COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 4/05/2019
Il giorno 4 maggio 2019 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: Cardillo Anna Maria (presidente), Moscatelli Vivaldo (vice-presidente), Becchelli
Luciana (vice-presidente) Lucidi Umberto (tesoriere), Facondini Cesare, Lullini Sabrina, Speranzini
Maria Santa, De Rosa Linda, Venturino Luciano
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Colantonio Giulia (che delega Lullini Sabrina a
rappresentarla) Rigon Andrea
Risulta altresì 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.
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate al cons. Facondini Cesare
Si passa alla trattazione dei punti iscritti all’o.d.g. della seduta odierna, che risultano essere:
1) Lettura e approvazione del verbale del 2/03/2019
2) Resoconto accoglienza francesi
3) Partenza per Germania: informazioni
4) Soggiorno in Scozia: proposta dal Comitato scozzese – candidature per partenza
5) Approvazione Regolamento
6) Rendiconto spese accoglienza francesi
7) Varie ed eventuali
1° punto:
Viene letto e approvato il verbale della riunione del 2/03/2019
2° punto:
Il presidente fa delle considerazioni riguardanti delle criticità riscontrate durante l’accoglienza
dei francesi che sono stati nostri ospiti dal 12 al 17 aprile 2019, miranti al miglioramento
dell’accoglienza ed al contenimento dei costi come segue:
•
•
•
•
•
•

Stabilire inizialmente un budget di spesa per pranzi/cene;
Incaricare una persona od un ristretto numero di persone per raccogliere preventivi;
Tenere conto che nel caso di cena a base di pizza è necessario un locale adeguato ( due forni
disponibili);
La valutazione sulla scelta del locale e del preventivo verrà fatta dal Direttivo prima di fare la
prenotazione;
I biglietti per metro e treno devono essere acquistati 2 gg. prima della partenza per catturare in tempo
defezioni.
Il Comitato deve fornire sempre le informazioni riguardo l’acquisto di biglietti aerei, quote da pagare e
altro (WhatsApp, e-mail, ...) sia ai ragazzi che ai loro genitori (se i ragazzi sono minorenni); ma anche
se i ragazzi sono maggiorenni è bene informare sempre anche la famiglia

3° punto
Il presidente informa che:
•

•

i partecipanti al soggiorno a Lichtenfels dal 26 giugno al 1 luglio 2019 hanno confermato l’acquisto dei biglietti
aerei: 25 persone, di cui 18 del Comitato di Gemellaggio e 7 della Scuola di Danza, manca la conferma dei
biglietti delle 2 persone delegate dall’Amministrazione comunale, mentre 5 persone sono ancora in forse e si
potrebbero aggiungere last-minute (coppia Lucidi, coppia Pendenza, ragazzina danza).
Esiste l’ ipotesi che la coppia Pendenza venga con il camper.
Doris Diroll della scuola di danza tedesca ha comunicato di aver preparato una locandina per presentare
l’evento dello spettacolo di danza insieme alle ballerine della scuola di Susanna Serafini e ci ha chiesto di
fornirle del materiale sul Comitato di Gemellaggio di Ariccia per poter fare un opuscolo in italiano e tedesco
e qualcosa che presenti la città di Ariccia.

•

•

A tal proposito il presidente e Vivaldo Moscatelli stanno preparando un video, si pensava di
adoperare come prima parte il video fatto da Moscatelli alla presentazione del Gemellaggio nella
Biblioteca comunale, aggiungendo delle foto su Ariccia
Poiché quest’anno ricorrono i 15 anni del gemellaggio tra Ariccia e Lichtenfels abbiamo deciso di
offrire ai teschi il buon vino dei castelli, budget d spesa 100€, Venturino e Lullini si occuperanno di
acquistare 18 bottiglie di vino rosso dalla cantina Pesoli e chiedere se questa si può occupare anche
della spedizione.
E’ stato sentita la ditta Onorati per trasporto con bus Ariccia/Ciampino e Fiumicino/Ariccia, il costo totale è
di 385€, cifra che verrà divisa per il numero dei partecipanti, tale cifra sarà raccolta il giorno della riunione
prima della partenza
I tedeschi hanno chiesto un contributo per il treno da Lichtenfels a Monaco di 30€ a persona, i soldi verranno
raccolti prima di partire sempre alla riunione e saranno consegnati al presidente tedesco
Avendo riscontrato dei problemi per l’acquisto dei biglietti da parte delle ragazze della scuola di danza: per
le future esperienze si chiarirà che il gruppo WhatsApp serve solo per dare conferma dell’ acquisto dei
biglietti e per le comunicazioni di servizio/organizzative. Mentre per la risoluzione di problematiche o per
chiarimenti specifici ognuno dovrà fare riferimento al proprio presidente/responsabile.

