Verbale n. 81

del 9/12/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di

Dicembre

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

11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Insinga Antonella;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere comunale
Di Leonardo Antonia .
Si apre in seconda commissione, e sono presenti, i seguenti consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella;
5.Ruggeri Maria Rosaria;
6. Prestigiacomo

Domenico (sostituto del consigliere Amoroso

Paolo;
7.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina);
8.Zizzo Anna (sostituto del consigliere comunale Rizzo Michele).
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno.approvazione dei verbali delle
sedute precedenti, varie ed eventuali.
In apertura di seduta, il Presidente, comunica la disponibilità del
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gruppo,la tribu’ che balla , per animare la serata del 29 Dicembre 2019
per la tombolata di beneficenza.
Il Presidente invita i consiglieri presenti a offire suggerimenti sulle
modalità di svolgimento della serata.
Prende la parola, il consigliere Prestigiacomo Domenico, che elogia il
presidente e gli altri membri della Commissione per l’impegno profuso al
fine di garantire una serata all’insegna della solidarietà.
Il consigliere Gurrado Francesco esprime soddisfazione data dal
gruppo, la tribu’ che balla, in occasione di questo evento, gli stessi
provvederanno ad animare la serata con musiche

natalizie e

intrattenendo i presenti durante la tombolata, da loro gestita.
Interviene il consigliere Di Leonardo Antonia , il quale entusiasta di
questa iniziativa, invita la commissione ad operarsi affinché ognuno si
impegni a coinvolgere tante persone,al fine di raccogliere un congruo
contributo da donare in beneficenza.
Interviene il consigliere Ruggeri Maria Rosaria che sollecita la
commissione ad adoperarsi per cercare, sponsor e attività commerciali
che

vogliono

donare

giocattoli

da

destinare

ai

bambini

che

parteciperanno alla serata, inoltre il consigliere Ruggeri Maria Rosaria
riferisce che il consigliere Rizzo Michele ha letto un comunicato che ad
oggi attende

una risposta da

parte del parroco della Parrocchia

Madonna del Carmelo in merito alla richiesta relativa all’utilizzo del
salone parrocchiale per la serata dedicata alla tombolata di beneficenza.
Alle ore

13.30 si chiudono i lavori.

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

Il Presidente della IV°

Di Leonardo Antonia*

commissione
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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