Verbale dell’Assemblea dei Soci del Comitato del Gemellaggio
Venerdì 11 g.ennaio 2019 alle ore 21,00, nei locali della Biblioteca Civica di Trino “Favorino Brunod”
si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci del Gemellaggio con il seguente ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

resoconto sull’attività svolta nel 2018
programma delle attività per il 2019
comunicazioni sulle adozioni scolastiche dei bambini di Banfora
progetti per Banfora
proposta di modifica delle modalità di tesseramento
approvazione del bilancio
varie ed eventuali

La Presidente saluta i presenti e presenta le attività svolte nel 2018.
-

La Serata del tesseramento è stata un po’ diversa dal solito con il concerto dei Trelilu.
Tra aprile e maggio è stata ospitata a Trino una studentessa francese per uno Stage presso
l’esercizio commerciale Cucciolandia.
A maggio si è ricevuta una delegazione di Banforesi per coordinare le azioni del progetto
“Alimentazione & Salute”.
Dal 26 aprile al 1° maggio ha avuto luogo l’Incontro di Gemellaggio a Geisenheim.
Dal 18 al 25 agosto si è svolta la Marcia dell’Amicizia a Brentonico (TN).
Il 30 settembre si è svolta la Gita sociale a La Spezia e Portovenere.
A novembre si è nuovamente ricevuta una delegazione di Banfora, per degli incontri più
operativi per il progetto “Alimentazione & Salute

La Presidente illustra quindi le attività previste per l’anno 2019:
-

-

Sabato 16 febbraio: Serata del Tesseramento con lotteria, musica, un piccolo spettacolo
teatrale e si prevede anche un’animazione per i bambini.
6 maggio-2 giugno: due ragazze francesi verranno a maggio in stage a Trino, presso resso
Cucciolandia e presso il negozio Gustisol. Saranno ospitate a casa di Patrizia Massazza e a
casa di Paolo e Marilena Balocco
Dall’11 al 15 luglio avrà luogo l’incontro di Gemellaggio a Chauvigny per il quale si raccolgono
le adesioni entro il 31 marzo.
La XXXII Marcia dell’amicizia sarà organizzata dal 24 al 31 agosto a ObertsdorfKleinwalsertal, per cui i tedeschi hanno messo una quota di 490 €, con supplemento singola
di 140 €. Chiedono le adesioni entro il 15 marzo, con bonifico di acconto di 150 € entro 31
marzo e saldo entro giugno.

Valérie Piot prende poi la parola per illustrare in merito alle adozioni dei bambini Banforesi. A Banfora
stanno per rieleggere il nuovo Comitato del Gemellaggio, quindi per il momento siamo in attesa di
conoscerne la composizione. Moussa Soulama, l’attuale Presidente vorrebbe ritirarsi dal Comitato,
ma non glielo permetteranno, il che per noi rappresenta una garanzia, in quanto è una persona
estremamente seria e onesta. Non appena possibile, si comincerà a raccogliere le quote di

adozione. Attualmente i bambini adottati sono 48: siamo in attesa delle loro pagelle e della lista
aggiornata dei bambini adottabili.
La Presidente riprende la parola per illustrare i progetti di Banfora. Quello più grande interessa
diversi partner; la Regione Piemonte ha unito cinque comuni piemontesi e due toscani con sette
Comunità del Burkina Faso. Il progetto è volto a stimolare l’attività imprenditoriale giovanile in
Burkina Faso sulla base delle esigenze che emergeranno nelle varie città africane coinvolte. Il primo
step del progetto prevede una raccolta dati da parte dell’Università di Torino, che però non è ancora
riuscita a mandare delegati in Africa. Siamo in attesa di indicazioni.
Illustra poi il progetto “Alimentazione & Salute” per cui sono già state svolte delle lezioni nelle classi
seconde della Scuola secondaria di I grado (medie) sulle tematiche della corretta alimentazione e
sullo spreco alimentare da parte del Centro di Ricerche Atlantide a cura di Sara Ghirardi. Ci sarà
un’indagine delle classi sui rifiuti prodotti dalla mensa e sui risparmi generati con i correttivi adottati.
Le classi produrranno poi materiale informativo per gli allievi delle quarte e quinte della Scuola
primaria (elementare). È previsto nel prossimo mese che alcuni membri del COI si rechino a Banfora
per fare delle lezioni nelle scuole sull’igiene orale.
Il progetto prevede un finanziamento da parte della Regione Piemonte al Comune di Trino di 15.000
€, con 5.000 € di cofinanziamento da parte dei partner. È stata pertanto sottoscritta una convenzione
tra il Comitato del Gemellaggio e il Comune per acquisire i fondi e gestire come Comitato in prima
persona le spese del progetto. Sarà poi organizzato un evento con le scuole per esporre i risultati
del progetto. La copertina del Giornalino illustra proprio uno dei temi del progetto che è
l’alimentazione, in particolare l’allattamento al seno. La copertina l’ha realizzata il Liceo Artistico
insieme ad altri bozzetti molto belli che bisognerebbe esporre in una mostra, magari alla fine del
progetto, e che sicuramente porteremo a Chauvigny, dove c’è spazio di esposizione.
Vengono poi proiettate fotografie inerenti alle attività del 2018, in particolare durante le visite delle
delegazioni Banforesi a scuola, in Regione, in ospedale a Vercelli presso il reparto maternità e la
Banca del latte, all’incontro presso la sede dei Lions e in Rettorato a Vercelli, alla visita alla Caserma
di Vigili Fuoco di Vercelli.
Una novità importante di quest’anno è che dobbiamo modificare le modalità di tesseramento a
seguito della riforma del terzo settore. Dovremmo poi riscrivere anche lo Statuto sulla base di un
format che ci proporrà il CTV. Finora le tessere avvenivano con offerta ed erano intestate al nucleo
familiare. In realtà ora dovremo fare le tessere con una quota sociale fissa e soprattutto dovranno
essere nominative. Come previsto dall’attuale Statuto, è l’assemblea che deve esprimersi sull’entità
della quota associativa. Il Consiglio Direttivo propone di scegliere tra. due proposte di quota 10 € o
15 €. All’unanimità l’Assemblea approva la quota di 15 €:
Inoltre ogni nuovo tesserato dovrà firmare l’informativa sulla privacy per il consenso al trattamento
dei dati personali. Ai fini della tracciabilità, e per una maggiore facilità di gestione contabile, inoltre,
tutte le cifre dai 100 € in su dovranno essere versate con bonifico al Comitato del Gemellaggio.
Per quanto concerne il viaggio a Chauvigny si chiede di contribuire con 100 € di quota, con la riserva
di verificare eventuali conguagli sulla base del numero di partecipanti.
Si passa poi a illustrare il bilancio 2018, allegato al presente verbale, controllato dai Revisori dei
conti Gianni Tavano e Gigi Zanzone, quest’ultimo ringraziato pubblicamente per le sue osservazioni
e i suoi preziosi consigli. Il bilancio viene approvato all’unanimità.
In conclusione emergono poi diverse proposte dai partecipanti per eventi da organizzare nell’anno
come gite sociali; viene poi condivisa l’idea di organizzare anche camminate, ad esempio nel

Monferrato, o lungo la ciclovia VENTO; un picnic condiviso, ecc. Si proporrà, quindi, un calendario
di eventi.
Non essendoci da discutere ulteriori varie ed eventuali alle ore 22,20 l’Assemblea termina.
Trino, 11 gennaio 2019

La Presidente

La segretaria

