
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 25/08/2018

Il giorno 25 agosto alle ore 15,30, 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, Lullini Sabrina, Martizi Bruno,  Venturino Luciano   
Risultano assenti  giustificati  i  consiglieri:  Ceccarelli  Valentina,  Lucidi  Umberto,  Moscatelli  Vivaldo ,
Colantonio Giulia
Attraverso WatsApp Ceccarelli Valentina e Colantonio Giulia  delegano Casale Chiara a rappresentarle nel
Consiglio, Moscatelli Vivaldo delega Lullini Sabrina e Lucidi Umberto delega Cardillo Anna Maria
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
I punti iscritti  all’o.d.g. dal presidente sono i seguenti:

1) Lettura e approvazione del verbale del 17/03/2018
2) Programma ospitalità tedeschi
3) Varie ed eventuali

1° punto all’ordine del giorno
Il consigliere Cardillo da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
Si passa al 2° punto
Il presidente  esamina insieme ai consiglieri la bozza di programma per l’accoglienza dei tedeschi che
saranno ad Ariccia dal 27 ottobre al 1 novembre 2018
Si decide per una giornata nei dintorni di Ariccia- visita a  Villa Mondragone a Frascati
Una giornata a Caserta con la visita alla Reggia
Una giornata a Roma con visita al palazzo del Quirinale e passeggiata nel centro di Roma
Una giornata libera: ogni famiglia proporrà ai propri ospiti un programma a loro scelta.
La cena ufficiale si terrà  presso l’Agriturismo il Borgo  mercoledì 31 ottobre 
Si calcola in linea di massima la spesa da sostenere, il tesoriere Martizi informa che ci sono circa € 2.500
a disposizione.
Alle ore 17,00 la riunione termina  in quanto è stato convocato il gruppo  che andrà in Francia dal 5 al 9
settembre,  ai  componenti  del  gruppo  viene  consegnato  il  programma  e  la  lista  delle  famiglie  di
accoglienza.
Letto, confermato e sottoscritto.

         Il segretario verbalizzante                                                                    Il presidente
            Anna Maria Cardillo                                                                                     Nicole Michelsen
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