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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Data 13/10/2011

L’anno duemilaundici giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18,15 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna –
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

P
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Il Sindaco comunica che si è svolto dal 22 al 26 settembre a Patti,
Montagnareale e altri comuni viciniori il XX Master dei giovani giornalisti
cattolici. L’incontro tenutosi a Montagnareale ha avuto una vasta eco e a tal
proposito sono stati ricevuti dei messaggi lusinghieri per l’intera comunità e
quindi dà lettura della nota del Presidente della Fisc Siciliana che invita il
Sindaco a farsi promotore presso le scuole e la comunità della loro sincera
gratitudine e ammirazione. Riferisce che giorno 23 settembre gli studenti
della Scuola media inferiore di Montagnareale hanno accolto i giornalisti
presentando il proprio Paese attraverso l’esposizione di un Progetto
sull’educazione alla legalità realizzato sul territorio. A tal proposito fa un
plauso alla Dirigente scolastica Prof. Pina Pizzo che ha preso a cuore la
realizzazione di tale progetto. Quindi dà lettura degli articoli di quotidiani che
parlano della visita dei giornalisti a Montagnareale. Sottolinea che quella
giornata ha mostrato l’accoglienza, l’ospitalità e la disponibilità dei cittadini,
degli assessori e dei dipendenti che hanno sfatato la cattiva nomea di
“dipendenti fannulloni”. Conclude affermando che questo incontro è motivo di
orgoglio per i cittadini, per gli alunni e gli insegnanti di Montagnareale.-
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.10.2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

