Verbale dell’Assemblea dei soci del 27 febbraio 2021ore 15
Il giorno 29 gennaio 2022, 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 2021
3. attività previste per il 2022
4. bando Africa Subsahariana
5. comunicazioni su Banfora
6. approvazione del bilancio 2021

7. varie ed eventuali
Presiede l'Assemblea la Presidente del Comitato del Gemellaggio e riepiloga l'ordine del
giorno.
Come primo punto osserva che purtroppo a causa della situazione di emergenza sanitaria
anche nel 2021, come nel 2020, il Comitato del Gemellaggio ha dovuto rinunciare a molte
attività. Ricorda, poi, in particolare le persone che ci hanno lasciato: Carla Clovis, Paolo
Gardano, Silvana Ramezzana e Martin Hard.
Illustra le attività svolte nel 2021:
27 febbraio: assemblea dei soci e approvazione bilancio 2020,
Marzo: approvazione e finanziamento del progetto FA-RETE e inizio delle attività
24 aprile: cerimonia on line per il 60 anni di Gemellaggio con Chauvigny
11 settembre: cerimonia conclusiva Torino-Ouagadougou per chiusura progetto
Giovani al Centro
26 settembre: «La camminata CO-RO-CO-CO» Cortiglione-Robella-CortelanzoCortiglione
19 ottobre: partecipazione al salone del Libro di Torino per presentare le attività in
favore di Banfora
Novembre: chiusura e rendicontazione alla Regione del progetto “Giovani al Centro”.
Novembre: presentazione del progetto “SINERGIA. Scuole, giovani imprenditrici,
operatori sanitari per la promozione della salute nella cooperazione decentrata TrinoBanfora. “Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che
comincia”
19 dicembre: partecipazione al Mercatino di Natale

Racconta del Progetto FA-RETE che è attualmente nel vivo dello svolgimento. Questo
progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro seppur all'interno di un bando regionale, vede
il Comitato del Gemellaggio capofila, e ha come partner gli enti, le scuole e le associazioni
che vengono riepilogate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Trino
Istituto Comprensivo
Liceo Artistico
Istituto Alberghiero
Artedù
Officina Cinematica
Auser Trino
CRA
CTV
Senape
I.T.A.C.A.
Tam Tam Teatro
Janusz Korczac

Il progetto aveva come scadenza la data del prossimo 25/04/2021, ma è stato recentemente
appreso della possibilità di ottenere una proroga al 31/08/2021.
Nell'ambito del Progetto sono stati fatti incontri con le scuole dove la Presidente e Valentina
Bonato sono andate a raccontare alle elementari e alle medie la storia del Gemellaggio;
inoltre, nelle classi di seconda media, la psicologa dott.sa Valentina Negro ha approfondito
con i ragazzi riflessioni sul rapporto con i nonni e le persone più anziane della famiglia.
Dalle interviste che hanno svolto i ragazzi ai nonni è venuto fuori molto materiale che sarà
in particolare usato da Liceo Artistico e Istituto Alberghiero per la redazione di un libro di
ricette della tradizione trinese e anche con alcuni piatti di nonni di alunni stranieri.
Il Liceo Artistico si occuperà, inoltre, di realizzare un trittico di immagini che saranno
stampate su pannelli di alluminio con richiami alle nostre città gemelle e sul tema della
rinascita dopo il lock-down. Inoltre, realizzeranno i bozzetti per un nuovo logo del
gemellaggio.
L'Istituto Alberghiero si occuperà di curare i contenuti delle ricette che confluiranno nel libro,
e anche di realizzare un laboratorio del gusto proprio in base alle ricette della tradizione, in
occasione dell'incontro con le città gemelle. È stato inoltre dato avvio ad un concorso
letterario organizzato dalla prof.sa Paola Bosso con Auser, a cui partecipano sempre Liceo
Artistico e Istituto Alberghiero.
I ragazzi più giovani stanno ora, invece, lavorando alla decorazione della coperta che sarà
poi cucita dalle signore di Auser.
Viene quindi presentata una carrellata di foto delle attività svolte nell'anno 2021.

Per il 2022 il programma è ancora in fase di evoluzione, e potrebbe subire variazioni in base
all'evoluzione della situazione sanitaria. Ad esempio, la serata del tesseramento
inizialmente programmata il 19 febbraio è stata posticipata al 26 marzo. Il mese di febbraio
è, infatti, ancora caratterizzato da incertezze sulla pandemia, inoltre si è ritenuto di spostarla
anche per rispetto di altre associazioni che hanno annullato i loro eventi, come ad esempio
ha fatto l'Associazione del Nuovo Carnevale Trinese.

