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Relazione di attività 2020

La regolamentazione
come previsto dall’articolo n.5 del regolamento, il Comitato per i Gemellaggi redige annualmente
una relazione delle attività del comitato.
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1. LA SITUAZIONE INIZIALE
Nell’ottobre 2019, il Sindaco di Sabaudia ha nominato il nuovo Presidente, individuato nella
persona di Moreno Calabrese. Nelle ultime settimane del 2019, il comitato ha redatto ed
approvato la programmazione di attività 2020.
All’atto dell’insediamento, il presidente Calabrese, coadiuvato dal consigliere delegato ai
gemellaggi Saverio Minervini e dall’ufficio preposto in materia, ha raccolto e catalogato tutta
la documentazione storica relativa alle attività del comitato per i gemellaggi. È apparso da
subito evidente come fosse presente un “buco” temporale abbastanza ampio. Dalla
documentazione in archivio è stato possibile ricostruire solo parzialmente le attività del
comitato, così come si è evidenziata la mancanza di un archivio storico, fotografico, di
verbali, programmazioni, ecc, rendendo di fatti impossibile la ricostruzione di un filo storico
preciso, la cui struttura non fosse prevalentemente rimandata alla memoria dei componenti
storici del comitato. Dalla documentazione raccolta si è però comunque riusciti a ricostruire
alcuni passaggi relativi alla stipula di patti di amicizia con le città di Lesina, Hergla, Leros e
Sabàudia del Paranà. È emerso chiaramente che con tutte le città “Amiche”, i rapporti erano
fermi alla stipula dei patti di amicizia, mentre per la città di Sabàudia in Paranà, risultavano
numerosi contatti epistolari tra uno dei membri del comitato locale ed altri del comitato
paranaense ma, nonostante gli svariati inviti rivolti dalle amministrazioni comunali nel
tempo, nessuna risposta o comunicazione è stata ricevuta da parte dell’amministrazione del
Paranà. Per quanto riguarda le città gemellate, oltre ad alcune e-mail con il comitato di SaintMedard-En-Jalles, risalenti all’ultimo biennio, nulla è stato rinvenuto circa la città gemella di
El Vendrell. Si è inoltre entrati in possesso della programmazione di attività 2019 e di alcuni
scambi epistolari tra il precedente presidente e alcuni rappresentanti di comuni europei con
i quali si era tentato di stabilire rapporti in vista di nuovi gemellaggi.
A seguito di un lungo periodo di inattività e di attività parziale perlopiù personale di alcuni
dei suoi componenti, alle assemblee del comitato, nonostante risultassero oltre 20 iscritti,
partecipava solo una minima parte degli stessi. Dalla presidenza sono stati contattati tutti gli
iscritti e molti di loro dichiaravano la volontà di non proseguire l’esperienza nel comitato,
andando di conseguenza a ridurre drasticamente la componente numerica degli iscritti e la
relativa rappresentatività del comitato rispetto alla popolazione.
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Dal punto di vista della regolamentazione, nel dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha
deliberato il nuovo regolamento del Comitato per i Gemellaggi, andando a ridefinire ruoli e
organizzazione del comitato, nonché ad ampliare la rappresentatività dello stesso.

2. LE AZIONI INTRAPRESE
Vista la situazione iniziale, la presidenza ha da subito ritenuto opportuno rendere ufficiali e
tracciabili tutte le comunicazioni, le convocazioni ed i verbali andando sempre a trasmettere
al protocollo generale del Comune di Sabaudia tutti gli atti citati, indirizzandoli all’ufficio
gemellaggi e al Sindaco al fine di avviare la realizzazione di un archivio ufficiale di tutti gli
atti. Inoltre, tramite il sito ufficiale del comune, sono stati resi pubblici l’elenco di tutti gli
iscritti al comitato e i principali documenti deliberati dal comitato (programmazione,
relazione di attività, regolamento). È stata anche attivata una casella mail ufficiale
“gemellaggi@comune.sabaudia.latina.it”, evitando così che le comunicazioni continuassero
a transitare sulle caselle mail private dei singoli componenti.
Per garantire la massima rappresentatività del comitato e in osservanza del nuovo
regolamento, la presidenza ha richiesto all’ufficio competente di riaprire le iscrizioni al
comitato. Si è proceduto quindi con un primo avviso pubblicato a pochi giorni dall’inizio del
lockdown di marzo. All’avviso hanno risposto solo due associazioni culturali. Per garantire a
tutti gli interessati di partecipare ai lavori del comitato, in agosto è stato nuovamente
ripubblicato l’avviso di iscrizione. Alla sua scadenza sono state complessivamente 7 le nuove
iscrizioni, alle quali si aggiunge la partecipazione dei presidenti del Consiglio dei Giovani e
della Consulta delle Associazioni. Ad oggi il comitato conta 21 membri effettivi e 2 membri
con ruolo consultivo.

