
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 22/09/2018

Il giorno 22 settembre alle ore 10,30, 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)  Colantonio Giulia, Martizi Bruno, Moscatelli Vivaldo, Venturino
Luciano   
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Casale Chiara, Ceccarelli Valentina, Lucidi Umberto,
Lullini Sabrina 
Attraverso WatsApp Ceccarelli Valentina e Casale Chiara delegano Colantonio Giulia a rappresentarle
nel Consiglio, Lullini Sabrina delega Moscatelli Vivaldo e Lucidi Umberto delega Cardillo A. Maria
Alla riunione partecipa su invito anche il Sindaco Roberto Di Felice
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
I punti iscritti  all’o.d.g. dal presidente sono i seguenti:

1) Lettura e approvazione del verbale del 25/08/2018
2) Resoconto viaggio a Cournon - Contatti con la Banda
3) Discussione e approvazione programma per 2019 da presentare al Comune entro 30 settembre
4) Rinnovo iscrizione Albo delle Associazioni entro 30 settembre
5) Approvazione programma  ospitalità tedeschi
6) Proposta del Comitato di Prestwick per uno scambio musicale con la scuola media di Ariccia
7) Esplicitazioni funzionamento Consiglio Direttivo
8) Varie ed eventuali

1° punto all’ordine del giorno
Il consigliere Cardillo da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
Si passa al 2° punto
Il consigliere Cardillo riferisce che durante lo scambio con la città di Cournon avvenuto dal 5 
al 9 settembre 2018 ci sono stati contatti con il presidente  della  Banda Didier Martin  rinnovando
l’invito precedentemente fatto loro di venire ad Ariccia  nel 2019.
Sono state  chieste delle date e  la Banda ha dato disponibilità per il  mese di aprile 2019. 
Anche il presidente del Comitato Bruno Peyrard ha detto che questo periodo poteva andare bene 
anche per loro.
Il Direttivo dopo aver ascoltato questo resoconto  ha vagliato alcune date e si è deciso che l’accoglienza
ai francesi si farà dal 12 al 17 aprile 2019, esaminando anche una bozza di programma.
Viene presa in  considerazione la  possibilità  di  far  suonare  la  banda di  Ariccia  insieme a quella  di
Cournon ma ci  sono delle  perplessità riguardo i  costi,  allora il  Sindaco interviene nella discussione
dicendo che  è favorevole  al fatto che la  la Banda di Ariccia suoni insieme a quella di Courno  e che il
costo per la loro esibizione potrà essere compreso nella richiesta di fondi che il Comitato presenterà per
l’anno 2019 all’Amministrazione comunale
Alle ore 11,30 il Sindaco lascia la riunione.
Si passa al 3° punto
 Si passa a valutare una bozza di spesa  per il  2019, considerando che  il Comitato dovrà sostenere
soltanto  le spese  per l’accoglienza dei francesi e quelle per la Serata dell’Amicizia a Natale, in base a
ciò sarà compito del presidente  presentare una richiesta di concessione fondi al Comune entro il termine
del 30 settembre
Si passa al 4° punto
Si  prende  atto  che   il  30  settembre  scade  il  termine  per  il  rinnovo  dell’iscrizione  all’Albo  delle
Associazioni e si decide che al termine della riunione sarà compilato il modulo insieme al tesoriere
Si passa al 5° punto
Il presidente  esamina insieme ai consiglieri il programma per l’accoglienza dei tedeschi che saranno ad
Ariccia dal 27 ottobre al 1 novembre 2018, si fanno alcune correzioni  e la copia definitiva sarà data alle
famiglie di accoglienza  nella riunione di  sabato 13 ottobre 2018



Si decide anche per l’ acquisto di basi da terra per esporre le bandiere ed eventualmente di  comperare 
quelle mancanti.
Si propone anche una data per la cena di Natale: giovedì 13 dicembre, 
Visto il protrarsi della riunione si decide che i punti 6 e 7 dell’o.d.g. saranno trattati nella prossima riunione del 
Consiglio Direttivo che si terrà  subito dopo la partenza degli ospiti tedeschi e  viene deciso  per sabato 
 10 novembre alle ore 17,00
 Alle ore 13,00 la riunione termina.
Letto, confermato e sottoscritto.

         Il segretario verbalizzante                                                                    Il presidente
            Anna Maria Cardillo                                                                                     Nicole Michelsen
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