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VERBALE N. 15 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 21:00, in Polizzi Generosa, presso l'Aula
Consiliare del Palazzo Comunale si sono riunite,  in seduta congiunta,  la I e la II Commissione
Consiliare, convocata con nota dei Presidenti prot. 9928 del 20 settembre 2016, con il seguente
o.d.g.: 

1. Discussione riguardo la nota prot. 9140 del 30/08/2016, a firma del prof. Buttitta, circa la
notizie date dallo stesso in riferimento alla casa natale di Giuseppe Antonio Borgese.

Sono presenti per la I Commissione:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Lipani Maria Componente
Cascio Mario (1952) Componente
Dolce Domenico Componente
E' assente il consigliere Curatolo Barbara.

Sono presenti per la II Commissione:
Di Fiore Antonino Presidente
Cascio Mario (1989) Componente
Macaluso Giuseppina Componente
Borgese Enzo Componente
E' assente il consigliere Rinaldi Giuseppina Rosalia.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il presidente della I
Commissione comunica che la consigliera Curatolo è assente per motivi personali. Il Presidente Lo
Verde introduce circa il punto all'o.d.g. leggendo la lettera pervenuta al Comune, prot. 9140 a firma
del prof. Buttitta. Sono inoltre presenti alla seduta l'assessore comunale Silvestri, il prof. Emanuele
Buttitta e il sig. Gandolfo Schimmenti. Il presidente Lo Verde, concluso l'intervento introduttivo
sull'argomento, ringrazia i presenti e dà la parola al prof. Buttitta per spiegare i motivi della lettera e
poi  far luce sul  lavoro di  ricerca svolto dallo  stesso e  dal  sig.  Schimmenti  sulla  vita  di  G.  A.
Borgese. Il prof. Buttitta spiega che il loro lavoro parte circa 10 anni fa e, dopo alcuni suoi rifiuti ad
intraprendere questa strada per un disinteresse nei confronti dell'argomento, accetta di collaborare
con il sig. Schimmenti per far luce su diversi aspetti della vita del Borgese.
Il loro lavoro di ricerca sfocia in un saggio pubblicato sul sito internet “dialoghi mediterranei” nel
maggio del 2016 ed è tutt'ora consultabile sullo stesso sito.



Dalla ricerca emerge che Borgese non è nato nella casa identificata da tutti come “Casa Natale di
Borgese”, bensì in via Vinciguerra. 
A testimonianza di tutto questo Buttitta fa visionare ai presenti il certificato di nascita di Borgese
che gli è pervenuto anonimamente nella sua buca lettera di casa. Buttitta ci tiene a precisare che la
sua ricerca non tende minimamente a ledere il lavoro svolto negli anni da altri, né tanto meno è un
“informatore di polizia”.
Le  Commissioni,  ricevute  tali  spiegazioni  e  letto  il  certificato  di  nascita  di  Giuseppe  Antonio
Borgese, dopo un'ampia discussione, si riservano di affrontare una seconda riunione alla presenza
del  Presidente  e  del  Direttore  della  Fondazione  Borgese  per  chiedere  loro  chiarimenti  circa  la
vicenda in questione.
I Presidenti dichiarano chiusa la seduta alle ore 22:45

Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare II Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde f.to Di Fiore Antonino
f.to Maria Lipani f.to Cascio Mario (1989)
f.to Domenico Dolce f.to Macaluso Giuseppina
f.to Mario Cascio (1952) f.to Borgese Enzo


