Verbale n.

37 del 29/7/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove

del mese di

luglio

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

17.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Gurrado Francesco;
5.Rizzo Michele;
6.Sciortino Andrea(sostituto).
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Gurrado
Francesco
Si aprono i lavori con i punti all’ordine del giorno:approvazione verbale
seduta precedente; festa del patrono San Giuseppe; varie ed eventuali.
In merito al primo punto, la commissione decide di rinviare alle sedute
successive.
Alle ore 17.45 interviene l’assessore Lo Galbo Maurizio.
Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte del Presidente nei confronti
dell’assessore, lo stesso passa ad illustrare alla commissione il
programma definitivo della festa del Santo Patrono San Giuseppe.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria entra alle ore 18.00.
Il programma prevede le manifestazioni religiose l’uno e il due agosto
Pag. 1

presso via Dalla Chiesa e l’arco del Padre Eterno e domenica quattro
agosto, la santa Messa e la Processione.
Il Verdello Fest si svolgerà dal due al cinque agosto su Corso Umberto
ed alcune manifestazioni si terranno anche a Villa Palagonia, a Palazzo
Butera dove si svolgerà la serata gourmet.
Sul palco si esibiranno venerdi due agosto, le scuole di ballo di
Bagheria, sabato tre agosto, vari artisti locali, domenica quattro agosto,
il gruppo musicale Malarazza, e lunedi’ cinque agosto, il cabarettista
Pippo Franco.
Sabato tre agosto si terranno anche manifestazioni sportive allo stadio
comunale, presso l’atrio della Scuola Cirincione e su Corso Butera dove
si svolgerà una corsa podistica organizzata dal professore Ticali.
Al termine della manifestazione lunedi’ cinque agosto alle ore 24.00 si
terranno i giochi pirotecnici.
Terminata l’ illustrazione del programma il consigliere Amoroso richiede
le fonti di finanziamento.
L’ Assessore comunica che lo spettacolo di Pippo Franco

verra’

finanziato dalla presidenza dell’ Assemblea Regionale Siciliana e che il
Sindaco a destinato alla festa le somme da lui accantonate nella
passata consiliatura, che l’ intera giunta ed i consiglieri comunali si sono
autotassati, e che la confraternita si è interessata a raccogliere sponsor
privati.
Il Consigliere Rizzo Michele lamenta il fatto che Il verdello fest abbia
fagocitato nell’ opinione pubblica la festa di San Giuseppe.
L’ Assessore comunica che è in programma per mercoledì 31 luglio alle
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ore 9,30 presso palazzo Butera una conferenza stampa per rendere
pubblico il programma alla cittadinanza.
In Merito al terzo punto non vengono rilevate questioni in merito.
Alle ore

19.00

si chiudono i lavori.

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

Il Presidente della IV°

Gurrado Francesco.

commissione
Cannizzaro Sergio

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