Verbale n.

35 del 23/7/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre

del mese di

luglio

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

9.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
Si apre in seconda convocazione alle ore 10.00 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2. Cannizzaro Sergio;
3.Gurrado Francesco;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con i punti all’ordine del giorno:approvazione verbale
seduta precedente; festa del patrono San Giuseppe; varie ed eventuali.
Alle ore 10.30 esce la segretaria e viene sostituita dal consigliere
Ruggeri Maria Rosaria.
In merito al primo punto il Presidente da lettura del verbale n. 34 del
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17/07/2019 il quale viene approvato all’ unanimità dei presenti.
In merito al secondo punto il presidente passa al riepilogo del
programma attualmente previsto per i festeggiamenti in onore del Santo
Patrono che rispetto a quanto prospettato nelle sedute precedenti vede
,a seguito di quanto stabilito con le associazioni proponenti, le attività
sportive concentrate tutte nella giornata di sabato 3 agosto piuttosto
che in più giorni e consisteranno in attività di promozione della pratica
dello sport su varie discipline che si terranno sia al mattino che al
pomeriggio presso l’atrio della scuola elementare Cirincione, in un
torneo amatoriale di calcio che si disputerà a porte chiuse presso lo
stadio comunale tra le selezioni del Comune di Bagheria, delle vecchie
glorie del Bagheria calcio e delle Parrocchie insieme ai ragazzi della
comunità casa dei giovani, ed in una corsa podistica che si terrà su
corso Butera da punta aguglia a Piazza Madrice la quale vedrà la
partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia organizzata dal
professore Tommaso Ticali.
Le serate di spettacolo sul palco di piazza Madrice potrebbero essere o
tre o quattro di cui una, quella finale di lunedì 5 agosto, si vorrebbe
organizzare con il contributo della Presidenza dell’Assemblea Regionale
Siciliana e le altre con le esibizioni di artisti locali.
In particolare il Presidente riferisce che giovedì 25 luglio alle ore 10.30
presso la sala Borremans di Palazzo Butera è indetta una riunione con
tutte le scuole di danza che intendono esibirsi in occasione dei
festeggiamenti organizzata dall’assessore Lo Galbo, ed invita quanti
volessero a parteciparvi.
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Il Presidente da la parola al consigliere Gurrado Francesco il quale
illustra il programma definitivo del verdello fest che è inserito all’ interno
dei festeggiamenti nei giorni 2-3-4-5 agosto e che prevede oltre alla
partecipazione di varie aziende alimentari che faranno degustare i propri
prodotti ispirati al limone verdello, delle manifestazioni culturali quali
mostre fotografiche e di oggetti legati alla coltivazione del verdello e
convegni che vedranno la partecipazione di autorevoli rappresentanti del
settore agricolo ed alimentare, il tutto si concluderà lunedì 5 agosto con
la degustazione di pietanze preparate dai migliori chef locali sempre
ispirate al limone verdello, che si terrà nell’atrio di palazzo Butera.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede se i costi del verdello fest siano
sostenuti solo con finanziamenti privati.
Il Presidente risponde che il verdello fest usufruirà anche di fondi
provenienti dall’ assessorato regionale all’agricoltura che tramite il
Comune di Bagheria assegna tali fondi a manifestazioni legate a
specifici prodotti quale il limone verdello.
Il Presidente riferisce inoltre che è intendimento dell’Assessore cosi
come da accordi presi essere presente nella seduta successiva della
commissione per aggiornare i componenti sul programma definitivo.
Conclusa la trattazione del secondo punto, e ravvisato che non vi siano
argomenti in merito al terzo punto, alle ore

13.00

si chiudono i

lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione

cons.Ruggeri Maria

Cannizzaro Sergio

Rosaria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93

Pag. 4

