Verbale n.

78 del

3/12/2019

seduta della IV Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di Dicembre
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. Domino Marino;
2.Gurrado Francesco;
3.Insinga Antonella;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala, e assume la funzione di Presidente f.f., il vicepresidente
Insinga Antonella.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:approvazione dei verbali,
varie ed eventuali.
In merito al primo punto la commissione analizzando i testi riscontra
alcune inesattezze per cui ne rinvia l’approvazione alle sedute
successive .
Alle ore 9.30 entra il consigliere Cannizzaro Sergio ed assume le
funzioni di presidente.
Si passa quindi al secondo punto all’ ordine del giorno.
Il Presidente comunica che le iniziative di cui la commissione ha
discusso nelle sedute precedenti, in particolare la tombolata di
beneficenza e i festeggiamenti per il centenario del Bagheria-calcio,
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sono stati inseriti nel calendario degli eventi natalizi, ed egli propone di
riferire a Mimma Cinà della Caritas, di coinvolgere per questa iniziativa
di beneficenza, le associazioni e le Parrocchie affiggendo gli avvisi nelle
loro bacheche e anche i supermercati di Bagheria per fornire i premi.
Alle ore 9.50 entra il consigliere Bellante Vincenzo sostituto del
consigliere Chiello Giuseppina.
Si continua a dibattere in merito alla tombolata di beneficenza che
dovrebbe svolgersi domenica 29 Dicembre alle ore 20.30.
Alle ore 10 entra il consigliere Di Leonardo Antonia ed il consigliere
Prestigiacomo Domenico sostituto del consigliere Amoroso Paolo
Prende la parola il consigliere Rizzo Michele, il quale comunica che nel
pomeriggio si recherà presso la parrocchia del Carmelo per richiedere al
parroco, la disponibilità dei locali dell’auditorium

per lo svolgimento

della tombolata .
Il consigliere Gurrado Francesco

ritiene

l’iniziativa lodevole ed è

importante che ognuno di noi possa dare il contributo per la buona
riuscita dell’evento che guarda con attenzione e sensibilità alle fasce più
deboli.
Il Presidente continua dicendo che per quanto riguarda i premi, così
come dibattuto e concordato con i colleghi della commissione, ci
rivolgeremo ad alcune aziende che saranno sicuramente disponibili a
donare, un oggetto da utilizzare come premi durante la tombolata.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria prospetta l’idea di animare la serata
coinvolgendo un animatore ed uno zampognaro al fine di rendere la
serata piu piacevole e auspica che ogni componente della commissione
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si prenda l’impegno di invitare parenti e amici a partecipare alla serata
di beneficenza, propone inoltre di fare una prevendita di biglietti a 5
euro, poi per i premi ci si impegna a cercare sponsor che possano
donare i premi.
Il consigliere Gurrado Francesco propone per la serata di beneficenza di
coinvolgere, il Babbo Natale, signor Lo Coco di Porticello che in
occasione delle festività natalizie si presta con tanto affetto e amore,
vestendosi da Babbo Natale e con la sua slitta porta e dona tanti sorrisi
ai bambini.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria propone di coinvolgere le
associazioni Rotary e Lions, il consigliere Insinga Antonella invece
propone di fornire tramite i supermercati. Panettoni, pandori,cioccolatini
da confezionare per i bambini e di destinare il loro ricavato alla chiesa
che ci ospiterà.
Alle ore 11.00, esce il consigliere Domino Marino.
Il Presidente propone di scegliere 5 premi da reperire nel numero di 3
ciascuno per quanto si pensa possano essere le chiamate di tombola
che si effettueranno.
Alle ore 11.15 esce il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Concordati i dettagli organizzativi dell’evento natalizio, il presidente
comunica che per quanto riguarda le celebrazioni per il centenario del
Bagheria-calcio, è confermata la presenza domani in commissione dei
rappresentanti della società con la quale si è concordata la data di
sabato 28 Dicembre 2019.
Alle ore 11.40 esce il consigliere Gurrado Francesco.
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Il Presidente propone di dedicare all’ iniziativa centenario l’ intera
giornata del 28/12 con momenti piu culturali ed altri ludici.
I consiglieri concordano con le intenzioni del presidente.
Alle ore 12.05 si allontana il consigliere Prestigiacomo Domenico.
In merito al momento sportivo Il presidente ricorda che uno dei motivi di
titubanza da parte della società sull’organizzazione del centenario è
l’inagibilità degli spalti dello stadio comunale.
Interviene il consigliere Gurrado

Francesco

il

quale

sottolinea

l’importanza del luogo stadio in una ricorrenza cosi sentita dicendo che
sarebbe opportuno svolgere li il momento sportivo anche non utilizzando
gli spalti.
A lui si unisce il consigliere Bellante il quale consiglia di concordare ciò
con la società.
Alle ore 12.35 rientra il consigliere Prestigiacomo Domenico.
Il consigliere Prestigiacomo in virtù del suo passato all’ interno della
società calcistica esprime soddisfazione per l’iniziativa e si rende
disponibile a collaborare alla riuscita.
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° commissione

Fricano Natala*

Cannizzaro Sergio*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93
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