
 COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA 

Verbale del 15/05/2019 

 

Il giorno 15/05/2019 alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato dei Gemellaggi 

di Ariccia presso la propria sede Piazza di Corte, 18 (Torrino Chigi) 

Sono presenti: Cardillo Anna Maria (presidente), Moscatelli Vivaldo (vice-presidente), Facondini 

Cesare, Colantonio Giulia, De Rosa Linda, Lullini Sabrina, Rigon Andrea, Speranzini Maria Santa. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Becchelli Luciana (che delega Cardillo Anna Maria a 

rappresentarla), Lucidi Umberto (che delega Facondini Cesare a rappresentarlo), Venturino Luciano 

(che delega Moscatelli Vivaldo a rappresentarlo). 

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. Andrea Rigon. 

Si passa alla trattazione dei punti iscritti all’o.d.g. della seduta odierna, che risultano essere: 

1) Lettura e approvazione del verbale del 4/05/2019 

2) Risultati candidature per Scozia: elenco partecipanti 

3) Nomina segretario 

4) Approvazione revisione elenchi 

5) Approvazione definitiva del regolamento 

6) Proposta collaborazione ins. Ciriaci 

7) Varie ed eventuali 

 

1° punto: 

Viene letto e approvato il verbale della riunione del 4/05/2019. 

 

2° punto: 

Vengono lette le candidature ricevute per il viaggio in Scozia e si appura che, per quanto riguarda i 

ragazzi, il numero dei richiedenti (12) rientra nella disponibilità data dal Comitato ospitante, nel 

numero è compreso anche il gruppo di 4 musicisti; mentre per quanto riguarda gli adulti il numero 

dei richiedenti è superiore ai posti disponibili. 

Si decide che il presidente scriverà al presidente scozzese, interrogandolo sulla possibilità di 

ampliare la disponibilità di accoglienza. 

Si ribadisce che gli accoppiamenti tra le famiglie partecipanti agli scambi è un compito che spetta 

al Consiglio Direttivo che, visti i criteri per i soggiorni all’estero, valuterà la partecipazione o 

meno del richiedente; tenendo comunque in considerazione le preferenze espresse dalla famiglia. 

Per questo non è possibile che i membri del Comitato si organizzino in maniera autonoma 

direttamente con le famiglie gemelle. Per ribadire tutto questo il presidente dà lettura delle 

“Regole del Comitato” (sistemazione nelle famiglie) di cui tutti i consiglieri sono in possesso. 

 

3° punto: 

Ad integrazione del verbale del 7/12/2018, nel quale vengono definite le cariche interne al 

Direttivo, si stabilisce che il ruolo di Segretario sarà ricoperto dal consigliere Rigon Andrea 

Come segretario supplente viene nominato il consigliere Facondini Cesare   

 

4° punto: 

Il presidente informa che la revisione dell’elenco delle famiglie facenti parte del Comitato dei 

Gemellaggi è stata conclusa. 

Da questa operazione è risultato che attualmente il Comitato è formato da 62 famiglie, delle quali 

30 offrono effettivamente la disponibilità ad ospitare.  

Tra queste 30 famiglie, si è calcolato che quelle in cui sono presenti dei ragazzi sono 18. 

Il numero totale dei ragazzi nel Comitato, invece, risulta essere 40. 



Questi elenchi, però, saranno considerati validi, solamente dopo che le varie famiglie avranno dato 

il loro consenso, firmando il modulo G.D.P.R. 

 

5° punto: 

Vengono lette le modifiche apportate al Regolamento durante la riunione precedente e, dopo 

alcune ulteriori correzioni, il Regolamento viene definitivamente approvato. 

 

6° punto: 

Il Direttivo prende in considerazione il progetto che l’ins. Ciriaci ha esposto nella riunione 

precedente, in cui si richiedeva una collaborazione del Comitato. Questo progetto sarà presentato 

al Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Ariccia di fine giugno e qualora venga approvato, 

sarà compito del Comitato di Gemellaggio di farsi da tramite per stabilire dei contatti con i 

presidenti dei paesi gemelli 

 

7° punto: 

Si decide di sollecitare l’acquisto del vino da offrire al Comitato tedesco, come riportato nel 3° 

punto del verbale della riunione precedente (verbale del 4/05/2019). 

 

Alle ore 20.30, non avendo altro di cui discutere e/o deliberare, il presidente dichiara chiusa la 

riunione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

         Il segretario verbalizzante                                                          Il presidente 
 

   Andrea Rigon       Anna Maria Cardillo  

 
 


