti sul territorio. Il sindaco, 
interpellato sull’argomento, ha ribadito che non ci sono fondi comunali per i comitati 
di Le Teil e di Raunheim e ha dichiarato che in vista delle prossime elezioni 
amministrative la giunta non vuole prendere nessuno impegno perché non sa se 
potrà mantenerlo.

6. I 31 ragazzi della scuola media che sono andati a Le Teil nel mese di novembre 
2015 per il gemellaggio con la scuola francese, sono stati accolti calorosamente ed 
hanno raccontato di aver fatto un’esperienza formativa e divertente.
I ragazzi francesi, invece, arriveranno in Italia domenica 3 aprile 2016 e ripartiranno
il venerdì successivo. Si prevede l’arrivo di 40 allievi francesi accompagnati dai loro 
insegnanti.
Sarà compito del Comitato Le Teil preparare il rinfresco di accoglienza nei locali 
della scuola domenica pomeriggio prima di consegnare i ragazzi alle famiglie 
ospitanti.



7. Il Comitato promuoverà alcune iniziative (per esempio, serate di conversazione, 
cineforum, ascolto di musica, tutto in lingua francese) aperte ai soci e al pubblico. 
Saranno pubblicizzate sui giornali locali. Si provvederà a preparare un calendario di
eventi per incontrarci ogni primo o secondo venerdì del mese nella saletta.

8. Il socio Fantino Valeria invita i soci ad iscriversi al gruppo I.C. Trofarello su 
Facebook per essere aggiornati sulle iniziative della scuola che riguardano il 
gemellaggio con le scuole di Le Teil.
Il socio Gilberto Milanese rende noto che nel mese di ottobre 2016 alcuni soci del 
gruppo Avis di Trofarello parteciperanno ai festeggiamenti per i 50 anni di 
fondazione del gemellaggio Avis italo-francese a Le Teil.
Aldo Zaza prende la parola per commentare il viaggio a Raunheim effettuato a fine 
agosto 2015.
Il socio Francescon afferma che bisognerebbe spingere l’amministrazione 
comunale a partecipare ai bandi della Comunità Europea per l’assegnazione di 
fondi europei a favore dei gemellaggi. Valeria Fantino prende la parola per 
affermare che questi bandi sono complicatissimi. Infatti sono scritti in inglese e 
presuppongono una conoscenza dell’inglese molto approfondita. 
I bandi europei sono molto dettagliati e destinano i fondi solo a chi propone progetti 
molto innovativi.
La scuola di Trofarello, attualmente, partecipa ad un progetto europeo denominato 
Erasmus Plus a cui lavora una commissione di docenti che conosce bene la lingua 
inglese. Il progetto prevede degli stages di formazione per docenti in diversi paesi 
europei.
Il socio Francescon esprime la proprio opinione sul fatto che Tamilio Renato 
dovrebbe autosospendersi dalla carica di presidente del Comitato Le Teil almeno 
fino alla conclusione delle elezioni amministrative in quanto candidato di lista. 
Tamilio Renato ribatte di non avere nessuna intenzione di autosospendersi poiché il
Comitato Amici di Le Teil è un’associazione apartitica in cui non si sono mai 
affrontati temi politici e la legge non vieta un presidente di associazione di 
candidarsi come consigliere in una lista civica.

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 23.00

La segretaria Il Presidente
Paola Bonelli Renato Tamilio


