
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 17/03/2018

Il giorno 17 febbraio alle ore 16,00, in relazione a quanto stabilito nella seduta del 17/02/2018, 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 Becchelli Luciana (vicepresidente) Cardillo
Anna Maria (vicepresidente), Casale Chiara, Colantonio Giulia, Lucidi Umberto, Lullini Sabrina, Martizi
Bruno, Moscatelli Vivaldo, Venturino Luciano   
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Ceccarelli Valentina 
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
Il neo-consigliere Casale Chiara accetta la carica a lei  conferita ed il Consiglio ne prende atto..
Il Consiglio conformemente alle determinazioni assunte nella precedente riunione del 17/02/2018 della
quale  è  stato  redatto  il  relativo  verbale  che  viene  letto  ed  approvato  all’unanimità,  procede
all’aggiornamento della suddetta seduta con gli argomenti di seguito descritti:

 Si stabilisce che, per  avere le adesioni delle famiglie per la partenza per la Francia che avverrà ai

primi di settembre, si manderà un WhatsApp tra il 10 e il 15 aprile, dando un lasso di tempo di 10
gg. per comunicare l’adesione; se le adesioni saranno  superiori al numero che il Consiglio ha
precedentemente stabilito, si useranno i criteri di scelta consuetamente adoperati.

 Il Consiglio, per quanto riguarda l’ospitalità ai tedeschi che saranno presenti ad Ariccia a fine

ottobre, decide per il momento di soprassedere e di occuparsene un po’ più in la. 
Alle ore 17,00  non avendo altro di cui discutere e/o deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.

         Il segretario verbalizzante                                                                    Il presidente
            Anna Maria Cardillo                                                           Nicole Michelsen
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