COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 11/11/2018
Il giorno 11 novembre alle ore 16,00, 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) Colantonio Giulia, Lucidi Umberto, Lullini Sabrina,
Martizi Bruno, Moscatelli Vivaldo, Venturino Luciano
Risultano assenti i consiglieri: Casale Chiara (che delega Colantonio Giulia a rappresentarla nel
Consiglio) e Ceccarelli Valentina.
Risulta assente, sebbene invitato, il sindaco del Comune di Ariccia.
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.
Si passa alla trattazione degli argomenti iscritti nell’odierno o.d.g., che risultano essere i seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lettura e approvazione del verbale del 22/09/2018
Elezioni Consiglio Direttivo
Data serata natalizia del Gemellaggio
Francia
Invito in Scozia
Invito in Germania
Proposta dal Comitato di Prestwick di scambio musicale con la scuola media di Ariccia
Varie ed eventuali

Si pone in discussione il 1° punto dell’o.d.g. :
Il consigliere Cardillo da lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.
Si passa al 2° punto
Constatato che la durata in carica dell’attuale Direttivo scade il 31/12/2018, il Consiglio decide di indire
le elezioni, per il suo rinnovo - triennio 2019/2021 - domenica 2 dicembre 2018 presso la sede del
Comitato piazza di Corte, 18, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed altresì approva le regole che dovranno
essere seguite per le votazioni stesse:
1- Hanno diritto al voto tutti i componenti della famiglia, purchè maggiorenni alla data delle
votazioni e iscritti al Comitato di Gemellaggio alla data del 1° dicembre 2017
2- Le famiglie saranno avvisate delle votazioni
attraverso WatsApp e con una mail saranno
spiegate le modalità
3- Il Consiglio Direttivo sarà composto da 11 consiglieri di cui 2 posti saranno riservati alla
componente giovani ( i facenti parte del Comitato Giovani)
4- Tutti componenti iscritti al Comitato di Gemellaggio possono presentare la propria candidatura,
ad eccezione di coloro che alla data del 02/12/2018 non hanno raggiunto la maggiore età e
risultano iscritti da meno di un anno
5- Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è domenica 25 novembre 2018
6- Le persone che intendono candidarsi devono farne espressa richiesta con un messaggio al
numero ufficiale del Comitato ; l’accettazione della candidatura si intende formalizzata mediante
la sottoscrizione di apposito modulo
7- Sarà richiesta, sempre attraverso WatsApp, la disponibilità degli iscritti al Comitato di
Gemellaggio per la costituzione del seggio elettorale (un presidente, un segretario, uno
scrutatore).
Prima del giorno delle elezioni il Consiglio Direttivo si riunirà per la presa d’atto delle candidature e per
predisporre il materiale necessario
Si passa al 3° punto
Si approva la data del 13 dicembre 2018 per la serata natalizia al Borgo
Alle ore 16,45 entra in riunione l’assessore Refrigeri, rappresentante dell’Amministrazione comunale di
Ariccia, delegata dal sindaco.

Si passa al 4° punto
Si espone all’assessore la situazione dell’accoglienza della Banda di Cournon e dei membri del Comitato
di Gemellaggio che saranno in visita ad Ariccia dal 12 al 17 aprile 2019.
Poichè il Comitato di Gemellaggio di Ariccia non può sostenere la spesa di trasporto per i 25 membri
della Banda di Cournon si ritiene, come concordato in linea di massima con il presidente del Comitato
francese Bruno Peyrard, che le spese del viaggio aereo per 15 musicisti saranno a carico del Comitato di
Ariccia , per un importo che si aggira sui 2.000 euro, mentre i costi degli altri 10 musicisti saranno a
carico della Banda di Cournon.
Tale proposta dovrà essere confermata per accettazione da parte dei francesi.
L’assessore Refrigeri interviene nella discussione rappresentando la disponibilità dell’Amministrazione
comunale per la concessione di contributi in misura adeguata per sostenere l’organizzazione di tale
manifestazione, rendendosi anche disponibile ad un incontro con i vertici tecnici del Comune di Ariccia.
Si passa al 5° punto
Riguardo la visita di Ariccia in Scozia, il presidente riferisce che non ha ancora ricevuto alcuna proposta
in merito.
Si passa al 6° punto
Le decisioni relative alla visita di Ariccia a Lichtenfels (Germania) sono rimandate, in quanto
subordinate alla definizione del precedente punto 5)
Si passa al 7° punto
Riguardo lo scambio musicale si ritiene che, per il momento, i ragazzi della scuola media di Ariccia non
siano ancora pronti per uno scambio, sebbene alla serata gemellaggio con i tedeschi si è esibito un
gruppo di ragazzi molto bravi (di cui fa parte anche un membro del Comitato Romani Matteo) che
potevano essere interessati a questa proposta.
Alle ore 19,00 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

