
VERBALE RIUNIONE 4 OTTOBRE 2019 

Il giorno 4 ottobre 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) Programmazione di lezioni sull'Europa nelle scuole
2) Richiesta al Comune per il nome di una via Le Teil
3) Richiesta al Comune di piantare nuovi alberi da parte delle associazioni di Trofarello
4) Varie ed eventuali

Sono presenti i soci: Gilberto Milanese, Renza Cesari, Gianni Patuzzi, Paola Cerutti, Elena 
Bertolino, Fiorella Fausone, Renato Tamilio.
Assenza giustificate: Giuseppe Rosa, Paola Bonelli
Ospiti: Sig.ra Maria Teresa Cavaglià e marito

1)  Da organizzare con Paola Bonelli un incontro con il nuovo Preside dell'Istituto Comprensivo 
di Trofarello per proporre una serie di lezioni sul tema “Cos'è l'Unione Europa e cosa fa per noi”.
Tema discusso nel precedente verbale, nel quale Paola diceva di preparare i ragazzi ad una 
presentazione per arrivare pronti il giorno della Festa dell'Europa il 9 maggio. Il materiale può 
essere recuperato in qualsiasi momento dall'ufficio Europe Direct Torino. Marco Cavaletto  
aveva accettato di tenere qualche lezione, da ricontattare in caso di accordo con il Preside e 
magari per una presentazione durante la Festa. Comunque è ancora tutto da decidere.

2) Proposta che avevamo già fatta in una precedente riunione ma non più portata avanti. 
Richiesta ufficiale per assegnare una “via Le Teil” a Trofarello. Qualche anno fa è stata 
assegnata la “via Raunheim” dopo una lunga attesa dal momento della richiesta 
all'assegnazione. Fiorella Fausone ha accettato di andare all'ufficio tecnico del Comune per 
sapere come fare o se esiste una prassi per questo tipo di richiesta.

3) Per contribuire alla protezione del nostro ambiente proponiamo con il Patrocinio del Comune 
di creare un evento per piantiare nuovi alberi facendo partecipare tutte le associazioni locali che
aderiranno all'evento, magari un albero per associazione. Contattare il Sindaco per 
accettazione.

4) Contattare il nuovo Preside per rilanciare la collaborazione tra le associazioni di gemellaggio 
e la scuola.
Preparsi per organizzare la “Festa dell'Europa” del 9 maggio 2020 a Trofarello invitando i 
francesi e i tedeschi. Sarebbe comodo per i francesi perché il venerdì 8 maggio è la loro “Festa 
della Liberazione” utile al viaggio di andata. Da contattare il Comune per l'organizzazione di 
questa festa che potrebbe iniziare il venerdì sera e finire la domenica per lasciare andare via gli 
ospiti nel primo pomeriggio.
Da organizzare come nell'anno scorso l'evento “Le Arance della Salute” nel gennaio 2020.
Diamo il benvenuto agli ospiti di questa sera che hanno chiesto di aderire alla nostra 
associazione “Amici di Le Teil”, saranno ricontatti per le modalità di adesione. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 22.10.

Segretario Presidente pro tempore
Paola Bonelli Renato Tamilio


