
COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA 

Verbale del 16/01/2020 

 

Il giorno 16/01/2020 alle ore 17.30, 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), De Rosa 

Linda, Lucidi Umberto, Facondini Cesare, Lullini Sabrina, Speranzini Maria, Martizi Bruno. 

Risultano assenti i consiglieri:  

Becchelli Luciana (che delega Cardillo Anna Maria a rappresentarla), Colantonio Giulia, Rigon 

Andrea. 

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 26/09/2019. 

2) Comunicazioni da Ayrshire Fiddle Orchestra. 

3) Proposte per il ventennale del gemellaggio. 

4) Definizione delle date di accoglienza dei tedeschi e degli scozzesi. 

5) Definizione delle date di partenza per la Francia. 

6) Varie ed eventuali. 

 

1° punto: 

Viene letto e approvato il verbale della riunione del 26/09/2019. 

 

I Consiglieri Colantonio Giulia e Rigon Andrea raggiungono l’Assemblea alle ore 18.00. 

 

2° punto: 

Il presidente comunica che il Comitato scozzese ha accettato il periodo proposto (fine ottobre) per 

lo scambio ad Ariccia. Per definire le date precise, però, si aspetta di conoscere la programmazione 

dei voli di Ryanair, che al momento non è ancora disponibile. 

Il presidente legge poi una mail ricevuta dal direttore dell’Ayrshire Fiddle Orchestra, dalla quale si 

evince la loro volontà di partecipare allo scambio.  

 

3° punto: 

Il presidente, considerando il contenuto della mail sopracitata, e considerando che nel 2020 si 

avranno due ricorrenze importanti, avanza la proposta di separare le celebrazioni in momenti diversi 

dell’anno. Nello specifico propone di celebrare il ventennale della nascita del Comitato dei 

Gemellaggi di Ariccia ad aprile, invitando l’orchestra a suonare, e di celebrare, ad ottobre, i dieci 

anni dalla controfirma del gemellaggio con Prestwick, ospitando i membri del Comitato scozzese.  

Si valuta la proposta e si decide di raccogliere maggiori informazioni per determinarne la 

realizzabilità. Nello specifico si vuole verificare se si ha disponibilità di fondi e di famiglie ospitanti. 

Il presidente farà una rapida indagine e poi riferirà. 

Il consigliere Lucidi fa notare che questa eventuale doppia ospitalità era stata esclusa nella riunione 

del 26/09/2019, e pertanto non è stata inserita nel piano di richiesta contributi presentato al Comune 

di Ariccia. A tal proposito si stabilisce di consultare l’Amministrazione Comunale nel caso si 

decida di procedere in questo modo. 

 

4° punto: 

Dal momento che il Comitato tedesco ha confermato la disponibilità a partecipare allo scambio ad 

Ariccia nella prima settimana di giugno, si decide di proporgli come date da mercoledì 3 a 

domenica 7. 



 

5° punto: 

Avendo individuato settembre come periodo disponibile per il viaggio a Cournon, si decide di 

proporre al Comitato francese le date da sabato 5 a mercoledì 9. 

 

6° punto: 

Si presenta all’assemblea una bozza di brochure pubblicitaria per sponsorizzare le attività 

del Comitato. Vengono concordate delle piccole modifiche prima di darla in stampa. Si 

propone di contattare la tipografia Spaccatrosi per sapere il costo della stampa di circa 

100/150 copie; anche il consigliere Moscatelli si attiverà per sapere l’eventuale costo da 

altra persona. 

• Si discute sul proporre al Comune di realizzare un indicatore stradale riportante le distanze 

tra Ariccia e le città gemelle, da posizionare nel centro storico. 

• La consigliera Colantonio informa il tesoriere che è stata ricaricata la sim utilizzata per le 

comunicazioni ai membri del Comitato, in modo da evitarne la disattivazione. 

• Il presidente comunica che ha contattato l’assessore Refrigeri circa i lavori da effettuare 

nella sede, dopo aver individuato le cause delle infiltrazioni, la sede sarà ritinteggiata. Se nel 

frattempo i consiglieri ritengono che la sede non sia più idonea per fare le riunioni, viene 

proposto di recarsi a Palazzo Chigi. I consiglieri accettano. 

• In seguito ai lavori effettuati sul portoncino d’ingresso si è deciso di fare una targa nuova, il 

presidente contatterà il presidente dell’Unitre, in modo che la nostra e la loro siano uguali. 

 

 

Alle ore 19,30 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  
 