3. LA PROGRAMMAZIONE 2020 – ANALISI
Il 17 dicembre 2019 il comitato ha deliberato la programmazione 2020, ratificata poi, nel
gennaio 2020 dalla Giunta Comunale.
Nell’analizzare l’avanzamento dei punti in programma, bisogna necessariamente
considerare che la situazione legata al diffondersi della pandemia globale Covid-19, ha reso
impossibile l’attuazione di molti dei progetti. Nel dettaglio, si riportano ora i vari progetti
deliberati e si analizza la loro attuazione:
1. COPPA DEL MONDO DI CANOTTAGGIO 2020 – L’assemblea ha individuato
l’apposita commissione esecutiva, guidata da Gian Luigi Cerqua. Il rinvio della
Coppa del Mondo ha comportato l’annullamento del progetto stesso.
2. TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON SAINT MEDARD EN
JALLES – Evento Rinviato a Maggio 2021. Nel corso del 2020 si sono mantenuti
costanti contatti con il comitato gemellaggi francese, al fine di definire le
strategie, le date ed i contenuti degli eventi da calendarizzare per il 2021. Si è
inoltre arrivati alla definizione di un calendario di festeggiamenti; questi ultimi si
terranno dal 25 al 30 maggio 2021.
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3. REALIZZAZIONE LOGO E IMMAGINE GRAFICA DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI
Il progetto è stato interamente realizzato. Il comitato ha deliberato il 3 marzo
2020, con successive modifiche il 09 giugno 2020, il bando di concorso per la
realizzazione del logo del comitato per i gemellaggi. Successivamente, con
determinazione n.862 del 04/08/2020, il Settore Affari Generali del Comune di
Sabaudia ha indetto ufficialmente il concorso. Al 30/09/2020, data di scadenza
del concorso, sono pervenute n.3 proposte. Con determinazione 01465/2020 del
04/12/2020 è stato infine decretato il vincitore.
4. REALIZZAZIONE PAGINE SOCIAL DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI
Il progetto è stato realizzato per il 75% degli obiettivi prefissati. Sono stati infatti
aperti i profili Facebook ed Instagram del comitato, è stato radicalmente
aggiornato il sito istituzionale del Comune di Sabaudia, rendendo la sezione
gemellaggi ben indicizzata, completa e rendendo disponibili all’utenza i file
relativi alla programmazione di attività. Resta da attivare un blog dedicato al
mondo della scuola e aprire il profilo twitter.
5. KIT SABAUDIA
Nella seduta del 30 Gennaio 2020, il comitato ha definito la commissione
operativa per la creazione del Kit Sabaudia. Alla sua guida è stata nominata Katia
Campacci. La commissione ha ben operato, individuando diversi gadget, oggetti,
pubblicazioni che andranno a far parte del kit. Con l’approvazione del logo del
comitato, si procederà alla realizzazione di specifici gadget quali buste, spille,
penne, pubblicazioni speciali. L’emergenza sanitaria ha bloccato i lavori della
commissione. Nei primi mesi del 2021 la commissione porterà a termine il
progetto nella sua interezza.
6. SOTTOSCRIZIONE PATTO DI AMICIZIA CON IL COMUNE DI SACILE (PN)
Evento rinviato al maggio 2021. Nel corso del 2020 si sono mantenuti attivi i
contatti con il comitato gemellaggi di Sacile per definire date, eventi e contenuti
dell’evento posticipato al 2021. L’amministrazione di Sacile ha già dato la preapprovazione per quanto riguarda date e partecipazione. Si è inoltre definito che
la firma del patto di amicizia con Sacile sarà il primo passo verso la creazione dei
“gemellaggi della cultura”, progetto inserito in programmazione 2021.
7. REGISTRAZIONE SUL PORTALE ECP – ITALY
Progetto rinviato al 2021
8. IL GEMELLAGGIO INCONTRA LO SPORT
Progetto annullato causa Covid-19. Sarà riproposto in futuro.
9. RIPRESA ATTIVITA’ CON IL COMUNE DI EL VENDRELL
Progetto rinviato al 2021
10. IL GEMELLAGGIO INCONTRA LA SCUOLA
Progetto rinviato al 2021
11. VALUTAZIONE NUOVI GEMELLAGGI E VERIFICA PATTI DI AMICIZIA
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Progetto rinviato al 2021. Nel corso del 2020, la città di Vyborg (RUSSIA), ha
espresso la volontà di intraprendere dei rapporti di amicizia con Sabaudia. Il
Consigliere delegato ai Gemellaggi e il Presidente del Comitato hanno ricevuto i
rappresentanti
dell’associazione
culturale
Italia-Russia,
portavoce
dell’amministrazione comunale di Vyborg. L’amministrazione della Città russa ha
poi inviato una nota ufficiale nella quale ha manifestato le suddette volontà.
L’esamina del nuovo eventuale gemellaggio è stata inserita in programmazione
2021.
12. ALLESTIMENTO SEDE E STESURA REGOLAMENTO INTERNO
Grazie all’azione del consigliere comunale Saverio Minervini, sono stati individuati
i locali da adibire a sede del comitato. I locali, ubicati in via Zara, hanno ospitato
negli ultimi anni la sede del G.A.L. Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi
unitamente ad una delegazione del Consiglio Comunale dei Giovani, con i quali si
andranno a condividere gli spazi. Il giorno 01/07/2020 i Presidenti del Comitato
del Consiglio dei Giovani hanno inviato all’amministrazione comunale formale
richiesta di assegnazione. L’iter di assegnazione ha subìto ritardi a seguito della
riorganizzazione degli uffici comunali e alla variazione degli incarichi di
caposettori e funzionari. Si rimanda al 2021 l’ultimazione del progetto.
Il Comitato per i Gemellaggi, riunito in assemblea ordinaria, approva e sottoscrive la presente
relazione di attività.
Sabaudia
17 Dicembre 2020
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