
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 13/01/2018

Il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 16,00, previo invito rivolto agli interessati e al Sindaco del
Comune di Ariccia 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 (vice-presidente),
Ceccarelli  Valentina,  Lucidi  Umberto,  Moscatelli  Vivaldo,  Lullini  Romano  Sabrina,  Venturino
Luciano. 
Risultano assenti i consiglieri: Cardillo Anna Maria  (vice-presidente), Cocchi Gabriele, Martizi
Bruno, Rigon Silvia 
Colantonio Giulia è presente in sostituzione di Rigon Silvia (temporaneamente impossibilitata a
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo)
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 Lucidi.
Successivamente il presidente rammenta che i punti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti :

1) Dimissioni dei consiglieri Cocchi Gabriele e Rigon Silvia.
2) Novità per la visita degli scozzesi;
3) Ospitalità durante la permanenza degli scozzesi;
4) Viaggio a settembre a Cournon;
5) Visita dei tedeschi  nella seconda metà di settembre;
6) Resoconto del mercatino di Natale;
7) Acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento del Comitato;
8) Varie ed eventuali.

Si passa al 1° punto all’ordine del giorno.
Il presidente comunica che sono pervenute le dimissioni dei consiglieri Cocchi Gabriele e Rigon 
Silvia.
Il Consiglio, nel prendere atto di dette dimissioni, le accetta e nomina, in sostituzione di Rigon 
Silvia, Giulia Colantonio, riservandosi di procedere  alla sostituzione dell’altro componente nella 
prossima riunione.
Il neo-consigliere Giulia Colantonio accetta l’incarico.
Si passa al 2° punto.
Il Presidente comunica che, da contatti avuti con gli amici di Prestwick, non è certa la presenza 
dell’ Ayrshire Fiddle Orchestra e del Provost tra i componenti scozzesi che parteciperanno alla 
visita prevista ad Ariccia nel periodo 3 - 7 aprile 2018.
A tal proposito il presidente assume l’incarico di contattare il presidente scozzese per la 
definizione dei partecipanti e comunicarne l’esito nella prossima riunione. 
Si passa al 3° punto
Il Consiglio, in relazione a quanto descritto nel precedente punto 2°, determina di rinviare la 
definizione dell’ospitalità nella prossima riunione.
Si passa al 4° punto.
Il presidente comunica che, da parte del presidente del Comitato di Gemellaggio di Cournon 
d’Auvergne, è pervenuto l’invito a visitare la cittadina francese durante la prima settimana di 
settembre del corrente anno.
Il Consiglio, ad unanimità, accetta la proposta di invito nel periodo suddetto ed incarica il
 vice-presidente Cardillo per la verifica delle date di partenza per la Francia e per il ritorno, in 
stretta connessione con i voli stabiliti con la compagnia aerea che effettua la rotta Roma-Lione.

Si passa al 5° punto. 



Il presidente comunica che i nostri amici di Lichtenfels  in relazione all’impegno che gli stessi 
hanno, per la tradizionale Sagra dei Cestini, prevista intorno alla metà del mese di settembre hanno
manifestato l’espressa volontà di venire ad Ariccia nella terza settimana sempre di tale mese.
Il Consiglio, ad unanimità, decide di ospitare i tedeschi nel periodo che va da  mercoledì 19 a 
lunedì 24 settembre 2018, incaricando il vice-presidente Becchelli per i contatti di rito e per la 
stesura di una bozza di programma di accoglienza.
Si passa al 6° punto. 
Il Consiglio prende atto che, nella serata del 14/12/2017 “Serata dell’amicizia e Mercatino di 
Natale”, con la vendita di gadget , calendari, tombola, pesca, ecc., detratte le spese sostenute, è 
stato realizzato un incasso netto di € 386,00 (terecentoottantasei) che è stato consegnato al 
tesoriere Martizi per l’accreditamento sul c/c bancario del Comitato.
Il Consiglio prende atto dell’esito descritto con piena soddisfazione.
Si passa al 7° punto.
Il Consiglio, ad unanimità, determina di procedere all’acquisto delle attrezzature necessarie per il 
funzionamento del Comitato e precisamente una cassa amplificata di adeguata potenza con 
microfono senza fili ed un videoproiettore.
I prodotti aventi le caratteristiche richieste sono stati individuati e quanto prima saranno acquistati.
Si passa all’8° punto
8a- Su proposta del presidente, con votazione unanime, si stabilisce di fissare al 3 febbraio p.v. la 
data della prossima riunione del Consiglio Direttivo.
8b- Per quanto concerne le dimissioni dei componenti si stabilisce, con il consenso dei presenti, di 
inserire, nella prossima riunione, un punto all’o.d.g. per stabilire la decadenza automatica per i 
consiglieri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e l’esercizio di delega da 
parte dei consiglieri assenti.
8c- Per quanto riguarda i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, si concorda che gli stessi 
devono essere letti nella seduta successiva per la loro approvazione e/o correzione in relazione ad 
eventuali errori di trascrizione o interpretazione di quanto stabilito.
Altresì si stabilisce che i verbali stessi vengano inseriti in rete sul sito del Comitato. 
Alle ore 18,00  non avendo altro di cui discutere e/o deliberare, il presidente dichiara chiusa la 
riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.

         Il segretario verbalizzante                                                                    Il presidente
                 Umberto Lucidi                                                                                      Nicole Michelsen

. 
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