CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI
IV CIRCOSCRIZIONE – CENTRO STORICO

3ª COMMISSIONE CONSILIARE
Scuola e Politiche Culturali (Scuola, Sport e Impianti Sportivi, Spettacolo e Tempo Libero,
Beni Culturali e Ambientali, Tradizioni Popolari, Attività Produttive, Agricoltura, Pesca –
Artigianato – Industrie – Commercio) – Politiche Sociali (Politiche Sociali, Volontariato, Pari
Opportunità, Politiche di Integrazione, Politiche del Lavoro, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
Politiche Giovanili).

VERBALE N.7 DEL 11/03/2021
Approvato con verbale n° 8 del 19/03/2021

Prot. Gen. N. 117419

Messina, 28.04.2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso: Che il Vice Presidente della III° Commissione, Consigliere Giuseppe Cucinotta, con
nota, prot. n. 65837 del 09/03/2021, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne
parte integrante, ha convocato per il giorno 4 marzo 2021, in via telematica, alle ore 09:00 in prima
convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione la III° Commissione Circoscrizionale con i
seguenti Odg:
1. Sale di comunità;
2. Varie ed eventuali.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Giovanni Arena.
L’anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 09:00, in prima convocazione
risultano presenti il Consigliere Coletta ed il Cons. Lauro; decorsi trenta minuti dall’orario fissato,
nel constatare il mancato raggiungimento del numero legale, la prima adunanza è da considerarsi
deserta; su disposizione del Segretario verbalizzante, viene ritirato il foglio presenze di prima
convocazione e l’adunanza viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio
Comunale.
In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente Piero Caliri procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale come sotto
elencato:
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N.

Componente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Presente

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile
Presidente
Alberto De Luca

Assente
X

X
X
X

X
X
X
X
X

10.27

X

Il Presidente Caliri verificata l’esistenza del numero legale, n.8 Consiglieri presenti, alle ore 10.16
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della seduta in video
conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
-

Cucinotta Giuseppe;

-

Giannetto Antonio.

Il Presidente fa l’appello, tutti presenti tranne la consigliera Buda ed il consigliere Melita. Il
Presidente parla dell’odg, sale di comunità che nasce dopo una riunione con la Curia. L’A.C.E.C.
che è l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema, come recita l’art. 2 dello Statuto, che opera
nell’ambito della comunicazione sociale, e del cinema in particolare, con finalità pastorale e
culturale, soprattutto in funzione della sala della comunità considerata struttura multimediale e
polivalente, si propone di:
-promuovere la realizzazione della sala della comunità;
- favorire la gestione comunitaria della sala della comunità;
-operare in piena osservanza con gli indirizzi pastorali dell’Episcopato Italiano e orientare le
proprie iniziative in modo

da contribuire validamente alla realizzazione dei piani pastorali

predisposti dalla Chiesa Italiana;
- realizzare un costante collegamento con la C.E.I. e particolarmente con l’ufficio nazionale della
CEI, per le comunicazioni sociali, ed una funzione di collaborazione con gli organismi ecclesiali
che, a vario titolo, operano nel campo della pastorale;
Offre anche assistenza amministrativa e fiscale ai propri associati.
Hanno svolto un incontro in via telematica per i programmi storici. Ci si può agganciare tramite le
Municipalità. Il Presidente apre il dibattito. Il Consigliere Lauro è d’accordo con Caliri. Caliri
risponde che questo è un vecchio concetto, e si ricorda che nelle parrocchie si proiettavano film. Ci
si riprende lo spazio di una volta nelle Parrocchie. Alle ore 10.27 entra il Consigliere Melita. Per
Smedile si va a riprendere un percorso vecchio, ed è d’accordo su questo tipo di percorso che la
Curia vuole riprendere. Poi il Presidente fa un riassunto di quanto detto al Consigliere Melita. In
altre città stanno facendo un percorso più ampio ed anche con le Scuole. E’ un modo per vedere il
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film, ma è un momento culturale e sociale per sviluppare un dibattito dopo. Al nord collaborano con
la Curia in questo circuito, ed a Messina non c’è.
Hanno fatto una Conferenza telematica per far venire a Messina questa Associazione, che non è
solo cattolica, ma anche laica. Melita si trova d’accordo anche perché fa parte del suo passato.
Caliri legge l’art. 2 che riguarda l’ACEC. Bisogna trovare un aggancio per abbinarlo ad un progetto
con le Scuole medie. Per Caliri, bisogna prepararsi per quando sono pronti, cercherà di contattare
l’Associazione per vedere di portali alle Scuole. Bisogna fare una proposta di Delibera.
Proposta di Delibera del consigliere Caliri:
1) Il Consiglio della IV Municipalità, propone un percorso formativo, tramite film che possono
essere supporto del Programma Scolastico che gli Istituti ricadenti nella IV Municipalità svolgono
con gli studenti.
2) Si propone all’ Assessore alla Cultura del Comune di Messina, di meglio concordare un percorso
formativo con l’ACEC.
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

8
8 Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
0
0

Tutti favorevoli.
Constatato il risultato della votazione, il Presidente Caliri scioglie la seduta alle ore 10.50.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

F.to

Il Presidente III° Commissione
Piero Caliri

firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. N. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione prot. n.

65837 del 09/03/2021

2) Foglio firma consiglieri componenti IIIª Commissione compilati dal segretario verbalizzante con orari ingressi
in video conferenza.
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