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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86       del registro Anno 2017

OGGETTO: Intitolazione dell'area pluriuso per attività sportive/culturali di
via santi Gagliardotto (ex Serpentina) al piccolo Daniele Lipani  -

Immediatamente esecutiva

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciassette addì  uno del mese di  agosto alle ore  12,45 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Domenico F.sco Assessore X

Assenti: Silvestri e Traina

Con la partecipazione del vice segretario comunale dott. F. Liuni, constatato che gli intervenuti sono

in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull'oggetto

sopraindicato.



Il  Comune  di  Polizzi  Generosa  è  proprietario  di  un'area  pluriuso  per  attività
sportive/culturali sita in via Santi Gagliardotto ( ex Serpentina), frequentata soprattutto da giovani
ragazzi e utilizzata per diverse  attività sportive, ricreative e di aggregazione;

la suddetta area, nell'anno 2014 è stata inibita alla fruizione per problemi di sicurezza;

tale  inibizione  è  stata  oggetto  di  lamentele  rappresentate  non  soltanto  dai  cittadini  ma
soprattutto dagli adolescenti che vivevano questo spazio come occasione di gioco e socializzazione;
uno dei portavoce di questi adolescenti è stato proprio il piccolo Daniele Lipani  he con il suo
carattere forte ed un temperamento aperto e gioviale, aveva tutte le caratteristiche del leadership; 

purtroppo è venuto a mancare alla tenera età di 11 anni l'undici novembre 2016, giornata
vissuta da tutta la comunità polizzana con grande emozione e profondo dolore;

sarebbero bastati pochi mesi e Daniele avrebbe potuto vedere realizzato il suo sogno  “i
cancelli del campetto riaperti!”;  il calcio era infatti la sua più grande passione e quando poteva
giocare nel suo volto si leggeva gioia e serenità, dimentico delle sofferenze patite durante i lunghi
ricoveri;

intitolare, pertanto, l'area  pluriuso per attività sportive e culturali di via Santi Gagliardotto
(ex Serpentina) al piccolo Daniele Lipani ha più di un significato, quello più immediato sarebbe
rendergli omaggio per aver trascorso gran parte della sua breve vita e del suo poco tempo libero in
quel “campetto” , sognando di diventare un giorno un grande campione, ma il significato più vero è
quello di rendere la struttura, attraverso il ricordo di Daniele, luogo simbolo di spirito di solidarietà,
di armonia e di amicizia in un ambiente sociale che superi il breve momento sportivo.

Per quanto sopra:
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
di intitolare l'area pluriuso per attività sportive e culturali di via Santi Gagliardotto (ex Serpentina)
al piccolo Daniele Lipani;

di dare mandato al competente ufficio di apporre una targa all'ingresso dell'Area in questione.


