Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2017 e bilancio di previsione 2018
dell’Istituzione Teatro del Baglio
Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta deliberativa, della parte conclusiva del
parere reso dal revisore dei conti ed infine del verbale della seduta della Commissione consiliare
servizi generali tenutasi in data odierna. Dà quindi la parola al Presidente dell’Istituzione “Teatro
del Baglio”, Dott. Salvatore La Barbera.
Il Presidente dell’Istituzione fa presente che i risultati economici degli spettacoli premiano,
anche se si sarebbe aspettato qualcosa in più in termini di partecipazione. Riferisce che il bilancio
consuntivo 2017 si è chiuso in positivo con oltre 4.000,00 euro, in quanto sono aumentate le
entrate. Le risorse economiche, oltre che per gli allestimento degli spettacoli, sono state investite
per l’implementazione delle attrezzature del teatro. Dichiara che è già stata presentata istanza per il
contributo FURS 2018. Quindi passa ad elencare le attività svolte nel 2017 e quelle svolte e che
ancora si svolgeranno nel 2018. Ricorda la rassegna “popolare “Cunti e Cantastorie”. Rammenta la
rassegna di teatro per i ragazzi, nonché le politiche adottate volte al coinvolgimento agli abitanti
dei Comuni limitrofi. Il Presidente del Consiglio Comunale invoca maggiore attenzione per i
giovani compresi nella fascia dai 15 ai 30 anni. Dichiara di essersi stancato di vivere solo di ricordi,
vorrebbe fare diventare il Baglio un centro multimediale. Il Dott. La Barbera Si dichiara deluso dei
giovani di Villafrati che non hanno partecipato alle iniziative loro dedicate.
Interviene l’assessore Lodovisi, il quale si complimenta con il Dott. La Barbera. Dichiara di
avere accolto l’idea del Consigliere Di Dato di aprire un laboratorio che riprenda la tradizione del
gesso. Ricorda che oggi c’è la possibilità grazie a questa presidenza di accedere a risorse
finanziarie ulteriori rispetto a quelle comunali. Invita tutti i Consiglieri comunali a partecipare agli
spettacoli teatrali organizzati dall’Istituzione. Propone di aggiungere alle approvande “borse di
studio” un abbonamento gratuito al Teatro.
Il Consigliere Di Dato concorda con quanto detto dal Presidente dell’Istituzione in ordine al
coinvolgimento dei giovani della fascia 15-30 anni conferma che ci sono difficoltà per attuare il
loro coinvolgimento, che occorrerebbe puntare sull’aspetto didattico. Continua dicendo che il
progetto del gesso ha come finalità quella di promuovere il territorio anche alla luce
dell’interessamento dell’artista Mario Incudine e può fungere da collante fra vecchie e nuove
generazioni.
Il Presidente del Consiglio comunale dichiara di non aver detto che il gesso anacronistico, ma
che è necessario promuovere un ampliamento delle conoscenze.

Il Capogruppo di maggioranza, Giuseppe Guarino, afferma che l’Istituzione si è confermata un
fiore all’occhiello ed elogia sia il Consiglio di amministrazione uscente, sia quello subentrante ed
aggiunge che il “Teatro del Baglio” è una delle realtà per le quali Villafrati è più conosciuta.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione della proposta deliberativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata di mano dai n. 12
Consiglieri presenti e votanti (Filippo Giannobile, Caterina Mercante, Girolamo Valenti, Giovanni
Marte, Antonina Fabiola Palazzolo, Francesca Di Chiara, Giuseppe Guarino, Rossana Nicastro,
Elena Concetta Messina, Gianfranco Monastero, Salvina Fucarino e Giuseppe Di Dato),
DE L I B E R A
Di approvare la proposta deliberativa avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di esercizio al
31.12.2017 e bilancio di previsione 2018 dell’Istituzione Teatro del Baglio”
Su proposta del Presidente del Consiglio, si pone in votazione l’immediata esecutività.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata di mano dai n. 12
Consiglieri presenti e votanti (Filippo Giannobile, Caterina Mercante, Girolamo Valenti, Giovanni
Marte, Antonina Fabiola Palazzolo, Francesca Di Chiara, Giuseppe Guarino, Rossana Nicastro,
Elena Concetta Messina, Gianfranco Monastero, Salvina Fucarino e Giuseppe Di Dato),
D E LI B E RA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
La seduta è chiusa alle ore 20,42.

