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(Atto approvato con verbale n. 46 del 04/12/2019)

Prot. Gen. N. 87203

Messina, 09.04.2020

Titolario di classificazione
Classe: 19

Titolo: II

Fascicolo : 000/17

Premesso:
Che il Coordinatore della IIIª Commissione “Attività Promozionali”, Consigliere Pietro Caliri,
con nota, prot. n. 350984 del 21/11/2019, che si allega in copia al presente verbale (All. 01)
per farne parte integrante, ha convocato detta commissione per il giorno 27 Novembre 2019, alle
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della IVª Circoscrizione con i seguenti Ordini del giorno:
1.

Adesione al progetto bando Ricucire i sogni associazione AnymoreOnlus.

2.

Manifestazioni natalizie.

3.

Varie ed eventuali
L’anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 9:15, su

disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IIIª
Commissione, viene ritirato il foglio presenze. La seduta della IIIª Commissione, pertanto, in prima
convocazione va deserta. Alle ore 10:05 nella sala Consiliare della IVª Circoscrizione, previa
l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunita in seconda
convocazione la IIIª Commissione Circoscrizionale “Attività promozionali”.
Presiede il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, che verifica la presenza dei consiglieri
componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA Debora

2

CALIRI Pietro

3

COLETTA Renato

4

CUCINOTTA Giuseppe

X

5

GIANNETTO Antonio

X

6

LAURO Nicola

X

7

MANGANARO Santina

8

MELITA Francesco

X

9

SMEDILE Placido

X

ASSENTE
X

X
X

X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE

DE LUCA Alberto

X

Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n. 6 Consiglieri su 9 compreso il Coordinatore, alle ore 10:05 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne parte integrante.
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Dott.Cucinotta.
Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 44 del 20/11/2019 e nomina come scrutatori
i Consiglieri Santina Manganaro e Antonio Giannetto.

Il Coordinatore Caliri afferma che l'associazione Anymore Onlus ci presenta un progetto a
favore dei bambini maltrattati, già sviluppatosi a Palermo. Il Coordinatore dà lettura della
presentazione del progetto. Da esso si evince che esso fornisce servizi a favore dei minori vittime di
maltrattamenti. E che sarà fatta pubblicità nelle scuole circa la loro attività. L'associazione cura
anche il sostegno ed il rafforzamento della genitorialità e l'inclusione sociale dei minori.

Il Coordinatore afferma che la Commissione dovrà stipulare una partnership a favore di
questo progetto.

La Consigliera Buda entra alle ore 10:10.

Il Consigliere Smedile ritiene
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l'argomento molto complesso. Fa presente alla Commissione che in passato c'era un percorso
diverso che si esplicitava nelle case famiglia. Ritiene che un progetto del genere necessita di una
struttura adeguata e complessa con le varie figure richieste. Per cui si mostra favorevole alla
creazione di una struttura che accompagni i servizi sociali. La Consigliera Manganaro entra
alle ore 10:12.
convenzione.
ore 10:20.

La Consigliera Buda apprezza questa iniziativa ed è favorevole a stringere una
Il Presidente De Luca entra alle ore 10:18.

Il Consigliere Coletta entra alle

Il Consigliere Coletta afferma che l'iniziativa è lodevole. Ringrazia il Coordinatore

Caliri che gli ha dato lo spunto per parlare del disagio che esiste in questa città. Iniziative come
queste seppure lodevoli però vanno a fare da tappabuchi ai servizi erogati da Asp ed
amministrazione comunale. In questi giorni il Consigliere si sta informando sulla situazione dei
servizi sociali che è disastrosa. Il Consigliere ritiene questo argomento prioritario, infatti ritiene
opportuno creare una struttura come gli Osservatori del bisogno. Il Coordinatore Caliri afferma che
l'associazione ci sta comunicando che loro svolgeranno questa attività a Messina. La Commissione
approva questo progetto ed il bando Ricucire i sogni dell'associazione Anymore Onlus riservandosi
di approfondire la tematica. Si passa al secondo punto all'o.d.g.: ”Manifestazioni natalizie”.
Il Coordinatore Caliri afferma che l'amministrazione comunale ha fatto un cartellone natalizio
unico dando ospitalità alle manifestazioni suggerite dalle Circoscrizioni. Per cui la IVª
Circoscrizione ha fatto un elenco di cinque eventi di buona qualità:
1. La visita guidata alla Chiesa Gesù e Maria delle Trombe dove c'e la statua del Bambino Gesù;
2. Il Musical La bella e la bestia;
3. La rassegna di ciaramelle alla Chiesa Santa Maria delle Grazie;
4. Le manifestazioni dell'associazione MP eventi;
5. La manifestazione nella chiesa Santa Teresa del Gesù Bambino.
Proposta di delibera:
1. La visita guidata alla Chiesa Gesù e Maria delle Trombe dove c'era la statua del
Bambino Gesù.
2. Il musical La bella e la bestia;
3. La rassegna di ciaramelle alla Chiesa Santa Maria delle Grazie;
4. Le manifestazioni dell'associazione MP eventi;
5. La manifestazione nella Chiesa Santa Teresa del Gesù Bambino;
Inserimento di questi eventi nel cartellone natalizio dell'amministrazione comunale.

La Commissione vota all'unanimità favorevolmente la Proposta di delibera.
Il Coordinatore alle ore 11:25, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta.
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La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore IIIª Commissione
Cons. Pietro Caliri

Firma autografa omessa si sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 350984 del 21/11/2019 del Coordinatore)
2) Foglio firme componenti della IIIª Commissione del 27/11/2019
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