Consiglio Direttivo Gemellaggio 2019 del 09.01.2019. ore 18:30
Presenti:
• Sig.ra Anita Giuriato – Assessore alla Cultura.
• Sig.ra Patrizia Colombo – cittadina.
• Sig.ra Michela Latino – cittadina.
• Sig. Giomaria Casu – cittadino – presidente associazione Sarda di Carnate.
• Sig.Mario Riva – cittadino – presidente Pro Loco di Carnate.
• Flavio viero – cittadino.
Relazione:
• L’assessore ha illustrato le finalità del gemellaggio ed ha fornito copia del regolamento del
comitato.
• Come primo incontro ogni intervenuta e intervenuto ha presentato se stessa/o.
• Anita Giuriato, insieme con Patrizia Colombo, Giomaria Casu e Mario Riva, ha illustrato l’attività
svolta negli anni scorsi al fine di chiarire ai nuovi intervenuti il livello e la qualità dell’impegno che la
partecipazione al comitato comporterà. Inoltre è stata data una breve descrizione di Plaisance-duTouch, la cittadina francese con la quale Carnate è già gemellata e dei rapporti intercorsi negli
ultimi anni.
• Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, il comune prevede di inserire in bilancio una voce di spesa
per sostenere l’attività del comitato.
• C’è la possibilità di ottenere un finanziamento dalla Comunità Europea, ma ciò e condizionato
dall’avere un gemellaggio a tre, il che significa che dovremmo trovare una altra città con cui
gemellarci. Il suggerimento di Mario Riva è per un gemellaggio in Spagna o in Irlanda. Ma questo
richiederà tempo e nel frattempo bisognerà portare avanti il nostro impegno.
• Il comune di Carnate approverà il bilancio preventivo 2019 ufficiale entro la fine di febbraio
prossimo: poiché il comitato deve potersi muovere prima di quella data, Mario Riva ha chiesto che
l’assessore possa passare una informazione di massima circa l’ammontare che il Comune intende
destinare al comitato del gemellaggio, verosimilmente intorno al 10 febbraio.
• Visita a Plaisance-du-Touch 22-24 marzo: l’assessore consegna ai presenti copia dell’invito a
partecipare alla manifestazione da loro organizzata per celebrare l’80esimo anniversario dell’esodo
dei repubblicani spagnoli alla fine della guerra civile spagnola.
• Elezione del Consiglio Direttivo:
Sig.ra Michela Latino – Presidente.
Sig.ra Patrizia Colombo – Vice Presidente.
Sig. Flavio Viero – segretario.
• La prossima riunione non è stata scadenzata e sarà convocata tramite email e/o Skype, ragione per
la quale i componenti del consiglio direttivo concordano di scambiarsi i rispettivi indirizzi.

Flavio Viero

