
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 9/02/2019

Il giorno 9/02/2019 alle ore 9.30,  in relazione a quanto stabilito nella seduta del 26/01/2019, 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, Lullini Sabrina,  Rigon Andrea, Speranzini Maria Santa.

Risultano assenti giustificati i consiglieri: 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 verbali del 26/01/2019
2)Bozza di programma per l'accoglienza della delegazione di Cournon
3)Proposta della Biblioteca di Ariccia
4)Candidature per il soggiorno in Germania
5)Comunicazioni per il soggiorno in Scozia
6)Decisioni in merito a "Regole condivise"
7)Regolamento interno
8)Varie ed eventuali

1° punto:
Viene letto e approvato il verbale della riunione del 26/01/2019 nel quale si dichiara il cambio di
sede del Comitato.
Questo verbale verrà consegnato all'agenzia delle entrate per ufficializzare questo trasferimento.
Viene  letto  il  verbale  della  riunione  del  26/01/2019 riportante  la  discussione  degli  altri  punti
all'ordine  del  giorno  e  previo  inserimento  di  alcune  precisazioni/integrazioni,  detto  verbale  è
approvato all'unanimità.

2° punto:
Il  presidente  mette  al  corrente  i  consiglieri  che,  in  merito  alla  disdetta  delle  Banda francese,
l'Amministrazione  Comunale  non  intende  richiedere  al  Comitato  i  fondi  elargiti  per  ospitare
suddetta banda.
Il  Comitato  farà  una  comunicazione  di  rettifica  della  programmazione  del  2019
all’Amministrazione.
Si passa alla stesura di una bozza di programma per l'ospitalità dei francesi.
Vengono definite a grandi linee le attività per i giorni di sabato e di martedì e si effettuano varie
proposte per le attività di domenica e lunedì.
Queste proposte verranno analizzate nella prossima riunione quando si avranno informazioni più
concrete riguardo la delegazione da ospitare.

3° punto:
Il presidente informa i consiglieri di aver ricevuto la proposta da parte della Biblioteca di Ariccia
di organizzare un evento nella loro sede nel quale si vuole promuovere l'attività del Comitato dei
Gemellaggi.
Si decide che tale evento può essere organizzato nella settimana precedente l'ospitalità dei francesi.



4° punto:
Il  consigliere Becchelli,  referente per i gemellaggi con Lichtenfels, legge ai consiglieri  la lista
delle candidature raccolte per il viaggio in Germania.
In merito alla visita di Monaco durante questo viaggio, il presidente fa presente che il Comitato
tedesco sconsiglia tale visita in quanto proibitiva a causa dello scarso tempo a disposizione.
Si propone, tuttavia, di suggerire al presidente tedesco un'altra visita più fattibile.

5° punto:
Il presidente legge ai consiglieri una mail di John Park, presidente del Comitato scozzese, dalla
quale si evincono delle incertezze, legate al periodo proposto dal Comitato di Ariccia, riguardanti
il gemellaggio che si dovrebbe tenere a Prestwick,.
Si discute sull'eventualità di modificare le date proposte o di partecipare con un numero minore di
membri e si propone un sondaggio tra il gruppo giovani per capire la disponibilità nelle date da noi
proposte.
Verrà presa una decisione quando si avranno i risultati del sondaggio e maggiori notizie da John
Park.

6° punto:
Il  presidente legge il  verbale della  riunione del 14/04/2014 in sui sono state stilate le  Regole
Condivise e si impegna ad inviare ai consiglieri tali regole.
Si  decide  che  il  trattamento  di  tali  regole  con  i  presidenti  dei  Comitati  gemelli  avverrà
nell'occasione di uno scambio.

7° punto:
Il  presidente  legge  alcuni  punti  riguardanti  il  Regolamento  Interno,  desunti  dai  verbali  delle
riunioni in cui è stato trattato questo argomento.
Vista l'ora tarda si decide di rinviare la discussione di questo regolamento.

Alle ore 12.50, 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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