COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 07/09/2019
Il giorno 07/09/2019 alle ore 10.00, 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), Becchelli Luciana (vice-presidente), Lucidi
Umberto, Facondini Cesare, Colantonio Giulia, Lullini Sabrina, Rigon Andrea,
Risultano assenti giustificati i consiglieri: Moscatelli Vivaldo (che delega Lucidi Umberto a
rappresentarlo), De Rosa Linda (che delega Cardillo Anna Maria a rappresentarla), Venturino
Luciano, Speranzini Maria Santa.
Il Presidente, constatato e fatto constatare che il numero degli intervenuti è valido per determinare,
dichiara validamente costituita la riunione.
Si passa alla trattazione dei punti iscritti all’o.d.g. della seduta odierna, che risultano essere:
1) Lettura e approvazione del verbale del 15/05/2019
2) Comunicazioni del presidente sul soggiorno in Scozia e Germania
3) Programma attività per l’anno 2020
4) Proposte del presidente e comunicazioni
5) Varie ed eventuali
1° punto:
Viene letto e, previe alcune modifiche, approvato il verbale della riunione del 15/05/2019.
2° punto:
Il presidente fa un resoconto sintetico dei soggiorni in Scozia e in Germania per i consiglieri non
presenti in questi scambi. A tal proposito si decide che il presidente scriverà delle relazioni inerenti
ai suddetti soggiorni che saranno allegate alla domanda di richiesta contributo da presentare al
Comune, poi saranno determinati i programmi delle prossime accoglienze, necessari per stimare i
fondi necessari e fare così una adeguata richiesta all’Amministrazione
Il consigliere Speranzini Maria Santa raggiunge l’assemblea alle ore 10.50.
3° punto:
Il presidente riferisce che durante il soggiorno in Scozia è stata invitata l’Ayrshire Fiddle
Orchestra a partecipare allo scambio che si terrà nel 2020 ad Ariccia, per celebrare i 10 anni della
controfirma. Tenendo in considerazione le necessità dell’orchestra e la disponibilità del Comitato
di Ariccia si propone di fissare il numero massimo di ospiti a 44/45, suddivisi in 25 membri
dell’A.F.O., 4/5 accompagnatori e 15 membri del Comitato scozzese.
Per quanto riguarda il periodo di ospitalità, il presidente riferisce che, attraverso il confronto con i
dirigenti dell’orchestra, sono stati individuati i giorni tra il 6 e il 10 aprile. Questo periodo, però, va
confermato in quanto il Comitato scozzese, che pensava di prendere un’altra compagnia aerea
e venire dal 7 all’11 aprile, potrebbe incontrare difficoltà nel volo di ritorno che coincide con la
viglia di Pasqua. Il presidente, quindi, si impegna a chiedere al suo corrispettivo scozzese, se per
loro fosse possibile prendere lo stesso volo dei membri dell’orchestra. In caso di risposta negativa
sono stati individuati due periodi alternativi: la prima settimana di luglio e l’ultima settimana di
ottobre.
Per quanto riguarda l’ospitalità dei tedeschi, invece, si è deciso di fissare il periodo solamente
quando verranno definite le date dell’accoglienza degli scozzesi.
Il consigliere Lullini Sabrina, per impegni personali, lascia l’assemblea alle ore 11.45.

4° punto:
Il presidente avanza le seguenti proposte:
• Acquistare una targa in metallo da posizionare all’ingresso della sede.
• Aggiornare l’Agenda del Gemellaggio: un documento riportante le attività svolte dal
Comitato nel corso degli anni e rimasto fermo all’anno 2012
• Rivedere i criteri secondo i quali si selezionano i partecipanti ai viaggi, nei casi in cui le
candidature superino la disponibilità di accoglienza del Comitato gemello.
Dopo averli riletti e apportato delle modifiche, i criteri aggiornati sono:
➢ Ospitalità data nei precedenti scambi, tenendo presente il rapporto ospitalità e
partenze
➢ Non aver partecipato in precedenza allo scambio nel paese in questione
Nel caso di impossibilità ad ospitare, valgono i seguenti criteri:
➢ Disponibilità per gli accompagnamenti (bus, treno, ristoranti, uscite durante il
soggiorno dei paesi gemelli, ecc.)
➢ Disponibilità per pranzi/cene a casa propria al di fuori dell’ospitalità
➢ Disponibilità per l’organizzazione di cene, colazioni, rinfreschi vari nell’ambito
del programma per gli ospiti
➢ Disponibilità per l’acquisto dell’occorrente per l’organizzazione delle cene
(acqua, vino stoviglie, tovaglie, ecc.)
Il presidente comunica ai consiglieri che:
• il vino acquistato per omaggiare i tedeschi in occasione del 15°anno di gemellaggio e
inviato a Lichtenfels dal produttore stesso, non è arrivato a destinazione. Si decide di
approfondire la questione per ottenere un rimborso.
• il Collegio docenti dell’istituto Comprensivo di Ariccia in data 29/06/2019 ha approvato il
progetto presentato al Direttivo dall’ins. Ciriaci. Questo progetto è stato inoltrato al
presidente del Comitato tedesco per un’eventuale collaborazione con le scuole tedesche.
• l’assessore ai lavori pubblici e l’assessore Refrigeri faranno un sopralluogo nella sede del
Comitato per decretare la necessità di lavori di ristrutturazione, in questa occasione sarà
presente anche il presidente.
Il consigliere Colantonio Giulia, per impegni personali, lascia l’assemblea alle ore 12.15.
5° punto:
Facendo tesoro dell’esperienza scozzese, dove molti candidati al viaggio hanno dovuto rinunciare
per via di problemi legati a tempi decisionali troppo lunghi, si stabilisce che in futuro verrà
rispettato il numero massimo di partecipanti fornito dal Comitato gemello, senza richiedere
un’estensione di questo.
Si decide, inoltre, di calcolare per ogni accoglienza svolta il costo dell’ospitalità per persona, in
modo da ottenere una media per poter preventivare il budget necessario per i futuri scambi.
Alle ore 12.50, non avendo altro di cui discutere e/o deliberare, il presidente dichiara chiusa la
riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
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