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25 del 15/03/2017 

 

 
Oggetto: Mozione proposta dai gruppi consiliari del  “PD” e “E’ tempo di cambiare”relativa alla 
“Intitolazione Sala della Scuola Media Giovanni Meli al Professore Antonino Friscia” 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Marzo alle Ore 17.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 4920 prot. n. 08/03/2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in seduta di prosecuzione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 
BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x  □ 
PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore □ x 
ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito □ x 
GIAIMO Michele □ x RUFFINO Antonino x □ 
FERRARA Giuseppe □ x SCRIVANO Girolamo x □ 
IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina x □ 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 
LA FATA M. Francesca □ x LO CRICCHIO Francesca x □ 
MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino □ x 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  Giaimo – La Fata - Ferrara -  Catalano – Anselmo – V. Maltese - 
Catalano 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Il Presidente introduce l’argomento di cui al punto 7 all’o.d.g. dando atto che la mozione è stata 
proposta dai gruppi consiliari del “PD” e “E’tempo di cambiare”  

 

Si allontanano i consiglieri V. Maltese e Cavataio – Presenti in aula 13 Consiglieri. 

 
Gli interventi dei consiglieri sono riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
 
Il Presidente, conclusisi gli interventi, sottopone a votazione la mozione mediante votazione palese 
per alzata di mano.  
 
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri 

 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 13 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione; 
UDITI gli interventi in aula; 
SENTITO l’esito della votazione sulla proposta; 

DELIBERA 

APPROVARE la mozione avente per oggetto: “Intitolazione Sala della scuola media Giovanni 
Meli al Professore Antonino Friscia”  proposta dai gruppi consiliari del “PD” e “E’tempo di 
cambiare”, che si allega in copia facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resoconto degli interventi allegato alla delibera n.25 del 15/03/2016 

Punto 7 - Mozione proposta dai gruppi consiliari del  “PD” e “E’ tempo di cambiare”relativa alla 

“Intitolazione Sala della Scuola Media Giovanni Meli al Professore Antonino Friscia. 

Presidente Manzella: passiamo al successivo punto, è una mozione 
presentata dai consiglieri comunali Abbate, Catalano e Palazzo del PD, 
dai consiglieri Biundo, Di Maggio e Monica Palazzolo del gruppo “E’ tempo 
di cambiare” e chiedono che venga discussa in sede di Consiglio comunale 
la proposta di intitolazione di una sala della Scuola Media Giovanni al 
professor Antonino Friscia da trasmettere alla Giunta comunale competente 
in materia,chi vuole leggere la mozione?  

 

Il Consigliere Abbate dà lettura della mozione che si allega al presente 
verbale. 

Io vorrei ancora di più sottolineare che secondo me è davvero doveroso da 
parte di noi cinisari riconoscere il grande contributo che questo 
professore, che tra l’altro era di origine di Sciacca e portò allora, 
appunto insegnando alla scuola media di Cinisi, questo un contributo 
importante perché sicuramente il Carnevale a Cinisi storicamente è stato 
sempre una manifestazione importante e che fa parte del nostro DNA in un 
certo senso però col professore Friscia abbiamo fatto il salto di qualità 
e devo dire la verità nell’ultimo Carnevale vedere quei carri così belli 
ecco ed erano tutti lui alunni del professore Friscia cioè praticamente 
la sua eredità camminava nel corso e tra l’altro questi ragazzi hanno 
preso questa grande arte da parte del professore Friscia e l’hanno 
veramente esaltata ancora di più, sono stati veramente eccellenti c’erano 
dei carri di livello altissimo e secondo me noi Cinisari dobbiamo essere 
riconoscenti a questo Sciacchitano, questo professore che ci ha dato 
questo imput importantissimo ed è giusto riconoscerlo perché ad oggi noi 
lo ricordiamo perché siamo stati alunni del professore Friscia ma è 
giusto che i nostri figli che non lo hanno mai conosciuto sappiano e 
capiscano quale risultato Cinisi ha ottenuto grazie a lui. Quindi 
dobbiamo essere riconoscenti, io non conosco i familiari non so se 
abitano ancora qua o fuori però sarebbe opportuno anche nel momento in 
cui decidiamo, e mi auguro che questa mozione venga accolta da tutto il 
consesso consiliare, invitare anche i familiari per dare atto della 
grande presenza a Cinisi dal professore Friscia. 

Consigliere M. Maltese (capogruppo): condividiamo questa iniziativa, 
speriamo che non ci siano impedimenti di natura giuridica sul fatto  
perché devono trascorrere 10 anni dalla morte. 

Consigliere Abbate: Già sono passati 10 anni, noi abbiamo messo nella 
mozione la scuola media ma per noi potrebbe andare bene qualsiasi altra 
cosa infatti da un lato forse poi c’eravamo un poco pentiti perché 
potevamo fare scegliere direttamente all’amministrazione, a noi non 
interessa, l’importante è che venga effettuata. 



Presidente Manzella: va bene grazie. Quindi mettiamo ai voti la mozione? 
chi è favorevole alzi la mano, tutti favorevoli. 

 

Consigliere M. Maltese: Devo chiedere una sospensione. 

 

Presidente Manzella: mettiamo ai voti la sospensione, comunque che c’era 
questa riunione con questi ragazzi si sapeva prima, si avvisava prima il 
Consiglio comunale e poi si attivavano, non vorrei che finisse come è 
finita con i boy scout! io la metto ai voti, chi è favorevole alla 
chiusura dei lavori del Consiglio comunale alzi la mano: 

voti favorevoli 6 

voti contrari 7 

la Proposta non viene accolta. 

Consigliere Impastato (capogruppo): considerato che la maggioranza sta 
lasciando l’aula, io ci tengo a sottolineare che oggi è uscito un 
articolo su Repubblica e se le dichiarazioni del Sindaco di Cinisi al 
riguardo cioè che per lui la casa Badalamenti sarebbe da abbattere, noi 
ne prendiamo le distanze. Le dichiarazioni sono riportate su Repubblica 
di Torino di oggi 15 marzo 2017 per noi sono delle dichiarazioni 
vergognose queste.  

 

Si allontanano i consiglieri: M. Maltese, Nicchi, Scrivano, Lo Cricchio, 
Ruffino e Sollena. 

 

Il Presidente verificata l’assenza del numero legale per la presenza di 7 
consiglieri, alle ore 18.17 chiude la seduta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to                                                                                              F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


