Verbale n. 88 del

27/12/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

27

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.Gurrado Francesco;
2.Insinga Antonella;
3.Rizzo Michele;
4.Ruggeri Maria Rosaria;
5.Bellante Vincenzo ( sostituto del consigliere Chiello Giuseppina ).
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ruggeri
Maria Rosaria
Si aprono i lavori con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Organizzazione programma manifestazioni natalizie;
3) Varie ed eventuali.
In merito al primo punto si stabilisce di rinviare alle sedute successive.
In merito al secondo punto il Presidente ed il consigliere Ruggeri
riferiscono di avere concluso il reperimento dei premi e di avere
racimolato anche una gran quantità di dolciumi e caramelle da distribuire
a tutti i bambini.
Vengono inoltre elencati e ringraziati tutti coloro che hanno fornito tali
premi e stabilita la scaletta della serata.
Alle ore 12.00 entra il consigliere Prestigiacomo Domenico ed il
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consigliere Cannizzaro Sergio il quale assume la presidenza.
Il Presidente in merito alla giornata celebrativa per il centenario del
Bagheria calcio comunica che è stato informato del fatto che
probabilmente

parteciperanno

alla

manifestazione

anche

alcune

personalità politiche, chiede pertanto ai presenti di concordare su come
gestire tali presenze, affermando che se pur lieto della volontà di costoro
di condividere con noi questo importante momento ritiene comunque piu
opportuno dare spazio a chi in un modo o nell’ altro a fatto la storia di
questi 100 anni di calcio a Bagheria.
Con lui concordano tutti i presenti, si stabilisce quindi di non aggiungere
alcun altro intervento rispetto a quelli gia programmati.
Il Presidente ricorda altresì che nel pomeriggio a palazzo Butera verrà
allestita la mostra delle foto e dei cimeli e chiede inoltre collaborazione
per l’ iscrizione dei nomi sulle pergamene ricordo.
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

Ruggeri Maria Rosaria*

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

Pag. 2