L'incontro di gemellaggio era stato inizialmente previsto per il 25 aprile, in quanto legato ai
termini del progetto; ma vista la recente possibilità di proroga si è pensato di posticiparlo per
dare maggior tempo di lavoro alle scuole e anche per andare in un periodo più calmo dal
punto di vista della situazione contagi.
Quindi è stato proposto alle città gemelle la nuova data di incontro dal 2 al 6 giugno 2022,
e siamo in attesa di un assenso da Chauvigny.
Durante l'incontro è prevista una gita ad Asti con visita all’Abbazia di Vezzolano, una
merenda sinoira preparata dall'Istituto Alberghiero, che potrebbe essere anche al Bosco
della Partecipanza e poi l'evento finale del progetto FA.RETE nella giornata di domenica 5
giugno. Si vuole comunque mantenere anche un po’ di spazio e tempo libero alle famiglie.

A breve si partirà con il progetto SINERGIA per Banfora e si spera di riuscire a organizzare
per settembre la gita sociale. Chauvigny conferma la marcia dell'amicizia dal 27 agosto al 3
settembre.
Il progetto SINERGIA ha un costo di 50.000 € di cui la Regione finanzia circa 33.000 €,
mentre il resto in co-finanziamento. Capofila è il Comune di Trino con i seguenti partner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comitato del Gemellaggio di Trino
COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale)
Asl VC
Lions italiani, ONLUS “Con i bambini nel bisogno”
Istituto Alberghiero di Trino
Istituto Comprensivo di Trino
Centro Territoriale per il Volontariato
LVIA (Associazione Internazionale Volontari Laici)
Associazione di promozione sociale Crescere
Aziende Ponti e Mundiriso
Comitato del Gemellaggio di Banfora
Comune di Banfora.

Obbiettivi del progetto sono promozione di igiene, salute e alimentazione. Ci saranno attività
in Italia ed in Burkina Faso sui temi di igiene dentale, alimentazione e allattamento.

É nuovamente previsto uno stage per personale dell'ospedale pediatrico di Banfora presso
l'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Ed è inserito un supporto al miglioramento e dei nidi
aziendali in Burkina Faso, destinati ai bambini delle giovani lavoratrici.
Il progetto, però, è al momento condizionato dalla recente notizia del colpo di stato militare
appena avvenuto in Burkina Faso. In questi ultimi anni il presidente Roch Kaborè non ha
contrastato l'avanzamento dei terroristi islamici e per questo è stato destituito. Il nuovo
presidente Damiba, un militare, vuole opporsi al terrorismo; ora c'è il coprifuoco e i confini
sono chiusi. Dalle notizie dei nostri contatti sembra che il presidente destituito stia bene, e
per il resto sono tutti lì ad attendere lo sviluppo degli eventi. Non si sa cosa succederà alle
amministrazioni comunali, né cosa avverrà con il Sindaco di Banfora. Il movimento che
supporta il nuovo presidente pare che abbia dei rapporti con la Russia e quindi non si sa
bene cosa possa succedere anche a livello internazionale.

La Presidente informa l'Assemblea che è finalmente stato consegnato il materiale scolastico
ai bambini adottati. I tempi sono sempre lunghi. Gianni Artico si è occupato di preparare le
foto dei bambini per ciascuna famiglia adottiva.

Si passa dunque all'approvazione del bilancio. La Presidente specifica che l'Associazione
del Comitato del Gemellaggio è un'organizzazione di volontariato inserita nel RUNTS,
quindi, il format del bilancio deve seguire una specifica modulistica complessa che ancora
non è pronta. Pertanto, nel corso dell'Assemblea si potranno approvare i contenuti delle
singole voci, che avranno poi una veste predisposta secondo modulistica nazionale.
Viene fatto un riepilogo di entrate e uscite, con gli approfondimenti sulle entrate e le voci di
spesa dei finanziamenti dei vari progetti approvati.
Il bilancio, che si allega, è approvato all’unanimità.

L'Assemblea si chiude alle ore 16,00 senza ulteriori osservazioni dei partecipanti.

Il segretario verbalizzante
Valentina Bonato

La Presidente
Marina Gallarate

