COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 30/11/2018
Il giorno 30 novembre alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato dei Gemellaggi
di Ariccia presso la propria sede, Piazza di Corte, 18 (Torrino Chigi)
Sono presenti i consiglieri: Becchelli Luciana(vicepresidente) Cardillo Anna Maria (vicepresidente)
Colantonio Giulia, Lucidi Umberto, Lullini Sabrina, Martizi Bruno, Moscatelli Vivaldo,
Risultano assenti: il presidente Nicole Michelsen che delega a rappresentarla il
vicepresidente Becchelli Luciana, Casale Chiara che delega Colantonio Giulia a
rappresentarla, Venturino Luciano che delega Moscatelli Vivaldo a rappresentarlo e Ceccarelli
Valentina.
Risulta assente, sebbene invitato, il sindaco del Comune di Ariccia.
Il vicepresidente, 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.
Si passa alla trattazione degli argomenti iscritti nell’odierno o.d.g., che risultano essere i seguenti:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta dell’11/11/2018
2) Presa d’atto ed approvazione delle candidature pervenute per la nomina a consigliere
del Direttivo
3) Nomina componenti del seggio elettorale
4) Predisposizione elenchi e materiale per le votazioni
5) Acquisto gadget ed altro materiale
6) Varie ed eventuali
Si pone in discussione il 1° punto dell’o.d.g. :
Il consigliere Cardillo dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato
all’unanimità.
Si passa al 2° punto
Il consigliere Colantonio Giulia relaziona dicendo che, nei termini previsti del 25/11/2018, sono
pervenuti 13 nominativi per le candidature a consigliere del Direttivo i quali, per accettazione,
hanno sottoscritto i fogli di candidatura.
Il Consiglio preso atto della regolarità delle operazioni descritte, approva l’elenco dei candidati che
saranno ammessi alle votazioni del 02/12/2018.
Si passa al 3° punto
Constatato che sono pervenute tre candidature per il seggio elettorale, il Consiglio nomina Ripanti
Barbara con funzioni di presidente, Pendenza Enrico come scrutatore e Danieli Giulia come
segretario.
Si passa al 4° punto
Riferendosi alle regole per le votazioni deliberate nella precedente riunione si controllano gli elenchi
delle famiglie del Comitato escludendo tutti quelli che si sono iscritti dopo il 1 dicembre 2017 e
quelli che alla data del 2 dicembre 2018 non risultano aver compiuto 18 anni.
Tali elenchi saranno consegnati al presidente del seggio elettorale per le votazioni.
Si passa poi a visionare le schede per votare e si decide che i nomi dei candidati debbano essere in
ordine alfabetico; accanto ai candidati che sono espressione del Comitato Giovani sarà apposta
specifica dicitura.
Si stabilisce, inoltre, che si possono dare fino ad un max di tre preferenze.
Quanto sopra deciso sarà portato a conoscenza delle famiglie attraverso WatsApp.
Si passa al 5° punto
Si decide di acquistare dei gadget per una cifra non superiore ai 500 euro
Alle ore 19,00 non avendo altro di cui discutere e/o deliberare il vicepresidente dichiara chiusa la
riunione
Letto, confermato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Il vicepresidente
Anna Maria Cardillo
Luciana Becchelli

