L'anno 2018. giorno 6 del mese di Agosto alle ore 12,00 è convocata la V commissione consiliare.
Sono presenti i consiglieri Bruzzaniti G., Bellavia C , Gruttadauria C , Delpopolo G., Maira A.
Assume la Presidenza il consigliere Bruzzaniti il quale constatata la validità del numero legale
dichiara aperta la seduta alle ore 12,50.
Ospiti della seduta sono 1' assessore Tornatore P. e il noto regista nisseno Luca Vullo.
Prende la parola l'assessore Tornatore il quale inizia a presentare le iniziative che l'amministrazione
porterà avanti in occasione dell'estate. L'assessore dichiara che sostanzialmente le iniziative si
svolgeranno una parte nel mese di Agosto a partire da dopo ferragosto le altre riguarderanno i l
Settembre Nisseno; le iniziative prevederanno eventi musicali, artistici e spettacoli e si svolgeranno
soprattutto nei quartieri della città cercando di coinvolgere gli abitanti degli stessi; tutto si deve
anche ad un Imput proveniente da parte del Questore il quale ritiene che solo sensibilizzando e
coinvolgendo gli abitanti dei quartieri specie quelli più a rischio si possa aumenntare il loro senso di
appartenenza contribuendo così ad animare positivamente queste realtà tramite varie attività che
vanno dai laboratori ad attività di danza e ad altre attività similari. C i saranno anche, continua
l'assessore Tornatore, gruppi musicali che suoneranno presso tutte le piazzette della nostra città;
sempre nei quartieri si svolgerà la manifestazione del Ballarestate così come anche nel quartirere
San Francesco è previsto un concerto di cantanti neomelodici e poi ancora concorsi di danze
internazionali. Sono previste anche rappresenatazioni teatrali che vedranno come protagonista
Dell'Utri; riferisce ancora l'assessore che essendo suo intendimento promuovere anche le compagnie
teatrali locali, incontrerà nella giornata di MercoledìlSergrofSpeciale della Teatro Stabile Nisseno;
verrà riproposta l'evento della Via dei Tesori prevista per il 14-15-16 Settembre che prevedere visite
guidate a 15 tesori della città; saranno previste altri eventi, che saranno poi presentati più
dettagliatamente dal regista nisseno Luca Vullo promotore nonché autore di questi progetti. Uno di
questi spettacoli prende il nome di " Senza Maschera " autore dei testi e dunque dello spettacolo è
appunto il regista Luca Vullo; spettacolo che andrà in scena per la prima volta proprio nella nostra
città; poi ci sarà uno spettacolo musicale-teatrale i l 13 e 14 settembre; è previsto sempre per il
Settembre nisseno un concerto dei ShaKalab un gruppo siciliano che fa lo stile reggae.
Prende la parola il regista Luca Vullo che nel dettaglio spiega la natura degli spettacoli previsti per
il Settembre Nisseno. Prima di riferire sulle peculiarità degli spettacoli il regista ritiene opportuno
relazionare la commissione circa quelle che sono le sue origini, le sue motivazioni, i lavori da lui
prodotti, i premi a lui conferiti e gli obbiettivi che, con i suoi lavori, intende perseguire; riferisce di
avere ideato e portato avanti un progetto culturale denominati Sicilian Mood un progetto di
marketing culturale che promuove artisti e brand siciliani all'estero tramite la musica, un tour
europeo dedicato alla musica e alla cultura della Sicilia ideato e prodotto da lui in collaborazione
con la Tij Event. Altro spettacolo che si svolgerà in occasione del Settembre Nisseno è " Senza
maschere " un lavoro teatrale e musicale interattivo che vedrà la partecipazione di due musicisti live
e poi andranno in scena lo stesso regista Vullo e il musicista Lello Anafino dei Tinturia , verrà fatto
in piazza e sono previsti dei posti a sedere; questo lavoro, sottolinea il regista, andrà in scena per la
prima volta proprio a Caltanissetta sua città natale. Riferendosi allo spettacolo del 21 Settembre
degli Shakalab fa presente che si tratta di un gruppo che attualmente va tantissimo, amato dai
giovani che hanno registrato il sold out in molte piazze, hanno un sound siciliano e toccano
argomenti che spaziano dalla mafia all'inquinamento regionale e fanno molto ballare. In occasione
di questo concerto è stato previsto all'aperura un lavoro di Giasazza e in mezzo alla preapertura si
esibirà il Deejai Michele Lopiano in arte Michelotto; sono sicuro, afferma il regista, che questo
spettacolo attirerà a Caltanissetta tutta la provincia.