•
•

4° punto
Il presidente informa che John Park, presidente del Comitato scozzese ha confermato il nostro soggiorno dal
27 al 31 agosto a Prestwick e ha riferito di una proposta a lui fatta da Ken O’Hara e Scott Nicoll circa un
evento musicale da organizzare con alcuni nostri musicisti.
Matteo Romani, contattato , si è reso disponibile a partecipare con alcuni elementi del suo gruppo ma
potrà dare una risposta definitiva solo fra un po’ di giorni
Il presidente scozzese riguardo il soggiorno ha dato la seguente disponibilità:
• 15 posti per gli adulti: 6 coppie + 3 singoli.
• 15 posti per i ragazzi, musicisti inclusi.
Si è deciso quindi , dopo aver valutato le candidature pervenute, di dare la precedenza ai ragazzi del
Comitato. In alternativa si potrà chiedere agli scozzesi un’ eccezione per i ragazzi in eccesso in

modo da accogliere la loro proposta musicale.
•

•

Il Provost di Prestwick ha invitato il Sindaco di Ariccia con eventuale partner, il Sindaco molto
probabilmente delegherà delle persone a rappresentarlo. Il presidente ha sentito in modo informale il
vicesindaco Indiati e l’assessore Tomasi. Noi, come Comitato, comunicheremo per correttezza istituzionale
la partenza della delegazione di Ariccia ma la conferma dell’eventuale presenza di persone
dell’Amministrazione comunale avverrà tra i rispettivi sindaci/le loro segreterie
E’ stato deciso di mandare il 6 maggio il messaggio per WatsApp per raccogliere le adesioni per la partenza
in Scozia, la conferma dovrà arrivare entro il 13 maggio. Il 15 maggio alle 18.30 ci sarà una riunione del
Direttivo per valutare le richieste.
5° punto

Il presidente ha letto insieme ai consiglieri la bozza di Regolamento a cui sono state fatte delle
correzioni; la stessa si incaricherà di mandare a tutti i consiglieri il testo corretto e definitivo, che avrà
l’approvazione definitiva nel prossimo Direttivo

6° punto
Il tesoriere Lucidi dopo aver dato visione del testo della rendicontazione spese, fornisce delle
spiegazioni circa le spese sostenute per l’accoglienza ai francesi
7° punto
Il presidente puntualizza sull’uso di WhatsApp, che deve essere usato solo per informazioni di
carattere organizzativo e di servizio, eventuali problematiche vanno portate e discusse in sede di
Direttivo o contattando il presidente.

Informa inoltre che è stata fatta una revisione degli iscritti al Comitato di Gemellaggio,
chiedendo ad ognuno di loro se erano ancora interessati a far parte del Comitato.
Attualmente ci sono 62 famiglie di cui 30 offrono effettivamente la disponibilità ad ospitare e
40 ragazzi di cui 18 ospitanti. Detto elenco sarà approvato al prossimo Direttivo
Alle ore 19,00 l’ins.Ilaria Ciriaci previo invito del presidente, ha illustrato ai consiglieri una
proposta di progetto per la quale chiede la collaborazione al Comitato. Questa proposta dovrà
vagliata e autorizzata dal Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo di Ariccia.
Nel frattempo l’insegnante invierà al presidente copia di detto progetto e la medesima lo metterà
all’ordine del giorno del prossimo Direttivo. Se poi ci sarà risposta favorevole della scuola,
durante il soggiorno in Germania della delegazione di Ariccia a fine giugno, il presidente lo
illustrerà al presidente tedesco
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
Cesare Facondini

Il presidente
Anna Maria Cardillo

