COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 15/02/2019
Il giorno 15/02/2019 alle ore 18.30, in relazione a quanto stabilito nella seduta del 9/02/2019, si è
riunito il Consiglio Direttivo del Comitato dei Gemellaggi di Ariccia presso la propria sede a Piazza
di Corte, 18 (Torrino Chigi)
Sono presenti i consiglieri: Cardillo Anna Maria (pesidente), Moscatelli Vivaldo (vice-presidente),
Lucidi Umberto (tesoriere), Facondini Cesare, De Rosa Linda, Lullini Sabrina, Rigon Andrea,
Speranzini Maria Santa.
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Becchelli Luciana (che delega Anna Maria Cardillo a
rappresentarla), Venturino Luciano (che delega Moscatelli Vivaldo a
rappresentarlo), Colantonio Giulia (che delega Rigon Andrea a rappresentarla).
Il Presidente, constatato e fatto constatare che il numero degli intervenuti è valido per determinare,
dichiara validamente costituita la riunione.
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate al cons. Andrea Rigon.
Si passa alla trattazione dei punti iscritti all’o.d.g. della seduta odierna, che risultano essere :
1)Lettura e approvazione verbali del 9/02/2019
2)Definizione programma accoglienza francesi
3)Varie ed eventuali
1° punto:
Viene letto e approvato il verbale della riunione del 9/02/2019.
2° punto:
Il presidente riferisce ai consiglieri che il Comitato francese verrà ad Ariccia usando dei minibus.
Aggiunge anche che al momento non è disponibile la lista degli ospiti che parteciperanno in
quanto non ancora stilata dal Comitato francese, perciò risulta sconosciuto anche il numero esatto
dei componenti della delegazione.
Si stabilisce, quindi, che la prossima riunione si terrà dopo il 22 febbraio, data in cui il Comitato
francese dovrebbe riunirsi e stilare la lista dei partecipanti allo scambio.
Si passa all'analisi della bozza di programma soffermandosi sulle proposte riportate durante la
riunione precedente.
Il programma proposto è il seguente:
-Venerdì 12: arrivo degli ospiti e cena in famiglia.
-Sabato 13: mattinata nella Biblioteca di Ariccia, dove verrà svolto il gioco europeo insieme ad
una classe della scuola media di Ariccia. Pomeriggio e sera liberi.
-Domenica 14: giornata a Roma, accompagnati nella mattinata da una guida turistica. Cena in
pizzeria.
-Lunedì 15: visita dell'abbazia di Casamari e dell'abbazia di Montecassino. Cena in famiglia.
-Martedì 16: mattinata a Palazzo Chigi, esibizione musicale dei ragazzi della scuola media di
Ariccia, pranzo in fraschetta e visita dei luoghi d'interesse di Ariccia. Serata del Gemellaggio al
Borgo.
-Mercoledì 17: partenza degli ospiti.
Questo programma, seppur strutturato, è da completare con alcuni dettagli che verranno aggiunti
nelle prossime riunioni.
Alle ore 20.40, il presidente, con il consenso dei presenti, dichiara chiusa la riunione
Letto, confermato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Andrea Rigon

Il presidente
Anna Maria Cardillo

