
VERBALE   DELLA   RIUNIONE   DEL       7   DICEMBRE  2018 

Il  giorno  7  dicembre  2018  alle  ore  21,00   nei  locali  della  sede  si  riunisce  
l’assemblea  dei  soci  dell’associazione  per  discutere  il  seguente  ordine  del  giorno:

1)   rinnovo  delle  cariche eletti

2)   varie   ed  eventuali.

Sono  presenti   i  soci:

Paola  Bonelli,   Marina  Beraud,  Renza  Cesari, Fiorella  Fausone,   Giuseppe  Rosa,  

Giovanni  Gola,  Renato  Tamilio,  Paola Cerutti,  Elena  Bertolino,   Eugenio  Bertolino

Anna Maria  Fassi (delega  a  Renato Tamilio).

1)  La  riunione  inizia  col  rinnovo  delle  cariche  elettive.

Renato Tamilio  e  Anna Maria Fassi  non  si  candidano più per la carica di  Presidente  e 
Tesoriere per  il  biennio  2019-2020.  La  segretaria  Paola  Bonelli  si  rende  disponibile  
a  proseguire  il  suo  incarico  così  come  Giuseppe  Rosa  quello  di  vicepresidente.

Si  discute  sull’ipotesi  di  unire la nostra  associazione  a  quella  di  Raunheim.

Per  il  momento  si  cerca  di vedere  i  pro  e  contro  di   questa  fusione  in  attesa  di  
sentire  il  parere  dei  soci  assenti   e  dei  membri  del Circolo  di  Raunheim.

2)     Il  Comune  di  Le  Teil   e  il  Comitato del  Gemellaggio  Francese   hanno  invitato  il
Comune  di  Trofarello  e  la  nostra  Associazione   a  Le  Teil   a  Pasqua  o  nel  ponte  
del  25   aprile  2019.  Si attende  la  risposta  del  Comune  per fissare  la  data  del  
viaggio  e  affittare eventualmente un  pullman  in  base  alle  adesioni pervenute che 
potrebbero  essere  estese  anche  alle persone  interessate  non  iscritte.

La  prossima  riunione  della  nostra  associazione   sarà  venerdì  4  gennaio  2019.

La nostra  associazione si  è  resa  disponibile  a  vendere  le  Arance  della Salute  in  
favore  dell’AIRC  di  Candiolo.

Il  giorno  della  vendita  delle  arance  sarà   sabato  26  gennaio  2019. 

Renato Tamilio  ed  Eugenio  Bertolino si  offrono  di  contattare  il  gruppo  degli  Alpini 
per  scaricare  le  arance  

Esauriti i  punti  all’ordine  del  giorno,  la  seduta  è  chiusa  alle  ore  22.30

Il  Segretario Il  Presidente

Paola  Bonelli Renato   Tamilio


