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DELIBERAZIOI\B DEL CONSIGLIO COMUNALE

.,

Reg'

IoGGETTo: Commemorazione del dipendente Pippo Passalacqua.

Anno 20lL

Data 27.10.201L

L'anno duemilaundici iI giorno ventisette del mese di ottobre

Con

inizio alle ore

18100, nella

sala delle adunanze del Comune.

AIla convoca,zione in

seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI hlUN ZIO Michelanselo
RIGENERATI Giuseppe

x
x
x
x
x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GTIIDARA Carmelo
IERRARO Diego
FERRARO Tindara
BOhIINA Antonino
MAUROITO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAYIANO Gabriele
TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filippo

Assegnati n. 15

x
x
x
x
x
x
x

Fra gli assenti sono giustifrcati (Art. 173 dell'Ord.EE.LL.), i signori:

In carica n.15

x

x

Presenti n. 13

Assenti n.02

Il Sig. Cortolillo I)r. Francesco

nella qualità di Presidente, verificato

intervenuti, assume Ia presidenza

e designa

it numero legale

scrutatori i Signori:

Partecipa iI Segretario comunale Sig. Spiccia Dr.ssa Nina La seduta
Sono presenti

Assenti

è

pubblica

il Sindaco e gli Assessori: Germanelli - Saitta - Gagtio - Palmeri

degli

N.38

Il Presidente, prima di dare inwio ai lavori invita il
commemorare

Consiglio Comunale a

la memoria del dipendente ed amico Pippo

Passalacqua

tragl,c-qryente e prematuryrygnte,venuto Beno alla vita ed.ai suoi can.

Ritiene doveroso cfre Sti

,1i

consenta

un brevissimo ritratto ili

Pippo,

opersona solare ragazzo dbro, splendido uomo'
conosciuto sin da piccolo
,

tolto cosi violentemente agli amici

, allafamiglia,

alla vita.

Non rmole cortmemorarlo solo come Dipendente del Comune, n con

alto senso del

dovere,

e

il suo

alla scrivania anche consapevole del suo male, ma

soprattutto come uomo splendido, marito e padre affethroso e premuroso"
"'A11a éara madre,

presen?,ava

alla mo§lìe, valida aipehdente, ai"figli a cui manca"la sua

il cordoglio del consiglio"

Rileva che proprio nella odierna giornata sono stati celebrati

i funerali di

Marco Simoncelli, corridore scomparso giovanissimo per un tragico
incidente, e di aver assistito alla diretta televisiva e di essere stato colpito
da una"frese'del',GéIèbretrte*'ehe.intinde'dedie

'allitAmictt""Pippo: ""Oggi noi

ti diciamo ADDIO, ma a ben rifleltere , separando quella parola otteniamo A

-

DIO -, da lassù Pippo ci vede, ci ascolta, sà quanto siamo addolorati

quanto ci manca e sa che saremo vicini alla sua famiglia a cui diamo

,

e

daremo tutti i sensi della'nostra solidarietà"
I1 Sindaco intervenendo

non nasconde la sua commozione , la difficoltà di

tradurre con parole quello che sente, quello che rappresenta la perdita di

un amico 4 Perché prima ancora di essere istituzioni siamo uomini
.,,

:

affétti ed amiiiàie "eà" e' iàauUbio 'che pei me Pippo

con

I

"r"

più òhe'" un

dipendente. Mi faccio carico di condividere a nome della collettività

il dolore

della famiglia ma

perché

il rapporto

con Pippo non è mai stato di sub ordinazione

la sua serietà, il suo equilibrio, la sua professionalità avevano

consentito di istaurare un legame forte, qualcosa

di piu profondo oltre i

ruoli ricoperti. il rigore, il rispetto il garbo della sua persona, fanno onore a

lui e alla sua famiglia il cui dolore è incommensurabile. Mi auguro che i figli
possano superare lo choc della sua dipartita. Al
formalità, sappia la famiglia che noi tutti ci siamo..

di là di ogni retorica e
l0

IL capogruppo di maggioranz,a si unisce al dolore della f,amiglia e ricorda
soprattutto l'amico con cui si ritrovava in tante occasioni di spensieratezz.a

a suonare in allegria. Da cattolico, si ritiene sicuro che " da lassù, ci sta
guardando "

IL consigliere di minoranza Travaglia condividendo quanto già detto dal
Presidente e dal Sindaco osserva che in circostanze come queste nulla può

alleviare

il

dolore della famigtia che nella tragedia che

lha colpita rimane

attonita, incapace di trovare cons olazione ma lui vuole ricordare

il sorriso

dell'amico che tante serate ha altietato con la sua chitarra.

Il Presidente invita i consiglieri ad un minuto di raccoglimento

Il consiglio in piedi, in silenzio rende

omaggio alla memoria aet dipendente

Giuseppe Passalacqua prematuramente tolto alla vita.

I presente verbale, dopo Ia lettura si sottoscrive per

IL'*T"*

'flI

,,l#"

IL

A}IZ

COMUNAI.,E

I

I CSNTTFTCATO DI EUBBLTCAZIOTIE
conforae
I1 eottoscritto Segretario Couunale,
atÈestazione del ldesso Conunale,
CERTIFICA
pubblicata
Che la presente deliberazione è
all'À,lbo di guesto Comune per 15 giorni
al
consecutivi da1
DaIIa Residenza Municipal.e, Ii
II..

11 sottoscritto

MESSO

Segretario Couunale, visti

COM['I{AI,E

II.

SEGRETARIO COMI'NAI.E

gJ.i atti d'ufficio

ATTESTA
Che Ia presente deliberazione, è stata pr:bblicata al1'A1bo Pretorio Coaunale il

per riuanenri per 15 giorni conseeutivi fino aI
S.Arrgelo di Brolo, lì

11 sottoscritto

IL

Segretario Comunale, visti

SEGRETARTO COMT'NÀI.E

gJ.i atti d'ufficio

ATTESTA
Che

Ia presente deJ.iberazione

perchè dichiarata innediatam,ente esecutiva
E E' esecutiva da,I
dal. ConsigJ.io Comunale (L.R. n.AA/9L|
È'

E'

DIVENUTA ESECT'TTVA

IL

GTORNO

tr decorsi 10 giorni dal.J.a PubbJ,icazione aJ.J.'Albo Pretorio (Circolare Aseeseorato degli
Enti Loca].i de]. 24/O3/2OO3 - .àrt. 12 L.R. O3|L2/L99L, n. 44» .
s'Àngelo di Brolo' 1ì
rL sEeRErARro coÈ{ur{Ar.,E

