
VERBALE RIUNIONE 3 MAGGIO 2019 

Il giorno 3 maggio 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) Riassunto del weekend a Le Teil dal 26 al 28 aprile
2) Festa dell’Europa 9 maggio

Sono presenti i soci: Giovanni Gola, Gilberto Milanese, Renza Cesari, Paola Bonelli, 
Antonella Bosini, Paola Cerutti, Eugenio Bertolino, Elena Bertolino, Giuseppe Rosa, 
Renato Tamilio.

1) Gilberto, tante occasioni da imparare da Le Teil, organizzazioni di manifestazioni, 
gestione territoriale, ufficio di turismo, CVJ molto attivo per ottenere finanziamenti europei
- Spese con scontrini 
Beppe 11 € - Elena 52,67 € - in attesa dello scontrino di Gilberto

2) Per la festa dell’Europa del 9 maggio si prevede una serata aperta al pubblico presso il 
Marzanati o nel Piazzale Europa, ottenuto il Patrocinio al Comune.

- Renza ha ritirato alcuni biglietti blu festa europa distribuiti indicando sul fronte “stavolta 
voto per Festa dell'Europa” e sul retro Elezioni europee del 26 maggio. La maggioranza 
non vede il motivo di discutere sulle circonstanze di promuovere la Festa organizzata dai 2
circoli e l'invito di andare a votare. Gilberto Milanese ricorda che lo scopo dei circoli è 
anche quello di promuovere qualsiasi iniziativa europea.

- Beppe Rosa ha fornito il cesto di prodotti tipici di Le Teil regalato dal CVJ, tutti i presenti 
hanno preso qualcosa.

- Europe Direct Torino è a disposizione per collaborare alla creazione di progetti 
finanziamenti dall'U.E.

- Cronoprogramma della serata, ingresso aperto alle ora 20.30
9.00 presentazione dai Presidenti dei circoli e discorso del  Sindaco Visca
9.10 presentazione del tema “Cos'è l'U.E. e cosa fa per noi” Elena Bertolino, Paola Bonelli 
e Renato Tamilio
9.30 Easy Big Band
10.20 Rinfresco offerta dal Comune (La DAF come fornitore)
10.40 Danço d'Oc
Antonella Bosini dice che ci saranno 16 ballerini con balli tipici francesi piemontesi 
europei. Per la musica ci sarà un computer con il cd.

Paola Bonelli preparerà per l'anno prossimo i ragazzi della Leopardi al tema dell'Europa.

Segretario Presidente pro tempore
Paola Bonelli Renato Tamilio


