COMITATO DEI GEMELLAGGI DI ARICCIA
Verbale del 01/02/2020
Il giorno 01/02/2020 alle ore 10.00, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato dei Gemellaggi
di Ariccia presso sede provvisoria di Palazzo Chigi (Piazza di Corte, 14)
Sono presenti: Cardillo Anna Maria (presidente), Moscatelli Vivaldo (vice-presidente), De Rosa
Linda, Facondini Cesare, Colantonio Giulia, Rigon Andrea, Speranzini Maria, Martizi Bruno.
Risultano assenti i consiglieri:
Becchelli Luciana (che delega Cardillo Anna Maria a rappresentarla), Lullini Sabrina (che delega
Moscatelli Vivaldo a rappresentarla), Lucidi Umberto.
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 16/01/2020
2) Risposta da Ayrshire Fiddle Orchestra
3) Manifestazione per il ventennale del gemellaggio
4) Definizione partenza Francia: date e partecipanti
5) Date di accoglienza dei tedeschi
6) Preventivi per brochure, targa, palo con indicazioni delle città gemelle
7) Comunicazioni del tesoriere Lucidi
8) Varie ed eventuali
1° punto:
Viene letto e, previe alcune modifiche, approvato il verbale della riunione del 16/01/2020.
2° punto:
Il presidente comunica che l’orchestra scozzese ha scelto di rinunciare allo scambio, che avrebbe
dovuto prendere luogo nell’aprile 2020, a causa dell’eccessivo aumento del costo dei biglietti aerei
e dell’ormai limitato tempo utile alla preparazione del viaggio.
3° punto:
Si decide, constatata la rinuncia dell’orchestra scozzese, di spostare la celebrazione del ventennale
del gemellaggio in concomitanza dell’accoglienza dei tedeschi ai primi di giugno. Si propone di
organizzare la cerimonia a Palazzo Chigi, dove si terranno degli spettacoli intervallati da
presentazioni sul gemellaggio e, per concludere, si offrirà un buffet ai partecipanti. Per quanto
riguarda gli spettacoli il presidente contatterà il corpo di ballo diretto da Susanna Serafini, il Coro in
Maschera, e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Ariccia ad indirizzo musicale. La cerimonia sarà
aperta al pubblico, ma saranno invitati anche i gruppi e le associazioni che in questi anni hanno
collaborato con il Comitato. Un invito sarà recapitato anche al presidente del Comitato francese, dal
momento che è stata la firma del gemellaggio con Cournon a far nascere il Comitato di
Gemellaggio di Ariccia.
Naturalmente tutto questo sarà presentato ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale che
saranno invitati alla prossima riunione del Direttivo, per condividere questo progetto e per avere la
loro disponibilità e collaborazione.
Il Consigliere Lucidi Umberto raggiunge l’Assemblea alle ore 11.15.
4° punto:
Il Comitato francese conferma le date proposte per lo scambio (dal 5 al 9 settembre) e chiede una
stima del numero di partecipanti. Si decide di comunicargli un massimo di 20/25 persone.

5° punto:
Il Comitato tedesco conferma le date da noi proposte per lo scambio (dal 3 al 7 giugno). Si decide di
fornire la disponibilità per accogliere 25 persone, considerando di voler invitare nello stesso periodo
4 membri della delegazione francese. Dal momento che in quei giorni si terrà anche la cerimonia
per il ventennale del Comitato di Ariccia, si decide che la serata del gemellaggio al Borgo si terrà
giovedì 4 giugno, mentre la cerimonia a Palazzo Chigi sabato 6 giugno.
6° punto:
Il presidente condivide con i consiglieri i preventivi e mostra i bozzetti che la tipografia Spaccatrosi
le ha fornito:
• 65 € + IVA per 150 brochure
• 85 € + IVA per 200 brochure
• 130 € + IVA per la targa + 40 € per la posa in opera
• 760 € + IVA per l’indicatore stradale (se i segnali sono a forma rettangolare)
• 950 € + IVA per l’indicatore stradale (se i segnali sono a forma di freccia)
Il consigliere Moscatelli riporta il preventivo fattogli da un’altra tipografia: 65 € + IVA per 200
brochure. Si decide di rivolgersi alla tipografia consultata dal consigliere Moscatelli.
Si decide di procedere con l’ordinativo della targa
Per quanto riguarda l’indicatore stradale si decide di consultare l’amministrazione nella prossima
riunione del Direttivo in merito alla sua fattibilità.
7° punto:
Il tesoriere Lucidi presenta le dimissioni dal ruolo di tesoriere per motivi personali. Le dimissioni
vengono accettate e la carica di tesoriere viene assunta ad interim dal presidente.
8° punto:
Il consigliere Lucidi informa che la compagnia Ryanair ha attivato la tratta aerea da Ciampino a
Norimberga. Questa tratta può risultare utile negli scambi con Lichtenfels.
Alle ore 12,30 non avendo altro di cui discutere e/o deliberare, il presidente dichiara chiusa la
riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Andrea Rigon

Il presidente
Anna Maria Cardillo

