Verbale n.

36 del 24/7/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro

del mese di luglio

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

14.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Rizzo Michele;
4.Ruggeri Maria Rosaria;
Si apre in seconda convocazione alle ore 15.30 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2. Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4. Gurrado Francesco;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria;
7.Scardina Ignazio(sostituto) di Di Leonardo antonia.
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.
Si inizia con la lettura del verbale n.35 del 23/7/2019, il quale viene
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approvato a maggioranza dai consiglieri presenti, con il solo voto di
astensione del consigliere Chiello Giuseppina.
Poi si continua con il secondo punto all’ordine del giorno che è la festa
del Patrono San Giuseppe e viene consegnato ai consiglieri presenti
copia del programma definitivo del Verdello Fest, manifestazione
inserita all’interno del programma dei festeggiamenti.
Il

programma,

che

viene

illustrato

dal

consigliere

Gurrado

Francesco,comprende le finalità della manifestazione e il calendario
degli eventi.
Il consigliere Gurrado al termine dell’illustrazione comunica che è stato
avviato l’iter affinché venga realizzato il presidio Slow Food,per il limone
verdello di Bagheria ed è già stata costituita la comunità dei panificatori
Slow Food dello sfincione bianco di bagheria.
Il consigliere Amoroso Paolo chiede chiarimenti in merito all’iter per il
riconoscimento della Dop per lo sfincione bianco.
Il consigliere Gurrado dice che si è discusso in più occasioni e si stanno
attivando le procedure per avviare l’iter per il suddetto riconoscimento.
Gurrado continua la lettura del programma del “Verdello Fest” che
prevede, peraltro, un evento legato al recupero della memoria
dell’identità

della

cultura

contadina

della

stagione

aurea

della

limonincultura del comprensorio bagherese.
Inoltre il consigliere Gurrado riferisce sui vari eventi culturali previsti, in
particolare che domenica 4 agosto ci sara’ la serata finale “Slow Food”
nel quale interverrà Mario Indovina rappresentante di tale istituzione
dove verrà presentata la comunità dei panificatori dello sfincione bianco
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di Bagheria.
Alle 16.50 esce Amoroso Paolo, alle ore 17.00 esce Ruggeri Maria
Rosaria.
La commissione chiede ulteriori notizie circa i canali di finanziamento
per sostenere la festa di San Giuseppe,il presidente riferisce che un
contributo viene dall’Ars, un altro contributo sarà erogato dall’attuale
sindaco attraverso i fondi accantonati nella precedente consiliatura, un
altro dai contributi che verranno dai vari sponsor privati di cui si sta
interessando la Confraternita, e il contributo volontario erogato dai
consiglieri e assessori.
Per quanto riguarda la manifestazione del Verdello Fest il presidente
riferisce che l’associazione promotrice ha una sua identità e autonomia
e che contribuirà con le proprie risorse derivanti dai contributi e
sponsorizzazione per la buona riuscita della festa di San Giuseppe.
Il presidente inoltre pone alla commissione il problema degli ambulanti
abusivi , questione che da troppo tempo non viene adeguatamente
affrontata, e riferisce che ha già concordato con l’amministrazione i
controlli per evitare che tale fenomeno si ripeta nel rispetto delle regole
e della legalità.
Il consigliere Scardina Ignazio sottolinea che il programma è tutto
incentrato sul Verdello Fest e non sulla Festa del Santo Patrono San
Giuseppe, inoltre interviene il consigliere Rizzo Michele che precisa che
i giochi pirotecnici, la sfilata di costumi d’epoca, il cabaret sono da
intestare alla organizzazione della festa no al Verdello Fest, quindi i due
consiglieri ribadiscono che questo programma così’ come è illustrato
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nel depliant non sta mettendo in risalto la festa di San Giuseppe.
Il presidente replica che ciò è dovuto solo al fatto che il programma
della festa non è ancora definito e quindi non può essere pubblicizzato
ma è gia prevista una conferenza stampa per rendere pubblico il
programma.
Alle ore 17.10 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

.Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

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