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I COMMISSIONE CONSILIARE 

 

Verbale n. 166 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 13 del mese di dicembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9:00 e 

in seconda convocazione alle ore 9:15, con il seguente Ordine del Giorno: Audizione Assessore 

Silvia Riga (Politiche Comunitarie). 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, sono presenti, in prima 

convocazione, i Sigg. Consiglieri: MURATORE G., CONTARTESE P., POLISTINA G., 

TEDESCO F., SCHIAVELLO A. 

  

         SOSTITUTI         Note   

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P 
 Entra alle ore 

9:27 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P 
 Entra alle ore 

9:51 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P 
 Entra alle ore 

9:43 

6 URSIDA STEFANIA Componente A 
ROSCHETTI A. Entra alle ore 

9:30 

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P 
 Entra alle ore 

9:32 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P 
 Entra alle ore 

9:30 

10 GIOIA CLAUDIA Componente P 
 Entra alle ore 

9:35 

11 PALAMARA ANGELO Componente A 

TEDESCO F. Esce alle ore 

9:25; rientra alle 

ore 9:29 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P 
 Entra alle ore 

9:20 

13 POLISTINA GREGORIO Componente P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A 
  

 

15 TOMAINO ROSARIO Componente P   

16 FIORILLO MARIA Componente A FALDUTO SABATINO  

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello e, accertata la  presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 9:24. 



- Presidente: ringraziamo il dott. Lo Vecchio al quale chiediamo, a oggi, un riepilogo di quanto 

è stato realizzato quest’anno dalla “Europe Direct”. 

- Lo Vecchio: grazie per l’opportunità che mi avete dato di potermi rapportare con Voi; la nostra 

agenzia, salvo eventuali rinnovi, terminerà la collaborazione con il centro di Vibo Valentia a 

fine 2017. Io ho preso in gestione l’ufficio nel 2014 e l’attività svolta è stata, particolarmente, 

quella di andare nelle scuole anche elementari per il progetto europeo nelle scuole; ciò è stato 

fatto per quattro volte in quattro anni e noi ogni sei mesi realizziamo un calendario, che 

consegniamo al dirigente del Comune, sul quale sono riportati i bandi diretti aperti dalla 

Comunità Europea. L’ultimo calendario è datato ottobre 2017 ed è suddiviso in settori 

(ambiente, piccole imprese, ecc.) e riporta la scadenza. L’ufficio, con questo calendario, porta 

a conoscenza dei bandi in essere fino al 2020, è, quindi, un ufficio a supporto della Città ed è 

un beneficio dei cittadini. Il calendario spiega anche il senso della nostra presenza nel 

Comune; lascio a Lei Presidente un documento sulle attività realizzate fino ad oggi. Posso 

affermare, con soddisfazione, che abbiamo adempiuto  tutto quanto era stato prefissato dalle 

Istituzioni. 

- Presidente: c’è una parte che riguarda anche l’immigrazione? cosa avete fatto in merito? 

- Lo Vecchio: i nostri centri hanno posto il problema come integrazione, segnalando che, 

essendo Vibo Marina un posto di sbarco, non ci si può sottrarre a tale problema ed è stato 

discusso anche in Europa su quanto si può fare nell’affrontare il fenomeno. E’ stato fatto un 

video dal quale si evince che la Città è stata solidale sul problema. 

- Presidente: io però volevo sapere sui migranti se V’interfacciate con l’Assessore preposto e se 

avete visionato la normativa di riferimento. 

-  Lo Vecchio: noi non affrontiamo la parte politica e nemmeno quella della normativa perché il 

nostro ufficio è di sola informazione, per cui ci s’interfaccia con gli assessori solo per 

discutere quanto accade in Europa. 

- De Lorenzo: vorrei sapere se l’ufficio “Europe Direct” ha anche il compito del monitoraggio 

dei bandi europei e conseguentemente la segnalazione degli stessi al Comune tramite gli 

Assessori. 

- Lo Vecchio: noi consegniamo il calendario da noi prodotto al dirigente e all’ufficio al fine di 

segnalare l’opportunità e i progetti, su sollecitazione abbiamo collaborato in tal senso. 

- Presidente:  insisto sulla questione dei migranti e sull’interazione della “Europe Direct” con la 

Regione e l’Europa. Cosa mi può dire in merito? 

- Lo Vecchio: ribadisco che l’ufficio è un riferimento ma non affronta il tema, può solo portare a 

conoscenza di come lo si affronta in Europa. 

- Falduto S.: ringrazio i responsabili della “Europe Direct”. Quest’ufficio, se non ho capito 

male, non è un supporto per l’attività dell’Ente ma è l’Amministrazione che dovrebbe 



quotidianamente rapportarsi con la “Europe Direct” per documentarsi sui bandi e su quello 

che si può fare. Sulla questione migranti, è l’Assessore che deve dire a quali progetti si può 

attingere. Un’attività del genere è fondamentale perché si porta a conoscenza del cittadino 

della possibilità di attingere ai fondi europei. Il problema è nostro perché noi dobbiamo fare in 

modo di partecipare ai bandi europei, così come deve fare il cittadino. 

- Lo Vecchio: bisogna sottolineare un dato preoccupante che è quello dal quale risulta che 

l’Italia è quella che partecipa di meno. L’esistenza dello sportello “Europe Direct” non è 

legato ai bandi, ma noi facciamo attività per informare i giovani e le scuole sulle opportunità 

esistenti; abbiamo portato il liceo Capialbi di Vibo Valentia a vincere su un progetto cui ha 

collaborato la “Europe Direct”. Purtroppo in quattro anni abbiamo predicato nel vuoto. 

- Presidente: comunque mi riferivo alla problematica sui migranti, per un interfacciarsi tra 

Istituzioni e la “Europe Direct”. 

-  La seduta si chiude alle ore 10:00. 

 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO   

 f.to Giuseppe Muratore           f.to Renato Spinelli 


