
Comitato del Gemellaggio di Trino ODV

Assemblea dei Soci

Trino, 17 gennaio 2020

Biblioteca Civica «F. Brunod» 

ORDINE DEL GIORNO
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Resoconto sull’attività svolta nel 2019

❖ 11 gennaio Assemblea dei soci e approvazione del bilancio 2018

❖ 16 febbraio Serata danzante del tesseramento

❖ marzo-aprile Interventi di formazione presso le classi II di Scuola secondaria di I

Grado per il progetto “Alimentazione e salute, una sfida per la sostenibilità”

❖ 6 maggio-2 giugno Accoglienza di Oceane e Amelia, studentesse provenienti

dall’Istituto BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) "Technico-commercial"

❖ 9 giugno Accoglienza del sacerdote banforese Jean Baptiste Traore e delegazione di

Isola Vicentina

❖ 24 giugno Presentazione del progetto “Drops of life. Solidarity vs Responsibility” nel

Convegno “Presentazione del programma Europa per i cittadini: bandi Gemellaggio fra

città e Reti di città” organizzato dal MiBAC a Bari

❖ 27 giugno Assemblea straordinaria dei soci per approvazione delle modifiche

statutarie come da D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2)

❖ 11-15 luglio Viaggio a Chauvigny per l’incontro delle famiglie.



Resoconto sull’attività svolta nel 2019

❖ 24-31 agosto Marcia dell’Amicizia a Riezlern in Kleinwalsertal (A)

❖ 29 settembre Gita sociale a Mondovì e Vicoforte

❖ 4-10 ottobre Visita di Issaka Ouedraogo, pediatra del reparto di Pediatria

dell’Ospedale di Banfora, Zenabou Fayama, infermiera responsabile del centro di

neonatologia dell’Ospedale di Banfora e di Brahima Kone, Amministratore del Comune

di Banfora nell’ambito del progetto “Alimentazione e salute”

❖ 6 ottobre Workshop «La merenda di Giulia e Mamadou» con relatori esperti e attività

ludico-ricreative a cura degli/delle allievi/e delle classi II di Scuola secondaria di I

Grado sulla corretta alimentazione nei bambini e l’allattamento al seno, nell’ambito del

progetto “Alimentazione e salute, una sfida per la sostenibilità”.

❖ 23-25 ottobre Visita delle prof.sse Clisson e Garda-Flip dell dall’Istituto BTSA e

incontro con la Dirigente di Istituto Alberghiero

❖ Nel corso dell’anno si sono svolte riunioni presso la Regione Piemonte per aspetti

organizzativi del Progetto “Giovani al centro”, finanziato da AICS, di cui Comitato del

Gemellaggio e Comune di Trino sono partner



Progetto CRT

PURTROPPO NON SIAMO STATI FINANZIATI

Emozioni trinesi: cultura, arte, religione da condividere insieme



Attività previste per il 2020

1° febbraio Serata del Tesseramento: danze, spettacolo, lotteria

16-23 febbraio Visita di Aboubakar Hema e Mamadou Karama nell’ambito del

progetto «Giovani al Centro»

30 maggio-3 giugno Incontro di Gemellaggio a Trino

22 giugno-17 luglio Hugo, Julien e Laurine, due studenti e una studentessa della

Maison Familiale istituto BTSA saranno a Trino per svolgere

uno stage (Cucciolandia; Glu-Glu Club, Pasticceria Dolcemente)

22-29 agosto Marcia dell’Amicizia a Maurs (La Jolie) (Francia). Village de

vacances LA CHATAIGNERAIE

550 € a persona; 200 € acconto entro il 20 marzo

350 € saldo entro il 30 giugno. Supplemento singola: 700 €

(bonifici al Comitato del Gemellaggio entro 15 marzo e 25

giugno)

settembre Gita Sociale





Comunicazioni su Banfora

✓ 48 bambini

✓ età compresa tra i 6 e i 15 anni

✓ 29 frequentano la scuola di Tounguena2

✓ 19 frequentano la scuola di Djongolo

✓ 26 femmine e 22 maschi

✓ 28 bambini sono orfani di un genitore

✓ 2 sono orfani di entrambi i genitori

✓ tutti si trovano in condizioni di indigenza.

