L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di marzo alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F . Dolce, i Consiglieri R . Bellavia, G . Bruzzaniti, G . Delpopolo.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:46 apre la seduta.
Ospiti odierni sono la Dott.ssa Cristel Meli, Presidente dell'ass.ne "Segui il tuo Cuore" e l'ass. Tornatore.
Apre la seduta il Presidente Dolce, il quale dopo i saluti di rito, illustra all'assessore il progetto della Dott.ssa
Meli, progetto che nasce anche da un'esperienza personale della stessa.
L'Ass.ne Nazionale " A V I V A C O M M U N I T Y F U N D " , spiega il Consigliere Dolce, ha indetto un concorso a
livello nazionale per la presentazione di progetti per la salvaguardia della salute ed i primi sette classificati
saranno finanziati dall'ass.ne stessa. Essendo quello dell'Ass.ne "Segui il tuo Cuore" l'unico progetto
presentato in provincia di Caltanissetta, la Comm.ne chiede all'Assessore di provare a ritagliare un momento
nella giornata del 27 marzo p.v., durante la quale ci sarà la cerimonia di consegna della Cittadinanza
Onoraria a Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo dei Negramaro. L a dott.ssa Meli potrebbe così portare a
conoscenza dei cittadini nisseni il suo progetto, al fine di raccogliere voti tramite Facebook, in modo da
sostenere l'unica ass.ne locale che partecipa al consorso, considerato che la classifica di tali progetti dipende
dal maggior numero di votazioni avute on line. Fa presente che la Dott.ssa Meli si è recata nelle diverse
Scuole della Città al fine di far conoscere tale progetto ai ragazzi, riscuotendo successo tra questi che hanno
votato con entusiasmo la sua proposta su Facebook.
Il Consigliere spiega, inoltre, all'Assessore che nella seduta di ieri della V I Comm.ne si è ampiamente
parlato di tale progetto, si è quindi ritenuto opportuno portarlo in V Comm.ne per sottoporlo all'attenzione
dell'Assessore, affinchè l'Amm.ne possa collaborare alla riuscita dello stesso.
Alle ore 13:00 entra il Consigliere Maira.
Prende la parola l'Assessore il quale spiega che, per quanto riguarda la cerimonia di giorno 27 marzo, la
stessa è articolata in due momenti: uno al mattino al Teatro Margherita con gli alunni delle Scuole Superiori
- circa 35 alunni per Scuola per dare modo a tutte le Scuole di partecipare all'evento - ed uno alle ore 18:00
sempre in Teatro aperto a chi voglia partecipare.
Naturalmente l'Assessore si mostra favorevole alla diffusione del progetto "Segui il tuo Cuore", del quale
chiede dettagli da sottoporre all'attenzione di Giuliano Sangiorgi, nonché del Sindaco; si potrebbe quindi
parlarne in entrambi i momenti previsti per la cerimonia, per dare massima diffusione allo stesso.
Dietro espressa domanda del Presidente Dolce, l'Assessore elenca i vari interventi previsti durante la
cerimonia, tra cui i "Fogliamari" che faranno l'introduzione, la Corale "Armoniosi in Canto" che canterà un
pezzo di Sangiorgi, la cantante soprano Laura Macrì, Rosario Petix che reciterà alcune canzoni dei
Negramaro ed un talk di 15 minuti circa tra Salvo L a Rosa e Giuliano Sangiorgi.
L a commissione ringrazia e congeda la dott.ssa Meli che abbandona la seduta.
Cambiando argomento, il Presidente Dolce domanda all'Assessore notizie del Bando indetto per la Settimana
Santa e quest'ultimo risponde che allo stesso hanno partecipato quattro aziende; di queste soltanto due hanno
presentato l'offerta economica al ribasso, tra cui la ditta Paruzzo che si è aggiudicata i lavori per la stampa di
pieghevoli e manifesti che pubblicizzeranno l'evento per la Sicilia, e di banner che saranno pubblicati su
alcune pagine web e sui siti di alcune importanti testate giornalistiche, quali Famiglia Cristiana, L a
Repubblica, ecc.; anche i media locali divulgheranno tali eventi e S K Y farà un servizio gratuit.
Secondo il Consigliere Bellavia sarebbe importante anche invitare l'Assessore Regionale al Turismo per
fargli conoscere le manifestazioni prepasquali che riguardano Caltanissetta e l'Assessore risponde che,
senz'altro, ci sarà un invito istituzionale da parte del Sindaco.
Prende la parola il Consigliere Maira secondo il quale questa pubblicità per la Settimana Santa, a pochi
giorni dall'evento è poco produttiva; si dovrebbe invece raccogliere il materiale prodotto dalla ditta Paruzzo
per fare la pubblicità all'evento del prossimo anno.
Secondo il Consigliere Bruzzaniti, invece, più che di pubblicità solo su manifesti e giornali, a suo avviso
poco efficace, si dovrebbe parlare di comunicazione con un consulente di marketing che possa studiare una
forma molto più risolutiva di diffusione dei nostri eventi più importanti, quali appunto la Settimana Santa.

Per quanto riguarda il Regolamento del Teatro Margherita, il Presidente Dolce fa presente che l'Assessore
Campione si era impegnato a ritirare la proposta dello stesso, copiata per intero dal Regolamento di Enna.
L'assessore comunica che effettuerà una verifica e fornirà una risposta alla commissione.
Per la Biblioteca, invece, continua il Presidente manca la digitalizzazione del prestito, la video sorveglianza
e quant'altro necessario per rendere la stessa razionalmente fruibile dall'utenza.
L'Assessore risponde che l'Amm.ne sta provvedendo in merito.
Il Presidente Dolce si dice non d'accordo
sul modo di operare dell'Amili.ne che non è in grado di
programmare per tempo le attività previste, nonostante i ripetuti solleciti che si sono susseguiti nel tempo da
parte della Comm.ne.

L a Comm.ne, alla luce di quanto stabilito nelle settimane precedenti, concorda di effettuare i sopralluoghi
presso gli A s i l i Nido Comunali, al fine di verificare lo stato di servizio e la qualità degli stessi.
Il primo sopralluogo verrà effettuato nella giornata di domani presso l'Asilo Nido di Santa Petronilla.
L a convocazione della Comm.ne è prevista per le ore 12:00.
I lavori della Comm.ne si chiudono alle ore 14:00.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

