
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 26/01/2019

Il giorno 26/01/2019 alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato dei Gemellaggi
di Ariccia  presso la propria sede a Piazza di Corte, 18 (Torrino Chigi)
Sono presenti i consiglieri: Cardillo Anna Maria (pesidente), Becchelli Luciana (vice-presidente),

Moscatelli Vivaldo (vice-presidente), Lucidi Umberto (tesoriere), Facondini Cesare, Colantonio
Giulia,  De Rosa Linda, Rigon Andrea, Speranzini Maria Santa, Venturino Luciano.

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Lullini Sabrina.
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) Comunicazioni del presidente
2) Aggiornamento accoglienza francesi
3) Proposta di acquisto gadget
4) Date gemellaggio con la Germania - proposta di scambio con la scuola di danza di S.Serafini
5) Comunicazioni dal Comitato scozzese - determinazioni
6) Nomina referenti per città gemelle
7) Cancellazione di gruppi Whatsapp in disuso
8) Aggiornamenti riguardo sito del gemellaggio e indirizzo mail
9) Proposta di acquisizione indirizzo Pec
10) GDPR - nuova normativa europea in materia di privacy
11) Proposta revisione elenco delle famiglie
12) Organizzazione gruppi lavoro
13) Proposta di regolamento interno
14) Regole condivise con i Paesi gemelli
15) Varie ed eventuali

1° punto:
Il presidente e il tesoriere informano che hanno preso in carico tutta la documentazione fornita da
Michelsen Nicole e Martizi Bruno, rispettivamente  presidente e tesoriere del precedente Direttivo,
e che sono state avviate le pratiche all'Agenzia delle Entrate a seguito del cambio di presidente.
Aggiungono anche che il rendiconto bancario è stato cambiato da cartaceo a digitale e che un
bancomat  e  una  carta  di  credito  vengono presi  in  custodia  rispettivamente  dal  tesoriere  e  dal
presidente.
Comunicano  inoltre  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  accreditato,  il  18  dicembre  2018,  la
somma  richiesta dal Comitato per il funzionamento per l’anno 2019.
Riguardo alla normativa per la fatturazione elettronica il presidente informa i consiglieri che per il
comitato suddetta pratica non è obbligatoria poiché il comitato non possiede partita IVA, tuttavia
viene richiesto l'utilizzo di un codice alfanumerico nell'emissione della fattura.
Il presidente fornisce suddetto codice ai consiglieri.
Il tesoriere, per maggiore trasparenza, richiede ai consiglieri che quando si compie una spesa non
fatturabile si compili un modulo riportante questa spesa.

2° punto:
Il presidente informa che la banda francese ha disdetto la sua partecipazione allo scambio che
avverrà ad aprile.



A tal proposito, in considerazione che non saranno presenti i componenti della banda, si decide di
aumentare il numero massimo di ospiti del comitato francese da 15 a  25.
Si  discute  di  eventuali  attività  in  quanto  la  bozza  di  programma  per  questo  soggiorno  è  da
cambiare a causa della rinuncia della banda.
Una di queste attività è far partecipare i ragazzi di una scuola al "Gioco europeo" ideato da un
componente del Comitato francese.
Il programma di questa ospitalità è inserito all'ordine del giorno della prossima riunione, che si
terrà il giorno 9/02/2019 alle ore 9.30 presso il Torrino Chigi.

3° punto:
Si stabilisce l'acquisto di 50 shopper di stoffa e di alcuni sacchetti per un importo massimo di 
€ 500 (cinquecento).

4° punto:
Il  presidente  informa  i  consiglieri  che  un  gruppo  della  scuola  di  danza  di  Susanna  Serafini
parteciperà,  insieme  alla  delegazione  di  Ariccia,  al  gemellaggio  con  Lichtenfels;  esibendosi
durante il nostro soggiorno, insieme alle ballerine tedesche della scuola di Doris Diroll.
Per questo gemellaggio si scelgono i giorni tra il 26 giugno e il 1 luglio in attesa della conferma del
comitato tedesco.
In caso di conferma verrà mandato un messaggio via Whatsapp a tutti i membri per informarli del
viaggio e per raccogliere le partecipazioni.
Il  consigliere  Lucidi  riferisce  l'intenzione  del  Comitato  tedesco  di  estendere  l'invito
all'Amministrazione Comunale di Ariccia.
Constatato che per il ritorno verrà preso un aereo da Monaco, si propone di interessare il comitato
di Lichtenfels  per l’organizzazione di una visita della città prima della partenza.

