
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA 

Verbale del 26/09/2019 

 

Il giorno 26/09/2019 alle ore 18.00, 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, Lullini Sabrina, Rigon Andrea. 

Risultano assenti i consiglieri: De Rosa Linda (che delega Cardillo Anna Maria a rappresentarla), 

Colantonio Giulia, Speranzini Maria, Moscatelli Vivaldo, Venturino Luciano. 

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 verbale del 14/09/2019. 

2) Dimissioni membro del direttivo e nomina del nuovo membro. 

3) Decisioni da prendere in merito all’accoglienza degli scozzesi. 

4) Varie ed eventuali. 

1° punto: 

Viene letto e approvato il verbale della riunione del 14/09/2019. 

 

2° punto: 

Il presidente legge la lettera, a lei pervenuta, delle dimissioni del consigliere Venturino Luciano  

Il Consiglio ne prende atto e accetta le dimissioni. 

Analizzando il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 2/12/2018, si 

evince che il candidato risultato primo dei non eletti è Martizi Bruno, e tenendo in considerazione 

che in precedenza questi si era dichiarato disponibile, il Consiglio lo nomina in sostituzione del 

consigliere dimissionario. 

I consiglieri Colantonio Giulia e Speranzini Maria raggiungono l’assemblea alle ore 18.30. 

 

3° punto: 

Il presidente legge due mail, inviate rispettivamente dal presidente del Comitato scozzese e dal 

direttore dell’Ayrshire Fiddle Orchestra. Dalla prima si evince che per il Comitato scozzese sarebbe 

problematico venire ad aprile nelle date da noi indicate visto il costo elevato dei biglietti aerei. 

Nella seconda, invece, il direttore dell’AFO scrive che per l’orchestra quello di aprile sarebbe 

l’unico periodo possibile, e che i biglietti aerei, utilizzando la loro compagnia di riferimento, si 

trovano a buon prezzo. 

Il presidente si impegna ad inviare una mail di risposta ai due gruppi affinché gli stessi riescano a 

coordinarsi per effettuare una visita comune ad Ariccia in quanto per la nostra città sarebbe 

impossibile ospitarli singolarmente in due periodi diversi del prossimo anno. 

 

4° punto: 

• Il presidente comunica che la Biblioteca Comunale di Ariccia, in occasione del trentennale 

della caduta del muro di Berlino, ha organizzato un evento al quale è stata invitata anche una 

delegazione del Comitato dei Gemellaggi di Lichtenfels. Il Consiglio decide di offrire la 

disponibilità per l’accoglienza della delegazione gemella in caso di partecipazione all’evento 

da parte di quest’ultima. 

• Si ribadisce che le date dell’ospitalità del Comitato tedesco saranno decise una volta fissate 

quelle per l’ospitalità degli scozzesi. 

• Si prende atto della richiesta di Claudia Venturino di essere rimossa come responsabile del 

Gruppo Eventi dal momento che, per impegni personali, non può più partecipare e dare la 

propria disponibilità per l’organizzazione. 

 

Alle ore 20,00 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  
 


