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Riunione Comitato Gemellaggio del 14.10.2022 

Componenti: 

CARMINE DE LUCIA (delegato ai Gemellaggi) Presente 
CLEMENTE AFFINITA Presente 
VERONICA BIONDO Presente 
FRANCESCO DE LUCIA Assente 
CESARE PISCITELLI Presente 

 

Inizio riunione ore 18.50. 

Il consigliere comunale Carmine De Lucia ‘73, delegato ai Gemellaggi, presiede e da inizio ai lavori 

della Commissione. 

Si dà inizio alla discussione discutendo delle modalità di raccolta e selezione delle disponibilità a 

partecipare al Comitato Gemellaggi allargato. Considerato che con manifesto pubblico affisso 

(qui allegato in bozza A4) si è organizzata la raccolta delle adesioni per sabato 22 ottobre c.m. si 

esplica che l’obiettivo, nel caso in cui il numero di disponibilità non sia elevato, sarà quello di 

allargare più possibile la partecipazione al Comitato, per far sì che la pluralità degli intervenuti 

possa essere fucina di suggerimenti ad incrementare le attività di gemellaggio per la comunità di 

Santa Maria a Vico. 

In merito all’evento EXPO in Caspe, a cui Santa Maria a Vico è stato invitato, gli astanti hanno 

condiviso la poca adesione rilevata nelle persone interpellate e la necessità di inviare risposta al 

Sindaco di Caspe, declinando l’invito con una lettera di ringraziamenti (qui allegata). 

Prima della chiusura dei lavori di commissione, viene condivisa la necessità di insediare quanto 

prima il Comitato Gemellaggi, allargato alle disponibilità suddette, per organizzare alla prima 

riunione una fase di programmazione per la creazione di proposte operative e la caratterizzazione 

delle diverse aree di organizzazione gemellaggi e scambi culturali. 

Alle ore 19.45 si dichiara conclusa la seduta di commissione, con la lettura del presente verbale 

ai componenti presenti. 

Santa Maria a Vico, 14 Ottobre 2022 
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