5° punto:
Il presidente informa i consiglieri che le date proposte dal Comitato scozzese  sono la prima o la
seconda settimana di   settembre,   mentre  le  date  da noi  proposte  sono fine agosto -  primi  di
settembre.
Queste  date  però  non sembrano   compatibili  con gli   impegni  di  scambio  degli  scozzesi   in
Germania.
I membri del consiglio si impegnano a ricercare dei voli consoni e a buon prezzo per il periodo
indicato e a riportarli alla prossima riunione per decidere e comunicare al comitato scozzese le date
preferibili per questo gemellaggio.
Il  presidente  aggiunge   che  John  Park,  presidente  del  comitato  scozzese,  ha  dato  ampie
assicurazioni che anche il sindaco di Ariccia sarà invitato in Scozia in quanto quest'anno ricorre il
decennale della firma del trattato di amicizia tra Prestwick e Ariccia.

6° punto:
Vengono nominati i referenti per i gemellaggi con le varie città:
-Cardillo Anna Maria viene nominata referente per Cournon
-Becchelli Luciana viene nominata referente per Lichtenfels
-De Rosa Linda viene nominata referente per Prestwick, coadiuvata da Colantonio Giulia

7° punto:
Il presidente solleva il problema della presenza dei gruppi whatsapp riguardanti i vari scambi, che
dovrebbero essere eliminati  al loro termine anziché essere tuttora attivi
Vengono eliminati alcuni gruppi in disuso e ci si impegna ad eliminare gli altri quando se ne ha
l'occasione.
Per evitare problematiche del genere in futuro si lascia al consigliere Giulia Colantonio il compito
di creare i gruppi inerenti agli scambi e a dismetterli una volta che lo scambio è concluso.



8° punto:
Il presidente, in merito all'indirizzo web del sito del Gemellaggio e ad un indirizzo mail riportato
su questo sito, segnala che si rende necessario apportare alcune modifiche per evitare possibili
errori.
Dalla discussione si evince che in rete è  ancora presente una parte di sito vecchio e che il suddetto
indirizzo mail non è l'indirizzo corretto.
Il consigliere Rigon si impegna ad eliminare la sezione del sito vecchio e a modificare l'indirizzo
mail presente sul sito.
Si stabilisce che le mail in arrivo a suddetto indirizzo saranno inoltrate automaticamente ad alcuni
membri del consiglio, in modo da garantirne la visualizzazione.
Il  consigliere  Giulia  Colantonio,  inoltre,  fornisce  ai  consiglieri  presenti  questo  indirizzo  e  la
relativa password.

9° punto:
Si decide l'acquisizione di un indirizzo PEC.

I  consiglieri  Venturino  e  De  Rosa,  a  causa  di  impegni  personali,  si  congedano  dal  Consiglio
lasciando la riunione. 

10° punto:
Il presidente legge ai consiglieri una bozza del modulo per il trattamento di dati sensibili conforme
alla nuova trattativa sulla privacy.
Tale bozza verrà rivisitata.

Il  consigliere  Moscatelli,  a  causa  di  impegni  personali,  si  congeda dal  Consiglio  lasciando la
riunione. 

11° punto:
Il  Consiglio  affida  al  vice-presidente  Luciana  Becchelli,  coadiuvata  dal  presidente,   l’incarico
concernente la  revisione dell'elenco delle famiglie.
Ovviamente  la  cancellazione definitiva degli  iscritti  non frequentanti  e/o  non più interessati  a
partecipare alle attività del Comitato formerà oggetto di apposito o.d.g. che sarà portato all’esame
del Direttivo.

12° punto:
Si conferma la presenza di due gruppi organizzativi: il gruppo "mercatino di Natale" e il gruppo
"organizzazione eventi".
Questi gruppi sono formati dai membri: Possenti Anna, Lullini Sabrina, Grazioli Claudia, Tarsetti
Valeria,  Deledda Laura,  De Petrillo  Maria  Teresa,  Braglia  Sandra,  Bombieri  Stefania,  Cardillo
Anna Maria, Becchelli Luciana, Valeri Maria Luisa, Colantonio Aurora.

13° punto:
Il presidente propone l'istituzione di un regolamento interno redatto in passato impegnandosi ad
inviare suddetto regolamento ai consiglieri tramite mail in modo che questi possano visionarlo.
L'approvazione di questo regolamento è rimandata alle prossime riunioni.

14° punto:
Il presidente mette al corrente il consiglio di un documento chiamato "Regole condivise" stipulato
in passato insieme ai presidenti delle città gemelle, ma non ratificato.
Si impegna, inoltre, ad inviare ai consiglieri anche questo regolamento.



Alle ore 13.00, in considerazione dell’ora tarda il presidente, con il consenso dei presenti,  dichiara
chiusa la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

         Il segretario verbalizzante                                                             Il presidente
     Andrea Rigon Anna Maria Cardillo
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