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 L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 4 del mese di maggio si è riunita  la IV 

Commissione Consiliare, convocata dal presidente Katia Franzè alle ore 12:00 in I convocazione, 

con inizio lavori alle ore 12:15, con il seguente Ordine del Giorno: 

- Torneo di calcetto. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FRANZE’ KATIA Componente P  

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO 

4 SERVELLI IVAN Componente P  

5 FALDUTO ROSSANA Componente P  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 POLISTINA GREGORIO Componente A  

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

9 GIOIA CLAUDIA Componente P ENTRA  12:26 

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

11 PILEGI LOREDANA P. Componente P ENTRA 12:18 ESCE 12:45 

12 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA 12:18 

13 URSIDA STEFANIA Componente P  

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P  

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A RUSSO 

 

 



Presiede e apre la seduta il  Presidente Avv. Katia Franzè, dopo aver accertato la presenza del 

numero legale per la validità della stessa. 

Il presidente apre la discussione sul punto all’ordine del giorno e comunica all’assemblea la 

volontà di  riorganizzare  il torneo di calcetto per la II edizione e i soldi che si raccoglieranno di 

volerli devolvere al ripristino dei giochi dei parchi. 

Interviene il commissario Russo, il quale riferisce  che in piazza Annarumma  ci sono i giochi per i 

bambini disabili e per i normodotati sono previsti. 

La commissaria Massaria afferma : “ è vergognoso, non voglio fare polemiche, ma non si doveva 

aprire  prima di installare gli altri giochi ”. 

Il Presidente  risponde:” è prevista l’installazione dei giochi per i bimbi normodotati, per il momento 

non c’erano i soldi, concordo con quanto detto dalla Commissaria Massaria”. 

Massaria ribatte : “ si potevano mettere meno giochi e metterli per tutti i bimbi, perché  è brutto che 

un bimbo disabile si trovi a giocare da solo”. 

Interviene il commissario Roschetti sulla proposta avanzata dal Presidente e dice: “ qualsiasi 

proposta venga formulata essendoci un fine sociale, a mio avviso deve essere tenuta in  dovuta 

considerazione indipendentemente dal colore politico della stessa, quindi sulla proposta avanzata  

dal Presidente ; da un punto di vista organizzativo bisogna interpellare il commissario Polistina 

affinchè si faccia carico di  migliorare quanto fatto in precedenza, con riferimento alla finalità dei 

contributi raccolti. Si discuterà insieme in Commissione per utilizzare al meglio i soldi raccolti”. 

Alle ore 13:00, il Presidente chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da calendario 

 

     IL   PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

 f.to Avv. Katia Franzè                                                  f.to   Maria Figliuzzi 

          


