L'anno 2018 il mese di settembre giorno 24 alle ore 12:00 e' convocata la quinta commissione
consiliare. Sono presenti i consiglieri Gruttadauria G., Bellavia C , Bruzzaniti G. la consigliera Daniele
Rita (delegata consiliare Delpopolo).
Assume la presidenza il consigliere Buzzaniti il quale constatata la validità del numero legale dichiara
aperta la seduta alle ore 13.07.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale chiede alla commissione cosa fare per le priossime
festività' natalizie.a tal proposito ricorda ai colleghi della commissione che già da qualche anno non si è
più realizzata la festa dei morti festa che ha sempre ha richiamato tante persone ed è molto attesa dei
nostri concittadini; sarebbe opportuno chiedere all'amministrazione se ci sono delle proposte in merito a
tali ricorrenze e inoltre sarebbe opportuno cominciare a discutere dell'evento del Natale realizzato due
anni fa con la collaborazione della quinta commissione; sappiamo bene, continua il consigliere, quante
sono state le problematiche riscontrate a causa dei tempi ristretti, e quest'anno sarebbe opportuno
incontrare comunque anche il favore dell'amministrazione per realizzarlo in modo di andare a
risparmiare su tanti interventi che, due anni fa hanno avuto un costo molto alto, e si riferisce, continua il
consigliere, al costo degli stends, al costo dell'illuminazione, al costo degli artisti che, se contattati
preventivamente, non solo potrebbero dare la propria disponibilità ma probabilmente chiederebbero un
cachet più basso ed e' convinto, continua il consigliere, che tutta la commissione ne sia convinta
perché più volte ha avuto modo di parlarne maturando la convinzione che l'esperienza dell'evento "
Caltanisetta Città del Natale" debba ripetersi anzi debba essere anche ampliato con i dovuti
accorgimenti affinché la nostra citta', possa distinguersi da tanti altri comuni e anche da tanti altri
capoluoghi di provincia per una serie di attività che potrebbero diventare nel tempo identificative della
nostra citta'.
La commissione vorrebbe sapere quali siano le reali intenzioni dell'amministrazione sugli eventi che a
breve si dovranno predisporre ed organizzare nella nostra città, conoscere quali sono le intenzioni
dell'amministrazione e soprattutto la disponibilità economica affinché gli stessi possano realizzarsi. A tal
proposito la commissione decide di convocare l'assessore Tornatore al fine di comprendere la reale
disponibilità dell'amministrazione affinché i suddetti eventi possano realizzarsi.
Interviene il consigliere Bellavia il quale dichiara che sarebbe interessante convocare anche l'assessore
Guarino per due manifestazioni che risultano essere organizzate da qui alla fine dell'anno in particolare
in riferimento alla Fiera dei morti e soprattutto alla fiera del torrone, manifestazione che dovrebbe
essere giunta alla seconda edizione, ma della quale ancora non si conosce se si farà e come si farà.
Per cui si propone ai colleghi di contattare anche l'assessore Guarino per attingere informazioni più
veritiere.
Interviene il consigliere Gruttadauria il quale condivide quanto asserito dal consigliere Bruzzaniti e fa
presente che l'organizzazione del natale di due anni fa è stata molto importante per la nostra città e
merita che la stessa venga riproposta; è importante, pertanto, capire gli intendimenti
dell'amministrazione affinché si possa riproporre e migliorare quanto effettuato due anni fa; tale festa
ha sorpreso positivamente tutta la cittadinanza ha avuto un riscontro molto positivo.
Prende la parola la consigliera Daniele la quale condivide quanto detto dai colleghi ritenendo opportuno
avere un colloquio con gli assessori in merito all'organizzazione delle suddette manifestazioni.
La commissione contatterà' telefonioamente I 'assessore Tornatore e l'assessore Guarino per
concordare con questi una data utile per l'incontro in modo da discutere di tutte le tematiche oggetto
della seduta odierna.
Alle ore 13:45 si chiudono i lavori della commissione.
La Segretaria Verbalizzante
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