Verbale n.

83 del

11/12/2019

seduta

della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

undici

del mese di

Dicembre

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;
5.Sciortino Andrea (sostituto del consigliere Di Leonardo Antonia);
6.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:organizzazione eventi
programma natalizio, vari ed eventuali.
Il presidente riferisce alla commissione , il programma di massima delle
celebrazioni per il centenario del Bagheria calcio che dovrebbe svolgersi
come stabilito il 28 dicembre p.v. , stilato in base a quanto discusso in
commissione ed a quanto proposto dai membri del comitato
organizzatore costituitosi per dare operatività all’ evento che vede al suo
interno oltre i membri della commissione e della società anche illustri
protagonisti della storia del Bagheria stesso.
La giornata avrà inizio alle ore 10 a palazzo Butera nel quale presso la
Pag. 1

sala Borremans si svolgerà un convegno che vedrà come moderatore il
giornalista Pino Grasso e come relatori lo storico Giuseppe Martorana
ed il giornalista Gaetano Sconzo i quali hanno confermato la presenza.
Ai Saluti istituzionali del Sindaco Filippo Tripoli e del Presidente della
Società Riccardo Scardina, si aggiungerà quello del vice presidente
della lega nazionale dilettanti Sandro Morgana e gli interventi liberi di
quanti sono intervenuti.
Alle ore 15.00 entra in commissione il consigliere Insinga Antonella.
Continua il presidente dicendo che verra’ donato a tutti i partecipanti
una pergamena ricordo del centenario del Bagheria-calcio.
Al termine del convegno si potra assisterre alla mostra fotografica
realizzata nelle sale attigue
Alle ore 15.30 entra in commissione, il consigliere Gurrado Francesco.
Ed escono il consigliere Bellante Vincenzo ed il presidente Cannizzaro
Sergio per cui assume la funzione di presidente f.f. ,il vice presidente
Insinga Antonella.
Il vicepresidente prosegue dicendo che sarà previsto anche un buffet, e
che alle ore 14.00, tutti i partecipanti si sposteranno all’esterno dello
stadio comunale, per la scopertura di una targa commemorativa.
Alle ore 15.00 ci si sposterà presso il centro sportivo San Marco, dove
avrà luogo il torneo calcistico che vedrà coinvolti tutti i giocatori ed ex
giocatori del Bagheria-calcio.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Domino Marino.
Viene comunicato inoltre che sono stati realizzati anche alcuni coupon
invito che vengono mostrati e consegnati ai presenti.
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Alle ore 16.20 esce il consigliere Insinga Antonella ed assume le
funzioni di presidente f.f. il consigliere Sciortino Andrea.
Il consigliere Gurrado comunica che è in programma un ulteriore
riunione del comitato organizzatore sabato 14 Dicembre alle ore 14.30
presso il centro sportivo San Marco.
Alle ore 16.45 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*
Insinga Antonella*
Sciortino Andrea*

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