L'anno 2018 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare permanente,
presso la Sala riunioni del Palazzo del Carmine.
Sono presenti i Consiglieri G. Bruzzaniti che assume la Presidenza, C. Bellavia, W. Dorato delegato del Consigliere G.
Delpopolo, A. Maira.
Il Presidente, verificata la validità del numero legale del presenti, alle ore 12:40 dichiara aperta la seduta.
In apertura dei lavori il Presidente Bruzzaniti si confronta con i colleghi di Comm.ne e comunica loro di avere appreso
dai giornali che, a quanto sembra, l'Amm.ne attiva ha finalmente organizzato le manifestazioni del periodo natalizio.
Dall'articolo di stampa si evince che, con ogni probabilità, il chiosco che risulta essere allocato all'incrocio tra Corso
Vittorio Emanuele e Via Crispi dovrebbe essere adibito alla "Casetta di Babbo Natale"; di altro si sa poco o nulla.
Il Presidente, quindi, invita i componenti ad esprimersi in merito.
Il Consigliere Maira non può che rilevare, ancora una volta, la totale assenza di condivisione, da parte di questa
Amm.ne, con la Comm.ne.
Sembra infatti assurdo che la Comm.ne competente in materia - e che peraltro vanta il primato di aver proposto,
organizzato e personalmente realizzato la "Città del Natale" - apprenda dagli organi di stampa che l'Amm.ne ha deciso
quest'anno di riproporre la "Casa di Babbo Natale" scopiazzando un'idea che, per come due anni addietro realizzata, ha
indubbiamente avuto un enorme successo.
Non si comprende peraltro il motivo per cui tale progetto non sia stato riproposto e continuato il Natale scorso, proprio
sulla scia dell'enorme successo riscontrato l'anno precedente e solo quest'anno, forse perché l'ultimo Natale prima
delle elezioni, si sia deciso di far tornare Babbo Natale in Città.
E ' risaputo che Babbo Natale per la sua bontà e semplicità non è solito alloggiare in hotel a 5 stelle; speriamo quindi
che anche il chiosco, o quanto meno ex chiosco - edicola, sia organizzato ed abbellito in modo da minimamente
assomigliare alla "Casetta di Babbo Natale" che ospitava e accoglieva centinaia di bambini nel Natale 2016.
Il Consigliere Bruzzaniti condivide quanto affermato dal collega Maira e ritiene altresì imbarazzante venire a
conoscenza di tali iniziative a mezzo stampa, in quanto da sempre la Comm.ne è stata aperta ad ogni tipo di
collaborazione con l'Amm.ne, affinché si potesse realizzare in Città un Natale degno di nota; oltretutto la Comm.ne si è
attivata nel sollecitare l'Amm.ne all'organizzazione degli eventi natalizi diversi mesi fa, quando realmente i l dialogo e
la condivisione di iniziative avrebbe avuto un senso. Dispiace che il progetto "Città del Natale", format a cui la
Comm.ne aveva lavorato alacremente, non sia stato riproposto né lo scorso anno né quest'anno, sintomo che quando
qualcosa non è targata "Amm.ne Ruvolo", è destinata a cadere nell'oblio ed essere denigrata.
Ricordiamo ancora i tanti cittadini accorsi in Centro Storico gioiosi e festosi, spinti dalla voglia di stare insieme,
vivendo il periodo più bello dell'anno in allegria, insieme a Babbo Natale ed alle tante attrazioni programmate.
La Comm.ne prende fortemente le distanze da tale iniziativa non condivisa e alquanto surreale.
L a Comm.ne si augura che l'Assessore corra immediatamente ai ripari rettificando le attività proposte e soprattutto
coinvolgendo la Comm.ne che, probabilmente, potrebbe chiarirgli la tanta confusione che caratterizza i suoi progetti.
I componenti della Comm.ne si ripropongono di reiterare l'invito all'Assessore al ramo per partecipare ad una delle
prossime sedute.
I lavori si chiudono alle ore 13:45.

