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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 38 del 14/09/2022

Proposta N. 45 del 08/09/2022

OGGETTO: Collocazione  nella Galleria degli “ Uomini Illustri” del quadro del 
medico nicolosita  dott. Giuseppe Antonio Galvagni. Brevi  cenni 
storici

 L’anno duemilaventidue  il giorno   quattordici   del   mese di     settembre     alle ore   20,30  e  segg., 
nella sala delle riunioni del Consiglio comunale  si svolge,  in prima convocazione, la seduta del Consiglio 
Comunale.
La seduta è regolamentata dall'art. 30 della legge  regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in 
particolare dall’art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.
La seduta è  pubblica ed è partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge a cui  risultano all’appello 
nominale, i Signori Consiglieri:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO P
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 BIANCA ROBERTO P
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 0

     Consiglieri Presenti: n. 12
      Scrutatori: Bianca,Di Stefano, La Rocca
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco San-  
filippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno, Marletta, Mazzaglia.
Il Presidente del Consiglio comunale, illustra il punto posto all'O.d.G. ricordando la figura 

del dott. Giuseppe Antonio Galvagni, medico  nicolosita  che si è speso molto  nell'ambito della 
propria professione.
Cede la parola  al dott. Giuseppe Mazzaglia il quale,  ringrazia l'Amministrazione comunale  per la 
sensibilità mostrata. Continua l'intervento dicendo che,  nel 2017 si è  pensato di costruire la 
galleria dei  Sindaci e degli Uomini Illustri grazie alla  preziosa collaborazione del compianto Turi 
Gemmellaro. La collocazione fra gli uomini Illustri di Nicolosi, del dott. Giuseppe Antonio Galvagni, 
è stata sollecitata dal nipote, Raffaele.
Continua dicendo che,  ha lavorato alla ricerca insieme alla dottoressa Marisa Mazzaglia e al Sig. 
Pippo Bruno e si è  pensato di collocarlo nella Gallerie degli Uomini Illustri, in quanto medico 
luminare di Nicolosi.
Prosegue  l'intervento  ringraziando per la collaborazione nella ricerca , Padre Alfio e l'Arcivescovo 
Salvatore Pappalardo, grazie ai quali si è potuti risalire al certificato del battesimo. Dagli atti risulta 
essere nato tra il 1084 e  1087  e morto  nel  1891.
Il dott. Giuseppe Antonio Galvagni, ha fatto tantissime cose, studiava come, i medici di allora, 
medicine e umanistica. Scrisse tantissimi libri tra cui un trattato  sulle  malattie di intossicazione 
palustre, per la redazione  del quale,  ha  realizzato  96 indagini su persone  di cui, 76 erano di 
Nicolosi. Questo è avvenuto tra il 1832 e il 1856.
In queste interviste, c'è uno spaccato  di vita  della comunità nicolosita, vengono indicati, nomi, 
cognomi e i mestieri tipici del nostro luogo; da questo emerge  un' importante  memoria  della 
comunità nicolosita.
Visse  a lungo, infatti morì a circa 87 anni, molto longevo per quell'epoca.
Conclude l'intervento ricordando che è il decimo personaggio illustre collocato nella galleria degli 
uomini illustri; la  foto che lo ritrae  è stata scattata a Nicolosi, nella sua casa in via Longo dove 
ancora  esiste la poltrona.
Conclude l'intervento ringraziando la dott.ssa Marisa Mazzaglia ed il Sig. Pippo Bruno per il lavoro 
svolto.

******************
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Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38 Del 14/09/2022

      
La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


