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COMUNE DI MASCALI
Città Metrooolitana di Catania

1' COMMISSIONE CONSILTARE PERMANENTE
SpoÉ e Spettacolo - Pubblica Istruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e manifestazioni
culturali - - Biblioteca e archivio - Politiche giovanili - Solidarietà Sociale - Pari opportunità.

Verbale

n.7 12021

L'anno duemilaventuno, il giomo ventinove, del mese di luglio, alle ore 17.00 e sel,uenli, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la congiuntamente la 4'Commissione C',rnsiliare
Permanente, convocata con nota prot. n.0016694 del26.07.2021 per trattare i seguenti punti:

l.

Aggiornamento procedimento rimodulazione Biblioteca Cornunale;

2.

Organizzazione evento della fappa del Tour estivo di Catena Fiorello;

3.

Proposta di organuzazione Torneo di Volley a scopo benefico;

COMPONENTI

Presente

Finocchiaro Gaetana

x

Barbarino llaria

X

Scandurra Graziana

x

Paonello Ottavia

x

Assente

x

Militi Francesco

Constatato il numero legale,
seduta e passa a trattare

il

Presidente della

4'

Commissione Finocchiaro Caetana, dichiara lperta la

il primo punto all' Odg.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Barbarino llaria.
Risulîano assenti gli assessori Musumeci Veronica e Portogallo Carmelo.
L'assessore Musumeci Veronica" essendo assente per motivi personali, informa la Commissione tramite una
comunicazione effettuata al Presidente della stessa, Finocchiaro Gaetana,

che, dopo I'ultimo incontro avvenuto presso la Biblioteca Comunale, il Responsabile Area V lng. Spina
Michele si sta attivando per la modifica della veîrata a finestra: lnoltre sono già stati commissionati, presso la
ditta in convenzione con I'Ente, quattro Computer ed una stampante.
Per quanto riguarda I'istallazione dei due climatizzatori è stata già faua indagine di mercato e al piir presto
veranno istallati. A settembre. inolîre, verranno decisi altri lavori di manutenzione dei locali, cosi da rendere
una zona. idonea ai bambini con incontri di lettura animata dei testi .

Comunica , inof tre. che in data 0210712021 è stata inoltrata la domanda di partecipazione per il finanziamento
con n. 005855 , per I'acquisto dei libri per la Biblioteca Comunale . La scelta di quest'ultimi avverrà insieme
ai componenti della Commissione.
In riferimento all'ambito lettura, la Commissione decide che a settembre verranno individuati dei luoghi
all'interno del territorio mascalese di scambio di libri , per il progefto "Prendi un libro,lascia un libro".

Non essendoci domande da pane dei componenti della Commissìone, si passa a trattare il secondo punto
all'Odg; I'assessore Musumeci, informa che la tappa della scrittrice Catena Fiorello, su Mascali , verrà
posticipata alla data 0710812021 . presso Piazza Duomo . Per rendere la serata pirì allettante, ci sarà la
partecipazione del nostro Cantastorie Luigi Di Pino, si necessità dell'allestimento dell'area e rimozione del
palcoscenico, per poter accogliere in sicurezza e nel rispetto delle regole anti-cov id la suddetta piazza.
Per quanto riguarda il terzo punto

all' Odg,

il mese di dicembre di
organizzane in collaborazione con le Associazioni sportive dell'lnterland un tomeo di Volley.
la consigliera Barbarino, propone per

Tale iniziativa nasce a scopo di beneficenza.
La commissione approva tale lodevole iniziativa e si attiverà per la realizzazione che non ha scopo di lucro.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il P;esidente della 4' Commissione

I Consiglieri Componenti
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La seduta è tolta

alle ore l8:40esi aggiorna
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a daîa da destinarsi.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

e

