
                                                                                                                       

 

COMUNE DI CISTERNINO 
Provincia di Brindisi 

_______________ 
 

 

Cisternino, li 31/07/2018    
Oggetto:   Consulta Gemellaggio 2017.  
 
La consulta gemellaggio è stata convocata i25/05/2017; la stessa si è potuta convocare a 
seguito della delibera di GM n°130 del 24/05/2017 che nominava i seguenti componenti: 
Sindaco - Presidente o un suo delegato Presidente; Semeraro Angelo – consigliere 
designato dalla maggioranza; Baccaro Donato – consigliere designato dalla minoranza; 
Lacirignola Mino – delegata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo; Crescenza 
Alessandro – delegato dal Dirigente Scolastico Liceo Polivalente Statale; Carparelli 
Antonio – delegato dal Presidente della Splendida Dimora; Palermo Gisella – delegata dal 
Presidente Consulta delle Associazioni Culturali; D’Amico Vitalba – designato dalla Giunta; 

Belloni Paolo – designato dalla Giunta. Con successivo atto si procederà a nominare quale 

componente il Presidente della Consulta della pace o suo delegato in quanto la predetta Consulta 

non risulta ancora definita.Nel corso del 2017 la consulta si è riunita 1 volta. 
Di seguito si riporta la sintesi del verbale della seduta del 25/05/2017.  
Si prende atto che la seduta attuale non è valida non avendo raggiunto il numero legale 
delle presenze.  
Si decide comunque di intervenire e il Sindaco illustra i vari passaggi con cui si è 
pervenuti alla costituzione della presente consulta e quali potrebbero essere le potenzialità 
della stessa, preso atto che ad oggi la sola città con cui Cisternino risulta gemellata è la 
città di Kreuzlingen in Svizzera.  
Il consigliere Baccaro illustra come si è arrivati alla costituzione della consulta gemellaggi 
e le finalità di sviluppo e confronto di prodotti locali. La costituzione di zone di 
rappresentatività sia a Cisternino che Kreuzlingen dei due luoghi con l’intitolazione di 
relative piazze. La consulta è stata oggetto di confronto e collaborazione anche 
associazioni sul territorio quali la Splendida Dimora a Cisternino e il Centro Italiano a 
Kreuzlingen.  
Carparelli ricordando diverse interlocuzioni con il Centro Italiano è rammaricato per non 
aver potuto partecipare nel corrente anno alla tradizionale festa del Centro Italiano. 
Attesta la opportunità di valorizzare attraverso questo mezzo i nostri compaesani che sono 
andati a lavorare e ad abitare in Svizzera e per i quali è stato anche effettuato un tentativo 
di fare ricerca storica sui cittadini.  
Belloni richiama l’attenzione su altre possibili proposte di gemellaggio partendo da 
affinità per alcuni prodotti tipici della nostra realtà, anche di produzione agricola. 

 
       Il Sindaco 
                  F.to  Luca Convertini 

                                                                                                    


