Verbale n. 75

del 25/11/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

venticinque

del mese di

Novembre presso i locali del Liceo Classico di Bagheria si è riunita la
IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Gurrado Francesco;
5.Insinga Antonella;
Assume la funzione di segretario verbalizzante

il consigliere Di

Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori, in deroga all’ordine del giorno di cui all’odierna
commissione, i componenti della commissione si recano presso il salone
del liceo Classico F.Scaduto di Bagheria, dove è previsto un incontro e
dei momenti di riflessione sul femminicidio organizzato dall’istituto in in
collaborazione con l’associazione Inver Wheel Club Bagheria e con il
patrocinio del comune di Bagheria.
Alle ore 11.45 entrano i consiglieri Ruggeri Maria Rosaria e Bellante
Vincenzo, sostituto del consigliere Chiello Giuseppina.
La cerimonia

ha avuto inizio con il saluto da parte del dirigente

scolastico e delle riflessioni da parte dell’amministrazione nella persona
del vicesindaco Vella Daniele e dalla professoressa Concetta Guagenti ,
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presidente dell’Inner Wheel, poi seguito dall’intervento del consigliere
Chiello Giuseppina, ex alunna del liceo classico che illustra ai presenti
una mozione che presenterà in consiglio comunale inerente la tematica.
Alle ore 12.00 entra il consigliere Rizzo Michele.
La cerimonia è stata impreziosita dalla interpretazione di un gruppo di
allieve del liceo che hanno presentato un reading, tutto al femminile dal
titolo ”leggere per riflettere” curato da Enrica Volponi Spena.
Alle ore 12.00 entra in commissione, il consigliere Rizzo Michele.
Infine tutti i presenti si sono spostati nei pressi dell’ingresso del liceo per
l’naugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la
violenza sulle donne ed invito costante a mantenere alta l’allerta,
panchina che ci riporta una poesia scritta da Federico Scianna,
alunno.del liceo dal titolo Fimmina, piena di profondo significato volta a
sensibilizzare e a far prendere coscienza se tale problematica che
continua ad affliggere la nostra società.
Alle ore 12.30, terminata la cerimonia, la commissione si reca a Palazzo
Ugdulena.
Ll Presidente comunica la richiesta pervenuta da parte dell’assessore
Lo Galbo Maurizio di audire quanto prima in commissione per
concordare il programma natalizio e propone previa disponibilità della
dott. Lo Bue Francesca, anche essa convocata in commissione nei
prossimi giorni, di invertire i giorni di convocazione dei due.
I Consiglieri presenti concordano nella soluzione proposta dal
presidente, il quale provvede immediatamente a contattare la dott. Lo
Bue, la quale accetta tale soluzione che viene quindi così confermata
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.Alle ore 13.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Il cons .Di Leonardo

commissione

Antonia

Cannizzaro Sergio

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