COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 5/05/2018
Il giorno 5 maggio 2018 alle ore 17,00 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) Ceccarelli Valentina, Colantonio Giulia, Lucidi Umberto, Lullini Sabrina,
Martizi Bruno, Moscatelli Vivaldo, Venturino Luciano
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Casale Chiara
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
Il presidente fa presente che i punti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1) Lettura verbale riunione precedente
2) Partenza a settembre per la Francia, lista dei candidati ed eventuali aggiornamenti: Susanna Serafini e
la scuola di danza
3) Accoglienza tedeschi fine ottobre, lista aggiornata ospitalità e proposta di programma
4) Riflessioni su ultima accoglienza agli scozzesi: cosa non ha funzionato, miglioramenti in previsione di
futuri scambi
5) Varie ed eventuali
Si passa al 1° punto all’ordine del giorno
Il consigliere Cardillo dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
Si passa al 2° punto
Il consigliere Cardiilo riferisce che sono arrivate le prenotazioni per il viaggio in Francia: 14 adulti e 4
ragazzi di famiglie del Comitato e poi la richiesta da parte della Scuola Media di Ariccia di partecipare
con 3 professori e 6 alunni per fare una esibizione musicale a Cournon. Il Consiglio prende atto con
piacere di questa richiesta, quindi si scriverà al presidente francese prospettando questa opportunità.
Ulteriori decisioni saranno prese non appena riceveremo la sua risposta.
Riguardo Susanna Serafini e la scuola di danza si decide che per questa volta viene data la precedenza
alla Scuola Media per la partenza in Francia, fermo restando che la collaborazione con la scuola di danza
può essere fatta l’anno prossimo quando i francesi saranno nostri ospiti.
Comunque di questo argomento se ne parlerà con il presidente francese a settembre quando saremo a
Cournon.
Si passa al 3° punto
Il consiglere Becchelli riferisce che sono state trovate le famiglie ospitanti per tutti i 29 membri del
Comitato tedesco, che saranno ad Ariccia a fine ottobre, eccetto l’autista del bus che andrà all’hotel
Villa Aricia
Per quanto riguarda il programma, si fanno varie proposte, ma si decide di sentire prima il presidente
tedesco per capire quanti kilometri di franchigia ha il loro bus, a quanto ammonterebbe il prezzo
di eventuali kilometri in più e quindi decidere se è più conveniente per noi pagare una quota
supplementare per il loro bus o affittare direttamente un bus da parte nostra
Si passa al 4° punto
Il presidente legge al Direttivo una mail di Rhona Allanach in cui ci evidenzia il comportamento che il
sindaco di Ariccia ha avuto nei confronti della loro Prevost Helen Moonie. Tutti rimangono molto stupiti
da queste parole inopportune, perché non sono accettabili simili comportamenti nei confronti di un paese
straniero che ti ospita e soprattutto verso il suo rappresentante.
Si evidenziano anche i disagi subiti dalle famiglie per gli arrivi e le partenze di alcuni ospiti in orari e
giorni diversi da quelli del resto del gruppo. Per il futuro si ribadiranno le regole del Comitato e
l’obbligo di rispettarle.
Alle ore 20,00 non avendo altro di cui discutere e/o deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Anna Maria Cardillo

Il presidente
Nicole Michelsen

