
                                 APERTURA DEI LAVORI DELLA IV COMMISSIONE CONSIGLIARE 

                                                             VERBALE  N.4  DEL 9.10.2019.  

L’anno Duemiladiciannove il giorno 9 del mese di Ottobre, effettuata dal Presidente della Commissione si è 

riunita la IV Commissione Consiliare Permanente “Pubblica istruzione, Beni ed Attività Culturali, Turismo, 

Condizione della Gioventù, Tempo libero, Sport, Problemi del lavoro e Toponomastica ”.  presso l’ex 

Convento dei minimi. 

1. per il seguente O.d.G.:        Convocazione Ass. Filippo Foscari 

 

VERBALIZZA LA SEGRETARIA Sig.ra Sciuto Margherita  

 

Alle ore 15,35 entrano i Consiglieri.   

 CALDARERA GAETANO   

CAMPAGNA MARCO    

CURIALE GIUSEPPE 

DITTA ROSSANA 

GIANCANA ANTONINO 

MALTESE IGNAZIO 

MILAZZO ROSALIA 

STUPPIA SALVATORE 

 

Il Consigliere Stuppia entra alle 15,40.   

Sono Assenti: 

Il Consigliere Giancana Antonino  

Il Consigliere Milazzo Rosalia 

                      

 

           Il presidente della Commissione Angelina Abrignani, dopo aver salutato i componenti e 

verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta Si da lettura del precedente verbale che viene 

approvato dalla Commissione. I componenti della Commissione avevano convocato l’Ass. allo Sport 

Cultura, che non è  ancora presente. Il Consigliere Curiale inizia a parlare dicendo  di organizzare un 

giorno dedicato allo Sport coinvolgendo tutte le società Sportive,  realizzando tutto in funzione dei 



giovani, continua il Consigliere Campagna suggerendo di presentare alla città tutte le società 

sportive, e il lavoro che pensano di svolgere durante l’arco dell’anno. Arriva L’Ass. allo Sport Filippo 

Foscari  iniziando a parlare di impiantistica sportiva e la loro struttura, vuole istituire un sportello 

Dello Sport, così da creare un contatto con tutte le società sportive, vorrebbe ripristinare la Giornata 

dello Sport, e in quella occasione premiare   le eccellenze come Loreta Gulotta , vorrebbe organizzare 

nella stagione estiva i vecchi giochi di una volta, che si svolgevano nella borgata marinara di selinunte 

ripristinare la villa Falcone e Borsellino  Il Consigliere Campagna chiede informazione sul Pala Unità 

d’Italia. Sullo Stadio Paolo Marino inoltre lui vorrebbe organizzare iniziative di un certo valore per 

poter portare turisti e quindi far girare l’economia. IL CONSIGLIERE Maltese chiede una mappatura 

delle società sportive, Il consigliere Stuppia chiede se li può realizzare una pista ciclabile nelle borgate 

di Triscina e Selinunte ed inoltre fa i complimenti all’ss Foscari perche lo ritiene una persona 

abbastanza valida per quanto riguarda l’ambito sportivo Il Presidente riferisce che il prossimo  si terrà 

Lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 9,00 presso ex Convento dei Minimi. 

 Il Presidente alle ore 17,00  si chiude  la Commissione. 

         F/TO                                                                                                                                        F/TO 

LA  SEGRETARIA                                                                                                                  IL PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MARGHERITA SCIUTO                                                                                                      ANGELINA ABRIGNANI 


