COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 17/02/2018
Il giorno 17 febbraio alle ore 17,00, previo invito rivolto agli interessati e al Sindaco del Comune di
Ariccia si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato dei Gemellaggi di Ariccia presso la propria sede
Piazza di Corte, 18 (Torrino Chigi)
Sono presenti: il presidente Michelsen Nicole ed i consiglieri Cardillo Anna Maria (vice-presidente),
Colantonio Giulia, Lucidi Umberto, Lullini Sabrina, Martizi Bruno, Moscatelli Vivaldo,
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Becchelli Luciana, Ceccarelli Valentina, Venturino Luciano
Ceccarelli Valentina delega Colantonio Giulia a rappresentarla nel Consiglio
Il Presidente, constatato e fatto constatare che il numero degli intervenuti è valido per determinare,
dichiara validamente costituita la riunione.
Viene nominato segretario verbalizzante il consigliere Cardillo
Successivamente il presidente rammenta che i punti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti :
1) Lettura ed approvazione del verbale del 3/02/2018
2) Aggiornamenti su scambio con Cournon a settembre 2018
3) Risultati sondaggio per ospitalità tedeschi fine ottobre 2018
4) Sostituzione di un consigliere del Direttivo dimissionario
5) Aggiornamenti per visita scozzesi ad aprile 2018
6) Varie ed eventuali.
Si passa al 1° punto all’ordine del giorno.
Il consigliere Cardillo dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità
Si passa al 2° punto
Il consigliere Cardillo riferisce che sono state comunicate al presidente francese e al responsabile
dell’ufficio gemellaggi del comune di Cournon le date decise dal Consiglio per la partenza in Francia
rappresentando che i francesi chiedono di conoscere il numero dei partecipanti
Il Consiglio decide per un massimo di 25 persone delle quali 16 adulti e 9 giovani, numero che sarà
comunicato ai nostri amici francesi per la predisposizione dell’accoglienza delle famiglie ariccine.
Si decide anche di mandare un WhatsApp chiedendo alle famiglie di candidarsi per la partenza in
Francia. Qualora il numero delle adesioni fosse superiore a 25, si useranno i criteri di scelta
consuetamente adoperati
Si passa al 3° punto
L’assenza del consigliere Becchelli, incaricata di effettuare il sondaggio per l’ospitalità dei tedeschi e
riferire l’esito al Direttivo comporta, di fatto, l’impossibilità di poter decidere in merito.
Per ovviare a tale situazione, si decide che la stessa invierà i risultati del sondaggio al gruppo Direttivo
Gemellaggio mediante WhatsApp.
Si passa al 4° punto
Si procede alla sostituzione di Silvia Rigon, membro dimissionario del Direttivo prendendo in esame le
candidature pervenute di Chiara Casale e Andrea Rigon..
Il Consiglio, tenuto conto che Andrea Rigon pur manifestando la volontà di subentrare nella carica
vacante rappresenta di avere poca disponibilità di tempo da destinare allo scopo, nomina Chiara Casale
in sostituzione di Silvia Rigon.
Si passa al 5° punto:
Si passa ad esaminare il programma per l’ospitalità degli scozzesi . Il Consiglio determina di apportare
alcune modifiche ed integrazioni necessarie a renderlo definitivo.
Il Consiglio visto il protrarsi della riunione e considerata l’ora tarda, decide ad unanimità di aggiornare
la seduta odierna al giorno 17 marzo 2018 alle ore 16,00
Letto, confermato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Anna Maria Cardillo

Il presidente
Nicole Michelsen

