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L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 12,00 è
convocata la V Commissione Consiliare.

-

—

Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri A. Maira, G. Bruzzaniti, R.
Bellavia, G. De Popolo, L . Romano, P. Giugno.
Il Presidente constatato il numero legale dei presenti alle ore 12,20 apre la seduta.—
Ospiti della seduta odierna sono le Signore Carla Longobardo Maestra della Scuola
di Danza "Street Dance", Alba Bifarella Maestra della Scuola di Danza "Fly Dance", Nadia
Mancuso Maestra della Scuola di Danza "Laboratorio Arte Danza".
Sono state invitate anche le Maestre Patrizia Reas e Lorella Riso che oggi non
possono essere presenti in Comm.ne ma che hanno dato la propria disponibilità a
partecipare all'evento.-

-—

Apre la Comm.ne il Consigliere Del Popolo che ringrazia le Intervenute e presenta
Loro il progetto dal nome "Caltanissetta Città del Natale" che si terrà dal 17 al 26 dicembre
e che sarà gestito dalla Pro Loco in quanto Ente istituzionalizzato

-

Passa poi la parola al Consigliere Maira il quale dice che lo scopo del progetto è
quello di coinvolgere le maestranze locali in genere nonché le compagnie teatrali e musicali,
ma anche le Scuole di Danza per una maggiore completezza della manifestazione.
Continua, lo stesso, dicendo che la Comm.ne per la realizzazione del programma ha
dovuto affrontare una serie di problemi burocratici e ciò, ovviamente, ha rallentato i tempi
di organizzazione; spiega quindi a grandi linee, che alla manifestazione parteciperà
un'Associazione "Quinto Elemento" il cui compito sarà quello di incastrare tra di loro gli
eventi, soprattutto dalle ore 17 alle ore 20 di ogni giorno, orario in cui si prevede una
maggiore affluenza di pubblico, affinché

gli spettacoli abbiano una continuità e non ci

siano tempi morti e che porterà uno staff di circa 30 persone che popoleranno il Villaggio
allietando i vari punti delle strade interessate.

—

—

~

Prende la parola la Sig.ra Bifarella che chiede se è prevista la collocazione di un
palco, in mancanza del quale sarebbe difficile la realizzazione di spettacoli di danza
classica.
Risponde il Consigliere Maira dicendo che il palco non è stato previsto, perché si è
pensato l'evento come uno spettacolo di strada, ma sarà collocata davanti la Chiesa di San
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Sebastiano un'americana che potrebbe consentire lo svolgimento di danze, se non classiche,
di altro genere e che comunque limiterà lo spazio per le azioni sceniche impedendo così al
pubblico di invadere gli spazi vitali per le varie rappresentazioni.

~

Viene avanzata anche la possibilità di usufruire del tappeto presente all'interno del
Teatro Margherita, ma consultato il Geom. Maurizio Salvaggio, lo stesso fa presente che è
impossibile usare detto tappeto al di fuori dal Teatro stesso.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti il quale dice che alcuni anni fa la Scuola
Media " L . Capuana" aveva messo a disposizione un palchetto modulare di circa m. 5 x 5 o
8 x 8 che potrebbe servire allo scopo.
Il Consigliere Bellavia, a questo punto, dice che è diventato urgente che le Scuole di
Danza presentino un calendario delle manifestazioni che intendono realizzare e che sarebbe,
comunque, meglio portare uno spettacolo al giorno per riempire tutto il periodo previsto per
il Villaggio.
Riprende la parola il Consigliere Maira il quale fa presente che per il 17 dicembre,
giorno dell'inaugurazione, sarebbe opportuna la presenza di tutte le Scuole di Danza nonché
di tutte le maestranze e artisti vari affinché abbia luogo una sfilata di presentazione
dell'evento.Arriva in Comm.ne l'Assessore Campione a cui viene spiegato, da parte del
Consigliere del Popolo, il motivo della presenza delle Maestre di Danza.
Il Presidente Dolce ribadisce l'urgenza del calendario degli spettacoli di danza e
comunica che il budget previsto per le dette Scuole e per le Compagnie Teatrali è di €
1.500, quindi fa presente che la Comm.ne apprezza

la disponibilità di questi ultimi a

partecipare all'evento nonostante l'esiguità del compenso previsto.
L'Assessore Campione ragguaglia la Comm.ne circa l'iter amministrativo del
progetto e del bando di gara per le luminarie; riferisce inoltre che è sua intenzione
coinvolgere varie Direzioni e relativi Assessori nell'organizzazione delle manifestazioni
natalizie.
I lavori della Comm.ne si chiudono alle ore 13,20.
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