
Verbale della riunione del 18 novembre 2016

L’assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Le Teil si riunisce nei locali della scuola 
dell’infanzia Dionisio Steli il giorno 18 novembre 2016 alle ore 18 (prima convocazione e 
alle ore 21 in seconda convocazione) col seguente Odg :

1) Rinnovo del Direttivo

2) Varie ed eventuali

Alle ore 21 sono presenti i seguenti soci: Beraud Marina, Bertolino Eugenio, Bonelli Paola,
Cerutti Paola, Cesari Renza, Fantino Valeria, Fausone Fiorella, Rosa Giuseppe, Rossetto 
Stella, Tallone Carla, Tamilio Renato (riceve la delega di Marcenaro Brunella e Anna 
Fassi), Patuzzi Giovanni

La riunione si apre con la discussione del primo punto all’Odg:

1) Rinnovo del Direttivo dell’Associazione Amici di Le Teil. 
La socia Stella Rossetto, tesoriere del Direttivo in scadenza, rinuncia alla 
candidatura e consegna i libri sociali e la cassa (euro 628,66). Si allega lettera di 
rinuncia.
L’assemblea propone come presidente Renato Tamilio e come vicepresidente 
Giuseppe Rosa che accettano l’incarico.
Viene riconfermata come segretaria Paola Bonelli.
La carica di revisore dei conti viene assegnata a Paola Cerutti. 
L’assemblea propone alla socia Anna Fassi (di cui ha la delega Renato Tamilio) 
l’incarico di tesoriere; raggiunta telefonicamente la signora accetta.

2) Varie ed eventuali
a) Valeria Fantino propone di incontrare il nuovo assessore al gemellaggio del 

Comune, avv. Grazini, e valutare la possibilità di costituire un gruppo che lavori alla 
stesura di un progetto per accedere ai bandi europei che stanziano fondi per i 
gemellaggi. Il gruppo di lavoro dovrebbe coinvolgere il Comune, l’Associazione 
Amici di Le Teil e il circolo Raunheim. 
Alcuni soci chiederanno un appuntamento all’assessore Grazini a cui si chiederà di 
collaborare vivamente alla stesura del progetto. 

b) Il neo presidente Renato Tamilio invierà una mail a tutti i soci col resoconto delle 
attività svolte negli anni. Si allega a verbale.
Il presidente propone di aprire un conto corrente bancario on line presso la Banca 
Prossima (Gruppo Intesa San Paolo).
L’associazione organizzerà una serie di proiezioni di film francesi con sottotitoli in 
italiano. Il Comune mette a disposizione dell’Associazione una saletta al Marzanati 
ogni primo venerdì del mese. 

c) Carla Tallone relaziona sullo scambio effettuato da poco (9-14 ottobre 2016) che ha
coinvolto 23 allievi delle classi terze dell’IC Trofarello.



I ragazzi sono stati ospiti del Collège Chamontin di Le Teil. L’esperienza è stata 
proficua e gli italiani sono stati entusiasti dell’esperienza. Le accompagnatrici sono 
state le prof. Tallone e Bonfiglio.

d) In occasione della festa europea del 9 maggio, si vuole organizzare una serata per 
presentare alla popolazione di Trofarello la nascita del gemellaggio attraverso una 
mostra di documenti e fotografie.

Non avendo altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 22,30.

Il Segretario Il Presidente

Paola Bonelli Renato Tamilio


