
 COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA 

Verbale del 2/03/2019 

 

Il giorno 2/03/2019 alle ore 15.30, 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), Lucidi 

Umberto (tesoriere), Facondini Cesare, Colantonio Giulia, Lullini Sabrina, Rigon Andrea, 

Speranzini Maria Santa 

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

rappresentarla), De Rosa Linda (che delega Cardillo Anna Maria a rappresentarla), Venturino Luciano. 

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 15/02/2019 

2) Approvazione programma accoglienza francesi 

3) Comunicazioni soggiorno in Scozia 

4) Comunicazioni soggiorno a Lichtenfels 

5) Presentazione del Gemellaggio presso la Biblioteca comunale  

6) Approvazione del modulo informativa sulla privacy 

7) Criteri generali per l’approvazione dei viaggi all’estero 

8) Varie ed eventuali 

 

1° punto: 

Viene letto e approvato il verbale della riunione del 15/02/2019 

 

2° punto: 

Il presidente legge al Consiglio una proposta per la sistemazione degli ospiti francesi nelle famiglie 

del Comitato di Ariccia. 

Viene letto e approvato il programma per il soggiorno dei francesi contenente maggiori dettagli 

rispetto a quello stilato nella riunione precedente. 

Si decide che la riunione con le famiglie ospitanti si terrà martedì 2 aprile alle ore 18.00 presso la 

sede “Torrino Chigi”. 

Viene calcolato un preventivo approssimativo delle spese che si sosterranno in questa ospitalità. 

 

3° punto: 

Il presidente comunica che il Comitato scozzese ha approvato le date da noi suggerite per il 

soggiorno in Scozia. 

Tale soggiorno avverrà dal 27 al 31 agosto c.a. 

 

4° punto: 

Il presidente informa che i partecipanti al viaggio a Lichtenfels saranno 23 membri del Comitato  e 

un gruppo di ballerine della scuola di Susanna  Serafini (ospitate dalle ballerine del Doris Diroll 

Ballettschule ) e, probabilmente, uno o al massimo due  membri dell’Amministrazione Comunale 

di Ariccia. 

Il presidente comunica all’assemblea le proposte fornitegli dal presidente tedesco per i luoghi da 

visitare durante lo scambio in Germania. 

A tale merito si decide di riportare al presidente del Comitato tedesco la proposta avanzata dal 

consigliere Umberto Lucidi di visitare la città di Ratisbona durante il viaggio da Lichtenfels verso 

l’aeroporto di Monaco. 

 

 

 



5° punto: 

 Il cons. Moscatelli si occuperà di preparare un video per la presentazione, viene sollevata l'ipotesi 

di acquistare una chiavetta USB per il trasferimento delle foto da inserire nella medesima. 

Il presidente informa che questo evento si terrà il giorno 4 aprile alle ore 17,00 presso la Biblioteca 

comunale via Flora,3 e avrà il supporto pubblicitario della Biblioteca, che provvederà a creare una 

locandina, e dell'Amministrazione Comunale. 

Si decide di informare dell'evento anche i membri del Comitato attraverso messaggio Whatsapp. 

Il presidente, inoltre, rende partecipi i consiglieri che la Biblioteca ha intenzione di recuperare 

presso l’Istituto Comprensivo i libri adottati  per il progetto di Eurolandia e acquistati in parte 

con il contributo del Comitato di Gemellaggio, a tal proposito si decide di lasciare uno spazio nella 

presentazione per trattare questo argomento. 

 

6° punto: 

Viene letta e approvata l'informativa per il trattamento dei dati degli iscritti al Comitato con 

l’esplicita condizione  che la stessa sarà allegata al modulo che gli iscritti dovranno compilare e 

firmare. 

 

7° punto: 

Il Direttivo, preso atto che nella riunione del 13/11/2016 sono stati messi a verbale per il viaggio in 

Scozia dei criteri da adottare nel caso che il numero delle candidature sia superiore al numero 

previsto, decide di utilizzare per tutti i soggiorni con i paesi gemelli gli stessi criteri nel caso si 

ripresenti la stessa situazione. 

Tali criteri, elencati in ordine di importanza decrescente, sono: 

•Ospitalità data durante precedenti scambi 

•Non aver partecipato in precedenza allo scambio nel paese in questione 

•Accompagnamento nelle uscite durante le visite ad Ariccia dei paesi partners e servizio di 

trasporto degli ospiti 

•Disponibilità per l'organizzazione delle cene 

•Ospitalità per cene a casa propria al di fuori dell'ospitalità 

•Partecipazione attiva all'organizzazione generale del Comitato in occasione delle visite dei 

paesi partners 

 

8° punto:  

Il tesoriere informa i consiglieri di un addebito da parte di Amazon di circa 37,00 euro sulla carta 

di credito del c/c intestato al Comitato di Gemellaggio, tale carta  precedentemente gestita dall’ex 

tesoriere Martizi ed ex presidente Michelsen è ormai  dismessa. 

La somma si riferisce al rinnovo del  canone per l’anno  2019 per la pronta consegna, attivato su 

tale sito internet al momento dell’acquisto, effettuato il 4/03/2018, di videoproiettore, schermo 

per videoproiettore, cassa acustica amplificata e supporto cassa  

Il cons. Moscatelli, al riguardo, comunica di aver provveduto ad effettuare formale disdetta dal 

servizio offerto da Amazon. 

Il tesoriere altresì comunica la sua volontà di usare il rendiconto bancario per tenere sotto controllo 

i movimenti di cassa, con stampa mensile dei report, che potranno essere visionati da tutti i 

membri del Comitato unitamente  al registro delle uscite, nel quale saranno annotate  le spese fatte 

con prelievo diretto delle risorse.  

Alle ore 18.40  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  
 


