Verbale dell’Assemblea dei soci del 27 febbraio 2021
Il giorno 27 febbraio 2021, alle ore 15.00, nei locali della Biblioteca Civica di Trino “Favorino
Brunod” e in collegamento remoto sulla piattaforma MEET, si è riunita in seconda
convocazione l’Assemblea ordinaria dei Soci del Gemellaggio con il seguente ordine del
giorno:
1. comunicazioni della Presidente
2. resoconto sull’attività svolta nel 2020
3. bando Regione Piemonte
4. comunicazioni su Banfora
5. attività previste per il 2021
6. approvazione del bilancio 2020
7. varie ed eventuali
Presiede l’assemblea la Presidente Marina Gallarate e svolge funzione di segretaria
Valentina Bonato.
La Presidente avvia la seduta ricordando le persone che in questo ultimo anno difficile ci
hanno lasciato: Celestino Salsi, Stella Ferro, Patrizia Caprino, Inge Herold, Howard Watson.
Descrive le attività che si è riusciti a svolgere nel 2020 nonostante le restrizioni dovute alla
pandemia di Covid-19.
Si sono svolte regolarmente l’Assemblea dei Soci e la Serata danzante del Tesseramento;
l’ultima settimana di febbraio sono stati ricevuti il Sindaco di Banfora Aboubakar Hema e il
Presidente dell’Ageref Mamadou Karama, in missione a Trino e Torino nell’ambito del
Progetto “Giovani al Centro”. Nei mesi di marzo e aprile si sono svolte delle lezioni on line
per gli allievi e le allieve delle classi prima e seconda media dell’Istituto Comprensivo d Trino
per far conoscere il Gemellaggio e la sua storia. Il 13 settembre si è organizzata la
“Passeggiata dell’amicizia” in Monferrato che ha visto un discreto numero di partecipanti. Il
30 settembre si è concluso il progetto “Alimentazione e salute” con la presentazione alla
regione Piemonte della relazione finale e della rendicontazione economica.
Nel mese di dicembre è stato presentato il progetto “FA-RETE la Coperta della Solidarietà”
nell’ambito del Bando regionale Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da soggetti
del terzo settore, di cui il Comitato del Gemellaggio di Trino è capofila, e di cui sono partner
numerosi Enti e Associazioni e istituzioni scolastiche. Il progetto, che prevede di rafforzare
le relazioni tra i ragazzi e gli anziani è ancora in fase di valutazione.

Purtroppo, non è stato possibile svolgere le iniziative tradizionali di Gemellaggio, ossia
l’Incontro delle famiglie, che si sarebbe dovuto svolgere a Trino e la Marcia dell’Amicizia a
Maurs, in Francia.
La parola passa poi a Valérie Piot, del gruppo Banfora, che descrive la situazione a Banfora.
Nel 2020 sono stati adottati 57 bambini delle scuole di Tounguena e Djongolo. Le quote
sono arrivate a destinazione e a breve verrà inviata la documentazione fotografica della
distribuzione del materiale scolastico. I festeggiamenti a Banfora per l’anniversario
dell’Indipendenza dell’11 dicembre, unitamente alla pandemia hanno molto rallentato tutte
le attività.
Relaziona poi sui progetti con Banfora. Il Progetto Alimentazione e salute, conclusosi nel
mese di settembre 2020, ha portato alla formazione di un gruppo di insegnanti di Banfora
sulle regole di igiene orale e di lavaggio delle mani; alla formazione delle donne e delle
ostetriche sull’allattamento al seno, grazie a un periodo di stage svoltosi presso il centro
neonatale e la banca del latte dell’ospedale di Vercelli nell’ottobre 2019 da parte di un
medico pediatra e di un’infermiera di Banfora. Sono stati consegnati a Banfora spazzolini
da denti e tiralatte elettrici e, infine, si sono acquistati materiali per l’ammodernamento delle
mense scolastiche.
Illustra poi il progetto Giovani al Centro che coinvolge cinque comuni del Piemonte e
altrettante città in Burkina Faso, di cui la Regione Piemonte è capofila. Il progetto è giunto
alla fase operativa, che ha visto la formazione di 50 giovani a Banfora in tre ambiti: la
trasformazione agroalimentare, l’orticoltura, l’allevamento di pollame. I giovani (ragazzi e
ragazze) hanno anche avuto una formazione di tipo economico e stanno attualmente
sviluppando dei progetti per l’avvio di start-up, cinque delle quali saranno finanziate con
5000 € l’una. Il progetto prevede anche l’istituzione di un centro per l’impiego destinato ai
giovani.
Vengono proiettate alcune foto inerenti ai due progetti.
Infine, comunica che nel mese di febbraio 2020 è stata firmata una convenzione tra la onlus
“Con i bambini nel bisogno”, il Comune di Banfora e il Comitato del Gemellaggio di Trino per
l’ampliamento della scuola di Djongolo.
La Presidente comunica che purtroppo vi è molta incertezza sulla possibilità di svolgere le
attività previste per il 2021, ossia l’Incontro di Gemellaggio a Trino e la Marcia dell’Amicizia
a Maurs, in Francia. Di concerto con le Presidenti dei Comitati di Chauvigny e Geisenheim
si sta valutando di rimandare ancora di un anno, in quanto l’organizzazione dovrebbe partire
fin da ora, quando c’è ancora troppa incertezza.
Poiché nel 2021 ricorrono i 60 anni di gemellaggio con Chauvigny, si proporrà alla città
gemella di organizzare una cerimonia virtuale di saluti on line tra i Sindaci.

Per la primavera si valuterà qualche iniziativa come un pic nic condiviso e magari in
settembre la gita sociale.
La Presidente passa poi a illustrare il Bilancio Consuntivo dell’anno 2020. Comunica che il
tesoriere Ennio Favero ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio Direttivo e che il ruolo
di tesoriere sarà ricoperto da Valérie Piot. Elenca le entrate, comprensive delle offerte da
parte dei soci, le quote per le adozioni, le adozioni a distanza a Banfora, le entrate delle
tessere e della lotteria, un rimborso per l’assicurazione di voli aerei da Banfora annullati nel
mese di novembre 2019. Tra le entrate c’è anche un trasferimento da parte del Comune di
Trino di una quota del finanziamento del Progetto “Giovani al Centro” di 5011 €.
Il totale delle entrate ammonta a 12.496,35 €.
Elenca poi le uscite: i costi della serata del tesseramento; l’assicurazione, il sito internet, il
trasferimento a Banfora dell’ultima quota del progetto “Alimentazione e Salute”, le spese
sostenute per il progetto “Giovani al centro”, il trasferimento a Banfora delle quote per le
adozioni, l’acquisto di materiali vari per le scuole, le spese di manutenzione della stampante.
Le uscite totali ammontano a 14.077,07 €.
Sottraendo le uscite alle entrate e tenendo conto dell’avanzo di inizio 2020, risulta un residuo
a bilancio una somma di 8.093,91 €. Di tale somma 2.456,89 € sono la rimanenza del
progetto “Giovani al Centro”, mentre 5.637,02 € sono a carico del Comitato del Gemellaggio,
ma di questi 3.162,00 € sono stati impegnati per il pagamento del Centro Ricerche Atlantide
per le attività svolte nell’ambito del progetto “Alimentazione e salute”.

.

Si allega il bilancio al presente verbale.
Il bilancio, che si allega al presente verbale, è approvato all’unanimità.
In assenza di varie ed eventuali, null’altro essendoci da discutere, alle ore 16,15
l’Assemblea è sciolta.

Trino, 5 febbraio 2021

La Presidente

La segretaria

