L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di agosto alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G . Gruttadauria, R. Bellavia, G. Bruzzaniti, G . Delpopolo.
Il Presidente, constatato la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12:35 apre la seduta.
Ospite odierno è l'Assessore alla Creatività e Partecipazione Dott. P. Tornatore.
Il Presidente ringrazia l'Assessore per avere accolto l'invito e apre la seduta dicendo allo stesso Assessore
che il suo invito nasce dalla necessità della Comm.ne di avere notizie sugli eventi estivi già effettuati ad
Agosto nonché sul Settembre Nisseno che l'Amm.ne intende realizzare.
Prende la parola l'Ass. Tornatore dicendo che per quanto riguarda gli eventi di agosto l'Amm.ne oltre ad
avere fatto eventi di danza nella Piazzetta della Repubblica e concerti alla Biblioteca Comunale, si è
concentrata sui quartieri popolari quali S. Flavia, S. Giuseppe e soprattutto Provvidenza, per porre attenzione
su questo difficile quartiere, per coinvolgere gli abitanti dello stesso in attività di vario genere.
Secondo il Consigliere Bruzzaniti ci sono stati eventi che non hanno richiamato l'attenzione di pubblico e
domanda quali mezzi siano stati usati per pubblicizzare gli spettacoli.
Alle ore 12:45 entra il Consigliere Maira.
Risponde l'Assessore dicendo che è stata fatta una comunicazione abbastanza rilevante anche se si cercherà
di migliorarla per i prossimi eventi. Fa presente, altresì, che in data odierna e fino al 31 agosto si svolgerà un
laboratorio di danza promosso dalla "Pina Baush Fonundation" che coinvolgerà il quartiere Provvidenza e le
vie del Centro Storico; il 29 e il 30 agosto ci saranno un concerti in Biblioteca.
Il Presidente Dolce domanda qual è l'impegno economico assunto daH'Amm.ne per lo svolgimento di detti
spettacoli.
L'Assessore risponde che per i due mesi di agosto e settembre l'importo ammonta a complessivi € 55.000,00.
Il Consigliere Bruzzaniti domanda cosa ha fatto il Comune il 6 agosto per la festa del Redentore.
L'Assessore risponde che non è stato possibile programmare questo evento; l'Amm.ne ha semplicemente
provveduto all'acquisto dei fiori.
Per quanto riguarda il Settembre Nisseno, continua l'Assessore, ci sarà più eventi al giorno per i quali si farà
la pubblicità sul quotidiano " L a Sicilia" e su Facebook.
Tra questi eventi sono previsti: - otto date di cinema i cui films verranno proposti nei quartieri S. Flavia, S.
Barbara, S. Giuseppe, S. Pietro, Angeli, organizzati dal "Laboratorio dei Sogni" ed il cui costo ammonta ad
€ 8.000,00 compresi proiettore, schermo, impianto audio-video, sedie.
In seguito ad un suggerimento del Consigliere Bruzzaniti l'Assessore è d'accordo a spostarne uno nel
quartiere S. Petronilla; sono previsti altresì: - tre serate di teatro a S. Francesco con "Accademia dei Guitti",
"Stabile Nisseno", " I l Sipario"; - sei concerti, in diverse zone, di musica popolare e jazz proposta da "Arte
Spettacoli"; - spettacolo di Luca Vullo previsto per il 14 settembre che potrebbe essere spostato al 29
Settembre alla fine della Processione del Patrono.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti secondo cui il concerto per il giorno 29 settembre sarebbe
sprecato, considerato che in genere la maggior parte delle persone dopo la processione va in fiera.
L'Ass. Tornatore valuterà, quindi, se mantenere lo spettacolo per il 14 settembre.

Continua elencando gli altri elementi: - il 21 settembre il gruppo "Shakalab"; - Concorso Internazionale di
Danza al Teatro Regina Margherita; - "Via dei Tesori" per il quale evento sono previsti 3 fine settimana con
15 siti nuovi da visitare rispetto all'anno 2017 che verranno pubblicizzati a livello nazionale e per il quale il
Comune dà un contributi di € 8.000,00 che andranno a copertura dietro presentazione del rendiconto.
Alle 13:15 esce il Consigliere Delpopolo.
Continua l'Assessore che nell'ambito di questo evento ci saranno degustazioni di vino alla Casa Testasecca e
al Teatro Regina Margherita; - sono previste due giornate di scacchi sabato in Piazza e domenica in
Biblioteca; - per quanto riguarda lo sport il 7 settembre è previsto un contest di skateboard e l'8 settembre
pattinaggio roller; - Coppa nissena il 22-23 settembre; - due presentazioni di libri in Biblioteca.
Il Presidente Dolce Gli domanda se è stato previsto un concerto di richiamo.
L'Assessore risponde che, pur avendo preso diversi contatti, l'Amm.ne non è riuscita ad organizzarne.
Il Consigliere Bruzzaniti chiede come mai non è stato previsto un converto con il cantante nisseno D'Aleo
che avrebbe attirato sicuramente una grande quantità di persone.
L'Assessore fa presente che per tale concerto è stato richiesto un costo di € 12.000,00 tra cachet, service,
piano di sicurezza, videowall, ecc., eccessivo per il Comune, ma che comunque è previsto un incontro con
D'Aleo tra domani e dopodomani per avere ulteriori chiarimenti.
Prende la parola il Presidente Dolce dicendo che si sarebbe aspettato una programmazione preventiva delle
manifestazioni

e, considerando le somme che si stanno spendendo ed

il livello medio degli eventi

programmati, la sua valutazione è che, ancora una volta, l'Amm.ne ha improvvisato.
Alle ore 13:40 esce il Consigliere Gruttadauria.
Secondo il Consigliere Bruzzaniti per una migliore organizzazione l'Amm.ne si sarebbe dovuta affidare ad
associazioni, che organizzano eventi, più qualificate.
L'Assessore risponde che i vari artisti non sono stati scelti a caso, ma prima di organizzare tali eventi lui
stesso ha fatto dei sondaggi tra i giovani per andare incontro soprattutto ai loro gusti.
Il Presidente Dolce fa presente che la qualità di un evento non deve essere commisurata alla quantità di
persone che vi assistono e reitera che a suo avviso è mancato un progetto di fondo nell'organizzazione di tali
spettacoli, e si augura che tutto venga svolto alla luce della legalità.
Alle ore 13:50 si chiudono i lavori.
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