L ' anno 2018 giorno 31 ( trentuno ) del mese di Gennaio alle ore 12,00 è convocata la
V commissione consiliare. Sono presenti il Presidente Dolce F. e i consiglieri
Bruzzaniti G., Bellavia C , Delpopolo G., Gruttadauria G. L, Maira A.
Il presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 12,30.Nella seduta odierna è stato programmato un sopralluogo presso la
biblioteca comunale "Scarabelli" per effettuare una ricerca su quelli che sono i libri
che riportano la storia, le usanze, le tradizioni, a volte dimenticate, della nostra città.
La commissione, alla luce del sopralluogo, e dopo aver effettuato alcune audizioni in
commissione, intende ideare progetti che, legati alle tradizioni e ai luoghi della città,
possano promuovere il nostro territorio.
La commissione inizia la ricerca dei volumi e prende in considerazione i seguenti
volumi: - Auenticità dello spasimo di Sicilia in Caltanissetta di Giuseppe Sorce; Fattacci di gente di provincia di Walter Guttadauria; da Caltanissetta saluti e
baci d'epoca; - Visita ai palazzi istituzionali della città di Caltanissetta; - Signori
e corti della Sicilia di Rosanna Zaffato, Antonio Vitellaro, Giacomo Cumbo; - Il
Carnevale di Caltanissetta di Michele Alesso; Vestivamo alla
menopeggio di
Anna Marchese; Uomini illustri di Caltanissetta dell'Associazione Turistica Pro
Loco Caltanissetta; Miracoli, incantesimi e tesori nascósti - leggende nissene
illustrate da Andrea Vizzini; - L a favola bella di Enzo Falzone; - Immagini e
itinerari del nisseno della Provincia regionale di Caltanissetta; - Caltanissetta
comu mi'ngannasti 'nzemmula lu palazzu di lu carmini di Michele Giardina; - Le
edicolette votive di Caltanissetta di F. dell'Utri; - Noi, nell'inferno delle bombe 70°
anniversario del bombardamento aereo di Caltanissetta di Walter Guttadauria; La Settimana Santa; - I siti archeologici del territorio di Caltanissetta Museo
diffuso nisseno; - Gli impianti minerari della provincia reg.le di Caltanissetta; La miniera Trabonella del gruppo di azione locale " Sviluppo Valle dell' Himera ".
La commissione inizia la consultazioni dei suddetti libri dalla quale emergono
particolari, aspetti, aneddoti, personaggi, usanze legati alla vita e agli abitanti della
nostra città. L a commissione, approfittando del sopralluogo ha avuto modo di
incontrare e parlare con alcuni impiegati della biblioteca e studenti presenti, i quali
hanno colto l'occasione per evidenziare ai consiglieri quelli che sono alcuni disservizi
presso la biblioteca. E ' emerso che l'orario di apertura della biblioteca non è stato
modificato, che ad oggi non possibile usufruire della rete di informatizzazione dei
testi, ne' tanto meno è attivo il servizio di video sorveglianza.
La commissione nelle prossime settimane, alla luce di quanto segnalato da dipendenti
e studenti, stabilisce di convocare in commissione l'assessore Dierna, al fine di
ottenere chiarimenti in merito alle criticità segnalate.
Pertanto la commissione stabilisce di effettuare un ulteriore incontro presso la
biblioteca nella giornata di Venerdì 02 febbraio c.a. per proseguire il lavoro di ricerca
iniziato. L a commissione termina i lavori alle ore 13,30.
L a Segretaria Verbalizzante
II Presidente^^^^
A

