
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 3/02/2018

Il giorno 3 febbraio 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),
Cardillo Anna Maria (vice-presidente), Lucidi Umberto, Martizi Bruno, Moscatelli Vivaldo, 
Lullini Romano Sabrina, Venturino Luciano. 
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Ceccarelli Valentina, Colantonio Giulia  
Colantonio Giulia delega il presidente a rappresentarla nel Consiglio
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
Successivamente il presidente rammenta che i punti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti :

1) Lettura ed approvazione del verbale del 13/01/2018
2) Variazione data ospitalità tedeschi
3) Date  per partenza  Francia
4) Scambio  con Prestwich  aprile 2018
5) Varie ed eventuali.

Si passa al 1° punto all’ordine del giorno.
Il consigliere Lucidi dà lettura del verbale della volta precedente che viene approvato all’unanimità
Si passa al 2° punto
Il consigliere Becchelli riferisce che il presidente tedesco ha comunicato l’impossibilità di diverse 
famiglie del Comitato di venire ad Ariccia nella seconda metà di settembre 2018, come concordato
inizialmente e propone due date alternative: dal 26 maggio al 2 giugno oppure dal 27 ottobre al 3 
novembre del 2018. Dopo varie considerazioni il Consiglio scarta la prima data proposta e decide  
che l’ospitalità avverrà dal 27 ottobre al 1 novembre.
Si decide anche di mandare un messaggio alle famiglie tramite WhatsApp chiedendo la loro 
disponibilità per l’ospitalità, disponibilità che sarà comunicata al consigliere Becchelli non oltre il 
18/02/2018
Si passa al 3° punto
Il consigliere Cardillo riferisce che ha controllato i voli Alitalia e Air France da  Fiumicino per 
Clermot-Ferrand, ma i prezzi dei biglietti sono molto alti, quindi si prendono in considerazione i 
voli Roma-Lione della EasyJet e si stabilisce la partenza mercoledì 5 e ritorno domenica 9 
settembre 2018.
Le date saranno subito comunicate al presidente francese
Si passa al 4° punto
Il presidente legge al Consiglio la lettera che le è pervenuta dagli scozzesi in cui comunicano che 
la Ayrshire  Fiddle Orchestra è impossibilità a venire ad Ariccia come precedentemente 
programmato, spiegando i vari motivi che li hanno indotti a rinunciare,
Si decide allora di inviare questa lettera al Sindaco per renderlo partecipe della avvenuta rinuncia, 
il presidente si farà carico di tradurla e di recapitarla.
Nel gruppo di scozzesi che verrà ad Ariccia sarà presente anche il Prevost di Prestwich e quindi si 
decide di farle pervenire una lettera di invito ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale.
Il presidente si impegna a preparare  una lettera in inglese da sottoporre al Sindaco
Si decide inoltre di contattare il Dirigente della Scuola Media di Ariccia facendole presente 
dell’avvenuta rinuncia dell’orchestra  scozzese e quindi anche  l’idea  di far  suonare gli allievi 
della sua scuola con i membri dell’orchestra scozzese non è più attuabile. Ma per non rinunciare 
definitivamente ad una loro collaborazione si è pensato di proporre loro  un piccolo momento 

musicale da eseguire dopo il saluto  che il Sindaco farà alla delegazione scozzese  nelle sale di 



Palazzo Chigi o durante  la serata gemellaggio invitando anche le famiglie dei ragazzi. Tutto 
questo sarà prospettato al Dirigente scolastico della Scuola media  di Ariccia.
Si passa poi ad analizzare la bozza di programma per l’accoglienza agli scozzesi.
Si passa al 5° punto: varie ed eventuali
5a- Si conferma l’acquisto di un videoproiettore, di uno schermo di proiezione, di una cassa 
amplificata e supporto e di un  microfono senza fili, così come deliberato nella precedente 
riunione.
Il tutto sarà acquistato su Amazon o da altro fornitore on line per una cifra di circa € 500,00
5b- Altresì si stabilisce che i verbali  vengano inseriti in rete sul sito del Comitato ad iniziare da 
gennaio 2018
5c-Per quanto riguarda le deleghe dei consiglieri assenti, si ribadisce che le deleghe devono essere 
fatte solo  a membri del Consiglio Direttivo 
Alle ore 18,30  non avendo altro di cui discutere e/o deliberare, il presidente dichiara chiusa la 
riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.

         Il segretario verbalizzante                                                                    Il presidente
            Anna Maria Cardillo                                                                                     Nicole Michelsen

. 
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