C- OMUNE
DI NICOSIA
..
.~

," '.'

~

,

'..

'

"- ." ..

-:... .

.. ,....

PROVINCIA DI ENNA' "

ORIGINALE DELLA DELIDERAZIONE DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OGGETTO: ESTATE VILLADORESE 2015. COMUNICAZIONE.
L'anno DUEMILAQUINDICI addl VENTITRE del mese di sETTEMBRE alle ore DICIOTTO e rrllnuti
ZERO in VUladoro e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal
PRESIDENTE del CONS. CIRC.LE, su propria determinazione sindacale n. 140 del 15/0912015, si è rillllito il
Consiglio Circoscrizionale in SEDUTA ORDlNARUA di lA Convocazione del Consiglio Circoscrizionale,
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
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PRESIDEN1'E .
FARINELLA Leandro
Claudia
MURE'
D'AMICO
Felice Salv
DIELI CRlMI' Giuseppina
SCANDURA Emilio
SCARENTIN'O Celestino
SCAUZZO TARAGNINO G
SPALLINA
Nunzia
SCAVUZZO
Santo
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con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Carmela, assume la Presidenza il Sig. FARlNELLA Leandro.
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 01. dell' ordine
del giorno.

Partecipa inoltre .,L'ASSESSORE F.\RTh'ELLA GlQVANNI..
.
Ai sensi dell'art. 184 llitimo cormna dell'Orci. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone
dei consiglieri: Scauzzo Taragnino Giacomo e Scavuzzo Santo
"~

C consiglio Circoscrizionale del 23/09/2015, convocato in seduta urgente alle ore
18'.00.
Il Presidente Leandro farinella, assistito dal segretario Carmela Floridia; risultano
presentL'Consiglieri: Mure' Claudia, D'Amico Felice S., Scarentino Celestino,
Scauzzo Taragnino Giacomo, Spallina Nunzia, Scauzzo Santo:
Risultano assenti i Consiglieri: Dieli Crimi' Giuseppina, Scandura Emilio;
scrutatori dell'odierna seduta: Scavuzzo Santo e Scauzzo Taragnino Giacomo.
Prende la.parola il Presidente, apre la seduta ringraziando di cuore.i Consiglieri
tutti, x la solenne riuscita dell'estate villadorese- "Grazie davvero" poiché con le
poche risorse che avevamo, collaborando in tali termini, siamo riusciti ad
organizzare un bellissimo AGOSTO, all'insegna del sano divertimentoe buon
umore. Ringrazio tutti quanti con devozione ed affetto.
Fa ingresso in aula l'Assessore Giovanni Farinella ( ore 18.05).
Il Presidente illustra in sintesi, tutte le spese sostenute, sia in uscita che in entrata,
nessuno vuole intervenire- alle 18.33, fa ingresso in aula il Consigliere anziano
Murè Claudia.
I Consiglieri tutti, a loro volta si complimentano con il Presidente, ringraziandolo
per la cortese collaborazione.
Prende la parola l'Assessore Farinella anche lui si professa soddisfatto per ,la
riuscita e l'impegno di tutti, grazie per la voglia e l'impegno che ognuno di voi ci
ha messo, al fine di realizzare qualcosa di veramente divertente e leggero, come
Agosto merita, grazie alla partecipazione e al ' coinvolgimento degli stessi
ciitadini, i quali anche loro hanno dato adito alla riuscita del programma allegro e
spensierato 
Anche il Consigliere D'Amico ringrazia tutti coloro che con la loro gentile
collaborazione hanno contribuito alla riuscita dell'agosto villadorese, avvalendosi
di proposte eccellenti e creative.
L'unica cosa che mi corre l'obbligo sottolineare è la mancata partecipazione
dell'amministrazione Comunale: risultato davvero desolante, nessun riscontro,
assoluto silenzio ~
Abbiamo voluto provare in tutte le maniere : lotteria insieme, Nicosia +
Villadoro, ma come volevasi dimostrare ,non c è collaborazione che tiene, altro
che ''NICOSIA è VILLADORO e VILLADORO è NICOSIA, non esiste neanche
nel più remoto pensiero di un semplice Consigliere, figuriamoci per l'intera gi~.ta .
Diventiamo un tutt'uno solo in tema di campagna elettorale, solo a prova di voto!
Risultati davvero devastanti, disinteresse totale, neanche 30 euro di incasso totale
, da pJ:.eyendita..... .. VERGOGNOSO!
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. Nicosia sarà sempre per se stessa , e Villadoro f come sempre, è solo dei
Villadoresi.
Ci abbiamo provato, per l'ennesima volta, con l'ennesimo risultato:" NULLO"
Prende la parola il Presidente e propone di prelevare il IV punto posto all'odg.
Approfittando della presenza dell'assessore al ramo;
si passa alla votazione per alzata e seduta: votanti e pr4$~~~p:-.()6- voti favorevoli
(j5- votazione passata all'unanimità.
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li presente verbale viene [etto, approvato e sott~scritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
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