
VERBALE RIUNIONE 1 MARZO 2019 

Il giorno 1 marzo 2019 alle ore 21,00 nei locali del Marzanati si riunisce l’assemblea dei 
soci dell’associazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Lettera AIRC manifestazione “Arance per la ricerca”
2) Organizzazione viaggio a Le Teil dal 26 al 28 aprile
3) Festa dell’Europa 9 maggio

Sono presenti i soci: Fiorella Fausone, Paola Cerutti, Eugenio Bertolino, Giuseppe Rosa, 
Gilberto Milanese, Renato Tamilio.

1) Abbiamo messo agli atti la lettera dell'AIRC che ha ringraziato la nostra associazione 
per aver partecipato il 26 gennaio alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

2) Abbiamo fatto il punto sull'attuale numero dei partecipanti alla manifestazione a Le Teil 
del 26-28 aprile nel quadro della Primavera delle Diversità, il cui tema è “Incontri”.

A rappresentare il Comune ci sarà il sindaco Gianfranco Visca, l'assessore ai gemellaggi 
Stefania Grazini e probabilmente l'assessore al commercio Ronello Bozzo invece 
dell'assessore Giorgio Miletto. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte del 
Comune riguardando questo evento. Chiederemo a Ronello Bozzo di contattare alle 
associazioni culturali chi di esse potrebbero partecipare.

Le altre persone disponibili per
le associazioni Amici di Le Teil e Amici di Raunheim, Giuseppe Rosa
le associazioni Amici di Le Teil e AVIS-AIDO, Gilberto Milanese
l'associazione Amici di Le Teil, Anna Maria Fassi e Renato Tamilio in funzione della salute
di Anna.

Si ricorda che l'intera delegazione italiana non potrà superare 15 persone. Cerchiamo di 
vedere chi altro ha intenzione di partecipare.

3) Per la festa dell’Europa del 9 maggio si prevede una serata aperta al pubblico presso il 
Marzanati o nel Piazzale Europa (chiedere il Patrocinio al Comune e se ha intenzione di 
invitare rappresentanti del Comune di Le Teil);

- 10 mn per la presentazione della serata;
- 30 mn di intervento da parte di un esperto che parlerà dell'organizzazione dell'Unione 
Europea e cosa fa l'UE per i cittadini;
- 30 mn di rinfresco/buffet, da chiedere i preventivi al Circolo Corea e alla DAF per minimo 
50 persone;
- 1 ora per l’esibizione, ancora da decidere, di un gruppo musicale e di gruppo di balli tipici
italiani, francesi e tedeschi che coinvolgerà i partecipanti;

Segretario Presidente pro tempore
Paola Bonelli Renato Tamilio


