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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
4" Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pari Opportunità.

Verbale n.0412015
L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto, del mese di settembre, alle ore 12,00 e seguenti.
in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4" Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n. 0013760 del22/0912015 per trattare i punti posti all'O.d.G:

- Programmazione attività culturali c sociali in conccrto con I'Amministrazionc.
- Proposta di istituire una Bibliotcca Socialc pcr sostcgno del diritto allo studio.
3 - Audizione del Responsabilc dcll'Archivio storico per conosccnza dcllo stato in cui versa quest'ultimo c
I

2

dcgli eventuali interventi chc necessiterebbe.
4 - Presa visione dell'Albo Comunale dellc Associazioni, al fine di constatare
un rappofo diretto di collaborazione tra Comune e Associazioni.

COMPONENTI

Presente

Scandurra Graziana Luisa

X

Vitale Giuseppe

x

Crrdillo Gaetano Alberto

Seby

se ancora

valido per instaurarc

Assente

x

Carota Grazia

x

Nigrì Emanuele

X

Constatato il numero lcgalc il Presidente della Commissionc, dichiara aperta la scduta.
Assume le funzioni di Scgretario Verbalízzantc il Commissario Gactano Albcrto Seby Cardillo.

Convocate in audizione le Responsabili dei Servizi Sociali: Dott.ssa Olivia Baflolotta, Dott.ssa Daniela
Bclfiore, nonchó la responsabile della bibliotcca comunale, Dott.ssa Giuseppina Trefiletti.
Con le rispettivc Responsabili cd alla presenza dell'Assessorc alla cultura, Alessandro Amante, si è discussa
nel dettaglio la proposta nata nella preccdcntc scduta della commissionc sulla possibilità di istituirc una
bibliotecà socialè dòtata di libri di tcsto scolastici, per il sostcgno alle famiglic mascalcsi in condizioni di
disagio.

Si è convcnuto di prowedere in tcmpi cclcri alla stesura di un regolamento chc stabilisca

i

termini del

servizio in oggetto.
Successivamentc, passando al punto riguardantc I'archivio storico dcl Comune, I'Assessorc Amantc prccisa

che ad oggi non c'ò un responsabilc dcl sopracitato archivio, pcrtanto, si è convcnuto di proccdere alla
stcsura diun regolamento che stabilisca i termini di gcstione dell'archivio storico, nonché all'individuazionc
di un responsabile.
Si proceàe ad esaminare

il punto riguardante la prcsa in visione dell'Albo Comunale delle Assocíazioni,
I'Aisessore Amantc, dichiara chc I'Entc necessiîa della stcsura di un nuovo regolamcnto che disciplini
complessivamcnte la matcria dcl rapporto tra Comunc cd Associazioni.
In mcrito alla programmazione di attività culturali, I'Assessorc Amantc dichiara che il Comunc, ncl limite
delle proprie pòssibilita, è aperto al sostcgno di iniziative voltc alla diffrrsione della cultura lcgata ai valori
detta iegàlita, dcl civismo. A tal uopo, il Consigliere Cardillo, proponc la mcssa in cantiere di un calcndario
di evenii (da realízzare anchc con il contributo delle Associazioni Culturali del territorio), legati alla

diffirsione della storia

di

Mascali, al fine di rafforzare I'identita Mascalese, soprattutto, nelle giovani

generazioni.

La Consigliere Carota fa notare la mancanza di locali comunali idonei per ospitare conferenze o eventi
simili; I'Assessore Amante dichiara che è nelle linee prograrnmatiche di questa Amministrazione,
prowedere al più presto alla messa in funzione di locali idonei alle finalità di cui sopra.
Del che si redige il presente

che viene sottoscritto come appresso:
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Presidente
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La seduîa è tolta alle ore 13.40e si aggioma a data 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'
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