L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne
Consiliare.

Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G. Bruzzaniti, A. Maira, R. Daniele delegata dal
Consigliere Delpopolo, L . Romano, C.Bellavia.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:45 apre la seduta.
Ospite odierno è l'Assessore alla Cultura e Spettacoli P. Tornatore.
Il Presidente Dolce ringrazia l'Assessore per la sua presenza e lo invita ad informare la Comm.ne
sulle manifestazioni del Carnevale che l'Amm.ne intende realizzare e più in generale sulla
programmazione per gli eventi futuri relativi al suo Ass.to.
L'Ass. Tornatore, prendendo la parola, informa che, per quanto riguarda il Carnevale, ha ricevuto
delle proposte non ufficiali da parte del Comitato di Quartiere S. Giuseppe-Provvidenza, da parte
della Rete d'Imprese "Strata a foglia" e dal Comitato Santa Croce.
Alle ore 12:50 entra la Consigliera P. Giugno.
Essendo un momento di socializzazione ed evasione per i cittadini e soprattutto per i bambini continua l'Assessore - è importante organizzare momenti di divertimento e spensieratezza in spazi
pubblici. I tempi purtroppo sono stretti quindi non ci sarebbe la possibilità per l'Amm.ne di fare un
bando, ma è intendimento inserire gli eventi legali al Carnevale nella programmazione del 2019.
Espone quindi la proposta del quartiere S. Giuseppe-Provvidenza che prevederebbe una sfilata di
carri con la partecipazione delle Scuole primarie del Centro Storico o una sfilata di bimbi in
maschera.
L a Consigliera P. Giugno suggerisce che al posto dei carri si potrebbero realizzare delle maschere
di cartapesta da collocare lungo le strade.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti il quale ritiene che l'Ass.to, prima di stabilire quali eventi
realizzare dovrebbe comprendere quali sono gli obiettivi che vorrebbe raggiungere, in quanto non
tutte le imprese che fanno proposte di eventi sono poi in gradi di realizzarli.
L'Ass. Tornatore fa presente l'esiguità dei tempi a disposizione per l'organizzazione del Carnevale
ormai alle porte, nonché delle risorse economiche a disposizione, ma ribadisce che per il futuro ci
saranno tempi per una programmazione più attenta; continua, informando la Comm.ne, che la Rete
d'Imprese "Strata a foglia" vorrebbe organizzare un mercatino artigianale, che comprende anche
dolci tipici di Carnevale, per animare la suddetta strada; ci sono comunque altre proposte da
valutare.
Per il Consigliere Bellavia bisogna cercare di armonizzare tutti questi eventi per una buona riuscita
delle manifestazioni; poi fa presente che non è corretto che la "Strata a foglia" si tassi per la
realizzazione del Carnevale, mentre agli altri proponenti l'Amm.ne eroga dei contributi.
Il Consigliere Bruzzaniti, dopo avere contestato l'organizzazione e la cattiva riuscita del Nalate
2017,fa presente che bisognerebbe organizzare eventi di maggiore richiamo per il Carnevale, in
modo da far diventare Caltanissetta centro di attrazione per i paesi vicini.
Il Presidente Dolce esprime le sue perplessità circa le iniziative che non nascono dall'Amm.ne

perché teme che questi eventi, privi di un filo conduttore, rimangano scollati l'uno dall'altro senza,
quindi, dare l'esito sperato, con spreco di fondi pubblici. Un'ipotesi sulla quale si dovrebbe
riflettere, ad opinione del presidente Dolce, sarebbe quella di acquistare dei carri di buona fattura da
fare sfilare ogni anno, con sgravio di spese per l'Amm.ne. Comunque, continua il Presidente, la
Comm.ne vagherà le singole proposte dell'Amm.ne senza l'intento, peraltro, di sostituirsi a
quest'ultima.
Riprende la parola la Consigliera Giugno secondo la quale c'è stato un periodo in cui erano gli
studenti delle Scuole Elementari e Medie che, con fondi delle stesse Scuole, realizzavano tutte le
opere necessarie all'organizzazione del Carnevale.
Secondo il Consigliere Bellavia si potrebbero dislocare nelle varie strade delle attrazioni che creino
una rete di iniziative, incentivando così i cittadini a scendere in Centro.
Per il Consigliere Bruzzaniti, invece, bisognerebbe cercare un'associazione che si occupi della
realizzazione di eventi in piazza, che raggruppi una serie di iniziative - quali giostrine, trenino,
gonfiabili - in un solo punto che diventerebbe così l'epicentro della festa con un'unica regia. Poi
suggerisce alla Comm.ne di fare una bozza di proposte da sottoporre all'Amm.ne.
Alle 13:35 esce il Consigliere Bellavia.
11 Presidente Dolce fa presente all'Ass. Tornatore, che altro argomento importante è il
dimensionamento scolastico, del quale la Comm.ne insieme ai Dirigenti Scolastici ed ai genitori, in
passato si è occupata, partecipando peraltro ad un tavolo tecnico per giungere ad una soluzione che
razionalizzasse gli Istituti, onde evitare accorpamenti privi di senso sia da un punto di vista
territoriale-geografico che da un punto di vista della proposta formativa. Quindi è intendimento
della Comm.ne capire quali siano le intenzioni dell'Amm. ne a questo proposito.
L'Ass. Tornatore spiega che sono stati fatti una serie di tavoli tecnci per il raggiungimento di una
proposta di dimensionamento scolastico logico ed efficiente, ma il Sindaco ne ha sospeso la firma
per meglio intendere se vi sono incongruenze e problemi.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti il quale ritiene che, nel merito del dimensionamento,
l'Amm.ne dovrebbe garantire una continuità che possa durare per diversi anni viste le sempre più
scarse iscrizioni nei diversi plessi scolastici dovute al basso tasso di natalità.
L'Ass. Tornatore assicura che è sua intenzione tenere aggiornata la Comm.ne anche sui lavori che
saranno fatti per il dimensionamento scolastico.
I lavori si chiudono alle ore 13:45.
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