
Verbale della riunione del 6 ottobre 2017

L’assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Le Teil si riunisce nei locali della saletta 
delle associazioni il giorno 6 ottobre alle ore 18 (prima convocazione e alle ore 21 in 
seconda convocazione) col seguente Odg :

1) il 21 e 22 ottobre anniversario a Le Teil

2) Corso di avvicinamento al Curling?

3) "Cinema francese"

4) "Cucinare insieme"

5) Proposta di partecipazione ai concerti del gruppo Qoro

6) Partecipazione di "Amici di Le Teil" ai 55 anni dell'AVIS

7) Conversazione in francese

8) Varie ed eventuali

Alle ore 21 sono presenti i seguenti soci: Beraud Marina, Bertolino Elena, Bonelli Paola, 
Cerutti Paola, Rosa Giuseppe, Gilberto Milanese, Tamilio Renato.

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

1) il 21 e 22 ottobre si sono svolte le giornate di anniversario a Le Teil, solo Giuseppe 
Rosa aveva la possibilità di partecipare. In definitivo nessuno di Trofarello ha partecipato.

2) Quanti di voi o dei vostri amici sarebbero interessati ad un corso di avvicinamento al 
Curling?
http://www.draghicurling.it/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=69

3) "Cinema francese", presso la scuola Rodari, il calendario dei film francesi sarà 
disponibile a breve sul sito, purtroppo non saranno sempre sottotitolati in italiano.
Chi ha dei DVD da proporre me lo comunichi al più presto.

4) "Cucinare insieme". Lo scopo è di ritrovarsi nel pomeriggio presso la scuola Steli con 
tutti gli ingredienti necessari alla realizzazione del menu della sera. Chi non è bravo a 
cucinare porta da bere :)



5) Proposta di partecipazione ai concerti del gruppo Qoro, organizzazione di una serata 
pubblica al Marzanati.
https://www.facebook.com/qorotorino

6) Partecipazione di "Amici di Le Teil" ai 55 anni dell'AVIS nel mese di giugno 2018.

7) Conversazione in francese o ascolto e comprensione  di musica in francese

8) Varie ed eventuali

Non avendo altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 23,00.

Il Segretario Il Presidente

Paola Bonelli Renato Tamilio


