
                                 APERTURA DEI LAVORI DELLA IV COMMISSIONE CONSIGLIARE 

                                                             VERBALE  N.7 DEL 23.10.2019.  

L’anno Duemiladiciannove il giorno 23 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.:        Natale a Castelvetrano. 

2. Varie ed Eventuali. 

 

VERBALIZZA LA SEGRETARIA Sig.ra Sciuto Margherita  

 

Alle ore 11,30  entrano i Consiglieri.   

 

 CALDARERA GAETANO   

CAMPAGNA MARCO    

CURIALE GIUSEPPE 

DITTA ROSSANA 

GIANCANA ANTONINO 

MALTESE IGNAZIO 

MILAZZO ROSALIA 

STUPPIA SALVATORE 

 

Sono Assenti: 

                      

 

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

verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta  il presente verbale viene redatto in assenza 

della segretaria dal consigliere Giancana in quanto il piu giovane in Commissione  Inizia la discussione 

su come organizzare il Natale, alle 11,35 entra il consigliere Stuppia Salvatore  alle 11,40 entra il 

consigliere Caldarera. Il consigliere Campagna interviene e ritiene visto quanto  riferito dall’ Ass. alla  

Cultura Chiara Modica Donà Dalle Rose ritiene opportuno i nostri spazi con altre tecniche tipo 

regolamento sport e lasciare alle successive sedute riflessioni su manifestazioni del Natale 



manifestazioni che saranno a carico dell’Assessore. Il Consigliere Curiale concorda con quello 

affermato dal Consigliere Campagna ma vorrebbe capire le reali volontà dell’Amministrazione e 

puntare sul centro Storico Quale centro Storico? Inoltre propone di cominciare a pensare a qualche 

iniziativa, mirata ai giovani della nostra città. Il Consigliere Giancana ritiene che comunque come 

camminare ritiene di programmare sul Sistema delle Piazze da piena disponibilità. Il Consigliere 

Stuppia evidenzia che le manifestazioni Natalizie sono sempre scelte dall’ Amministrazione. In linea 

con il taglio che vuole dare la visione dell’Ass alla Cultura non sia corrispondente con quelle del 

Sindaco emerge una contraddizione in termini l’Ass. alla Cultura da un giudizio negativo sul Sistema 

delle Piazze  come progettualità tranne per il Teatro Selinus dove ha in programma di svolgere una 

“Cena Vip ”, noi possiamo essere di supporto all’Amministrazione con iniziative a costo zero, ma è 

opportuno almeno avere le idea di calendario. IL Consigliere Caldarera ritiene che si possa 

collaborare e proporre iniziative al Sistema delle Piazze, con idee in collaborazione con gli Assessori 

locali che già stanno lavorando al Natale, con mostre di presepi, concorso di presepi, mercatini di 

Natale a costo zero, alle ore 12,00 esce il consigliere Campagna. Il Consigliere Ditta ritiene che se le 

iniziative dell’Assessore si concluderanno il 21 dicembre la Commissione può organizzare altre 

iniziative natalizie presso il centro storico (Sistema delle Piazze), se l’Amministrazione conferisce 

delega alla Commissione stessa. Il Consigliere Milazzo ritiene che visto l’impegno preso e il progetto 

già pronto dell’Assessore, la Commissione si limiterà ad un supporto e se ci sono delle idee, che ben 

vengano. Il Consigliere Maltese, condivide tutti i pensieri degli altri consiglieri e ribadisce che la 

commissione deve essere di supporto ad eventuali iniziative. Il Presidente riferisce che il prossimo 

incontro  si terrà 31 Ottobre 2019 alle ore 9,00 presso ex Convento dei Minimi. 

 Il Presidente alle ore 12,20  chiude  la Commissione. 

 

           F/TO                                                                                                                                                  F/TO 

LA SEGRETARIA                                                                                                                                 IL PRESIDENTE                                                                                                              

Margherita Sciuto                                                                                                                    Angelina Abrignani 

   


