
VERBALE   RIUNIONE   4 GENNAIO 2019 

Si  riunisce l’associazione Amici di Le Teil il giorno venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 21.

Sono  presenti i soci:  Bertolino  Elena, Bertolino Eugenio, Cerutti  Paola, Bonelli  Paola, 
Cesari  Renza, Milanese Gilberto, Rosa Giuseppe, Tamilio Renato, Patuzzi  Giovanni, 
Cavaletto  Marco,  Bacchini Massimo.

La  discussione  della  serata  verte  sull’opportunità  o  meno  di  unire  l’associazione  
Amici  di  Le  Teil  col  Circolo  Amici  di  Raunheim.   Renza Cesari  dichiara  che  
secondo  lei  è  meglio  lasciare  le  due  associazioni  separate  come  adesso. Questa 
opinione è condivisa  da  tutti.  

I vari interventi  mettono  in  luce  la  mancanza  di  ricambio  generazionale.   Anche  nella
scuola  media  si  vive  una  mancanza  di  interesse;   con  tutta  probabilità non  si  
effettuerà lo  scambio con  Le  Teil  per  mancanza  di  adesioni  da  parte  degli  allievi.

Emerge  la  volontà  di  concentrare  gli  sforzi  delle  due  associazioni  sulla  prossima  
Festa  dell’Europa.

Le  prime  proposte  sono:  

- collegamento  in  videoconferenza  con  Le  Teil  e  Raunheim per  condividere  lo  
spirito  dell’Europa  attraverso  le rispettive  manifestazioni;

- coinvolgimento  di  altre  associazioni  di  Trofarello  che  abbiano  partecipato in 
passato  ad  eventi  relativi  al  gemellaggio;

- coinvolgimento delle  autorità  comunali;
- intervento  musicale  in  varie  lingue  con  accompagnamento  alla  chitarra  da  

parte  di  Elena
- interventi  di  esperti  relativi  all’integrazione  europea  e  alle  attuali  aspetti  

amministrativi e  organizzativi. A questo  proposito  il  socio  Cavaletto  propone il  
coinvolgimento  del  docente  Corrado  Malandrino che  verrà  contattato  per   
verificarne  la  disponibilità.

- Lettura  di  brani  tratti  dal  giornalino  della  classe   quinta  elementare G. Rodari
dove  Elena Bertolino,  i  suoi  compagni  e  i  maestri  A. Canepa  e  M.  Fasano
hanno  descritto  il  loro  soggiorno  e  la  loro  esperienza  di  gemellaggio   a  
Raunheim.  In  quell’occasione  hanno  visitato  i  locali  della  scuola  elementare  
tedesca  e  sono  stati  accompagnati  a  visitare  i  numerosi  monumenti  di  
Raunheim  e  dintorni.

Segretario Presidente pro tempore

Paola Bonelli Renato Tamilio