✓ quota di adozione: 100 € annui

ADOZIONI SCOLASTICHE

• Materiale scolastico e alimentare consegnati

• Ancora in attesa di comunicazioni sui nuovi nominativi

• La situazione al 2018 era la seguente:



PROGETTI PER BANFORA

Giovani al centro: partenariati territoriali per politiche, servizi e 

imprenditoria giovanile in Burkina Faso

Ente finanziatore: AICS

Capofila: REGIONE PIEMONTE

✓ Attività partite con un certo ritardo

✓ Indagine in Burkina da parte dell’Università di Torino per individuare le attività 

da supportare

✓ Febbraio-dicembre incontri in Regione con tutti i partner italiani

✓ 18 settembre: Incontro via skype tra Banfora e Regione Piemonte e Comitato 

del Gemellaggio

✓ Ottobre 2019: Atelier operativo a Ouagadougou con le città partner, 

stakeholders, regione Piemonte, ONG, alcuni comuni piemontesi

✓ Febbraio 2020: Missione di delegazioni delle città Burkinabè in Italia per 

avviare le attività 

✓ Comune di Trino: 61.000 € finanziamento

26.011 € cofinanziamento (18700 € valorizzazione 

personale, 6541 € spese generali, 860 € cash)

Comunicazioni su Banfora



Comunicazioni su Banfora

Progetto Alimentazione & Salute: una sfida per la sostenibilità

Capofila Comune di Trino

Omologo in Burkina Faso Comune di Banfora

Partner italiani Comitato del Gemellaggio di Trino

CRA Centro Ricerche Atlantide

Lions «Con i bambini nel bisogno» Onlus

COI Cooperazione Odontoiatrica 

Internazionale Onlus

Istituto per l’Enogastronomia e 

l’ospitalità Alberghiera «S. Ronco» di Trino

Partner in Burkina Faso Comitato del Gemellaggio di Banfora

PROGETTI PER BANFORA



Interventi di formazione e sensibilizzazione presso le classi II di Scuola

secondaria di I Grado su: storia, geografia, fauna e flora, economia di

Burkina Faso

Sviluppo di giochi e attività su:

• corretta alimentazione

• spreco in mensa

• acqua come risorsa

GENNAIO-APRILE



OTTOBRE

Stage di Issaka Ouedraogo, medico pediatra primario del reparto di Pediatria

dell’Ospedale di Banfora, Zenabou Fayama, infermiera responsabile del centro

di neonatologia dell’Ospedale di Banfora presso il centro di neonatologia

dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli.

Visita di Brahima Konè, responsabile dell’Istruzione del Comune di Banfora



6 OTTOBRE

Workshop «La merenda di Giulia e Mamadou»

Dr. Elena UGA pediatra e neonatologa

Dr. Marco Negro, medico dentista esperto in cooperazione internazionale

Dr. Issaka Ouedraogo, medico pediatra dell’Ospedale di Banfora

Allievi e insegnati delle classi II media dell’Istituto Comprensivo di Trino

ASD Officina Cinematica

Centro Ricerche Atlantide



Approvazione del bilancio 2019



Approvazione del bilancio 2019

9.674,63, di cui:   6.138,71 € residuo Comitato del Gemellaggio

3.535,92 € residuo progetto «Alimentazione e Salute»



Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022

• Da statuto max 15 consiglieri

• 5 preferenze

• No voto per delega
Candidati

Aglietta Massimo

Artico Gianni

Bonato Valentina

Caprino Patrizia

Favero Federico (Ennio)

Gallarate Marina

Mosca Giuseppe

Pela Jacopo

Piot Valérie

Vanni Cinzia

Zerbinati Fabio



Varie ed eventuali……..