Prende la parola il consigliere Bellavia il quale, a proposito del Sicilian Mood, chiede se siano stati
coinvolti brand siciliani.
Il regista Luca Vullo risponde che a livello di brand siciliani non ne sono stati coinvolti.
Il consigliere Bruzzaniti chiede che cosa è stato fatto per pubblicizzare questi eventi.
Il consigliere Delpopolo sempre a proposito di questi eventi estivi sottolinea che a suo parere si è in
forte ritardo e si chiede come mai è stato possibile programmare e calendarizzare gli eventi del
Settembre Nisseno mentre la stessa cosa non è stata possibile per gli eventi che si svolgerano nel

mese di agosto mese nel quale non sono certo previsti eventi di grossa portata come quelli che si
sono previsti per settembre, penalizzando quella fascia di cittadini, sempre più ampia, che non può
permettersi di andare in vacanza e quindi costretto a rimanere in città.
L'assessore Tornatore far presente che per agosto sono previsti concerti, balli nelle piazze della città
che allieteranno i vari quartieri, ma in tutti i casi non si è potuto programmare nulla a causa della
mancanza del bilancio.
Il consigliere Bruzzaniti chiede all'assessore se la commissione posso avere un elenco dettagliato
delle iniziative estive ed aggiunge che la giustificazione della mancata approvazione del bilancio
non può essere valida in quanto per altre iniziative, anche aventi importi superiori ( vedi stagione
teatrale ) tutto è stato già da tempo programmato e pianificato.
L'assessore sicuro che farà avere questo leggo nei prossimi giorni.
Il consigliere Bruzzaniti chiede quali siano le somme stanziate dall'amministrazione per questi
eventi.
L'assessore riferisce che per i tuoi spettacoli del mese di settembre sono stati stanziati 16.000,00
euro ( € 8.000,00 per ogni spettacolo ) ; per le vie dei tesori sono stati stanziati 8.000,00 euro oltre
sono stati stanziati altre somme per la promozione dei suddetti eventi.
Il consigliere ribadisce che l'amministrazione dovrebbe puntare sul marketing di promozione degli
eventi.
L'assessore Tornatore riferisce che l'amministrazione ha previsto una promozione a livello regionale
che prevede uno spot e che riguarderà tutti gli eventi della stagione estiva.
Il consigliere Bellavia manifesta il suo rammarico nel constatare che ad oggi lo Street food a
Caltanissetta non riesca a decollare; si potrebbe cercare per esempio di far entrare Caltanissetta nel
circuito Sicilian mood.
L'assessore Tornatore crede sia opportuno di questo parlane con l'assessore Guarino che si occupa di
ciò; riferisce ancora che l'amministrazione sta pensando alla realizzazione della festa della birra
artigianale da farsi entro l'anno.
Il consigliere Bruzzaniti a proposito suggerisce che, in occasione di qualche concerto di artisti di un
certo calibro che si esibiscono in Sicilia, si potrebbe tentare di contattarli per vedere se hanno
qualche data libera e trovandosi già nella zona sicuramente il costo dell'oro spettacolo scenderebbe
notevolmente.
Alle ore 13:30 esce il consigliere Gruttadauria.
Il consigliere Bruzzaniti afferma inoltre che non può ritenersi soddisfatto di quanto programmato, in
quanto non risultano in calendario eventi di grande attrazione e concerti a caratura nazionale il tutto
in ogni caso realizzato in enorme ritardo.
Il regista Vullo si rende disponibile per fornire i contatti per realizzare grossi eventi e si reputa ben
felice di portare la sua esperienza al servizio della sua città.
L a commissione ringrazia l'assessore Tornatore e il registra Luca Vullo per essere intervenuti in
commissione.
I lavori di commissione si concludono alle ore 13,35
L a Segretaria Verbalizzante
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