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VERBALE N. 7 / 2016

della II Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 18:30, in Polizzi Generosa, presso i locali
del Palazzo Comunale si sono riunite, in seduta congiunta, la I e la II Commissione Consiliare,
convocata con nota dei Presidenti prot. 10236 del 27 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
Dolce Domenico Componente
Cascio Mario (1952) Componente
Curatolo Barbara Componente
E' assente la consigliera Lipani Maria.

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

Sono  inoltre  presenti:  il  Presidente  della  Fondazione  G.A.  Borgese,  dott.ssa  Clara  Aiosa  e  il
Direttore Generale della Fondazione, dott. Gandolfo Librizzi.

I Presidenti, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta. Il presidente della
I Commissione ringrazia i presenti e introduce il punto all'ordine del giorno informando i presenti
componenti della Fondazione Borgese del fatto che giorni prima è avvenuto un incontro con il prof.
Buttitta e il sig. Gandolfo Schimmenti per approfondire l'argomento della lettera inviata da Buttitta
al Comune. Dopo un breve riassunto di questa riunione il Presidente della II Commissione dà lettura
della lettera del prof. Buttitta.
Successivamente il Presidente della I Commissione dà la parola alla dott.ssa Clara Aiosa che dà
lettura di una epistola inviata dalla Fondazione Borgese alla signora Nica Borgese, dove si parla del
contenuto della lettera di Buttitta.



Il  Presidente  della  I  Commissione  tiene  a  precisare  che  nessun processo  vuole  essere  fatto  ad
alcuno, bensì questi incontri sono fatti col solo scopo di capire se la lettera di Buttitta corrisponde a
verità, visto che in ballo c'è un certificato di nascita.
La parola viene data al dott. Gandolfo Librizzi che dice di sapere da diverso tempo che il luogo
natale di Borgese è in Via Vinciguerra in quanto anch'egli è in possesso del certificato di nascita di
Borgese.
Sottolinea che nessun numero civico è riportato nel certificato quindi è impossibile affermare con
certezza il luogo in cui Borgese sia nato. Afferma inoltre che Borgese passa la sua intera infanzia in
quella che tutti conosciamo come “Casa Borgese” come si capisce anche negli scritti di Borgese.
Dopo un'ampia discussione e dibattito successivo all'intervento del Direttore della Fondazione, le
due  commissioni  all'unanimità  convengono  di  approfondire  l'argomento  in  una  successiva
commissione.

I Presidenti dichiarano chiusa la seduta alle ore 20:08

Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare II Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde f.to Di Fiore Antonino
f.to Barbara Curatolo f.to Cascio Mario (1989)
f.to Domenico Dolce f.to Macaluso Giuseppina
f.to Mario Cascio (1952)


