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DEL 15/07/2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  quindici  del mese di  luglio alle ore  11:30 nei locali

comunali presso l’ufficio del Sindaco si è riunita la Commissione Consiliare Istruzione, Sport,

Cultura e Spettacolo per discutere sul presente o.d.g.:

1. Discussione su diverse problematiche relative all’Istituto Comprensivo di Cinisi;

2.  Discussione  sulle  manifestazioni  annuali  del  Comune  in  collaborazione  con  l’Istituto

Comprensivo di Cinisi;

3. Discussione relativa ad eventi sportivi da organizzare nel territorio comunale;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Mazzola Rosalinda,, Abbate Vera, Biundo Leonardo   

risultano assenti i consiglieri: Randazzo Gaetano e Scrivano Girolamo

Segretario f.f. Istr. Salvatore Maniaci. 

Assume la presidenza il cons. Mazzola Rasalinda.

Intervengono alla riunione l’assessore Pizzo Verusca e l’assessore Sollena Vito.

Il Presidente constatato la presenza del numero legale, apre la seduta  rinviando la trattazione

del  primo  punto  all’o.d.g.  in  quanto  risulta  assente  l’assessore  Ruffino  Aldo   invitato  a

intervenire sul punto.

Il Presidente pasa alla  trattazione del secondo punto all’o.d.g. ed invita l’assessore Pizzo

Verusca ad intervenire.

L’assessore Pizzo  ringrazia il Presidente e comunica che ha già avuti diversi incontri con il

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cinisi al fine di programmare tutta una serie

di attività che vedono coinvolte le scolaresche. Sono al vaglio del Consiglio d’Istituto della

scuola le seguenti attività che vedranno coinvolto l’Istituto comprensivo con il Comune di

Cinisi:

 Festa di benvenuto per inizio anno scolastico;

 Manifestazioni musicali e canore per ricorrenze particolari;

 Progetto Natale con concerti, mercato solidale ed esibizioni varie da tenere in locali

comunali;

 Visite guidate alla Biblioteca Comunale;

 Progetto Carnevale con il coinvolgimento delle classi dell’I.C.C.;



 Visite alle mense di San Giuseppe;

 Festa della Primavera

 Settimana della cultura.

Inoltre, l’Assessore comunica che è allo studio, nell’ambito delle  manifestazioni culturali che

vedono coinvolti anche i ragazzi della scuola, un progetto di interscambio culturale legate al

fenomeno dell’emigrazione, con contatti ed incontri con i nostri concittadini all’estero.

Interviene il  consigliere Abbate  che chiede se possibile coinvolgere gli  alunni dell’I.C.C.

anche in occasione della manifestazione su Peppino Impastato in collaborazione con Casa

Memoria,  inoltre  suggerisce  l’organizzazione  di  eventi,   con  i  ragazzi  dell’I.C.C.  per  la

salvaguardia  delle  tradizioni  popolari  locali,  quali  ad  esempio  le  tradizioni  alimentari

(buccellato)  il  ricamo  ecc..)  al  fine  di  tramandare  conoscenze  e  tradizioni  tipiche  locali.

Inoltre chiede se possibile promuovere, sempre con i ragazzi dell’I.C.C. dei progetti Unicef e

progetti sulla sicurezza e legalità coinvolgendo le Forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri).

Infine chiede se possibile riproporre il Baby Consiglio, ma di organizzarlo in maniera seria e

con  incontri  periodici  con  i  ragazzi  per  creare  in  loro  una  coscienza  politica  e  la

consapevolezza  sul  funzionamento  della  P.A.,  purtroppo  la   passata  esperienza  di  tale

istituzione si è dimostrata “controproducente” in quanto dopo la cerimonia di  insediamento il

Baby Consiglio è stato lasciato inattivo.

Esaurita la discussione sul punto, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.

ed  invita  ad  intervenire  l’assessore  Sollena,  chiedendo  se  possibile  organizzare  delle

manifestazioni sportive in spiaggia, durante il periodo estivo e in ora pre-serali, coinvolgendo

le società sportive locali, con il patrocinio del Comune,  al fine di far conoscere tutti gli sport

presenti  nel  nostro territorio e invogliare  i  nostri  ragazzi  ad intraprendere qualche attività

sportiva, tale idea nasce anche dal fatto di rivalutare il luogo (la spiaggia) anche a seguito dei

recenti fatti incresciosi e inoltre stimolare quei ragazzi non impegnati in nessuna attività.

L’assessore  Sollena comunica  che  conosce  le  problematiche  di  tutte  le  società  sportive

presenti nel territorio, che alla fine si concretizzano in richiesta di fondi e/o contributi che il

Comune non può erogare. Ha già in programma di ricostituire la Consulta dello Sport e di

convocare e coinvolgere tutte le associazioni sportive presenti nel Comune.

Il Consigliere Abbate dice che, a differenza di altri paesi costieri vicinori, la nostra spiaggia

per le sue dimensioni ridotte, non consente, in particolare nei mesi di Luglio e Agosto, la

realizzazioni di eventi sportivi,  forse questo sarebbe possibile in periodi di bassa stagione,

mentre suggerisce di creare la possibilità per la realizzazione di un torneo di windsurf, data la

particolare  conformazione  naturale  del  nostro  golfo,  un  evento  da  inserire  in  un  circuito

nazionale e\o internazionale cosi da attrarre anche il turismo di tale settore. Concorda con



l’Assessore e la Commissione di promuovere una riunione con  le associazioni sportive locali,

prima dell’inizio della stagione agonistica.

Interviene il consigliere Biundo Leonardo che si scusa per il riardo, sul punto ritiene che lo

sport  a  Cinisi  è  presente  con  tante  specialità  sportive,   (Rugby,  ciclismo,  mountainbike,

pallavolo,  pallacanestro  ecc.)  che  occorre  valorizzare  coinvolgendo  tutte  le  associazioni

sportive per una programmazione delle attività da svolgere a partire da settembre e invita

l’assessore ad attivarsi in merito mediante un avviso pubblico per un incontro con tutte le

società  sportive  al  fine  di  programmare  l’attività  per  la  prossima  stagione  e  l’eventuale

disponibilità per manifestazioni ed eventi da realizzare in questa estate.

Infine il Presidente, a conclusione della trattazione del punto invita gli assessori e per il loro

tramite l’Amministrazione per la realizzazione di una “Sagra”, magari una sagra della bovina

cinisara,  da  inserire,  con  cadenza  annuale,  nel  calendario  delle  manifestazioni  di  questo

Comune.

Alle ore 12,20 esce il consigliere Biundo Leonardo e pertanto il Presidente esauriti i due punti

trattati all’o.d.g.  e vista la mancanza del numero legale dichiara sciolta la seduta.

Il  consigliere Abbate Vera, prima dello scioglimento della seduta, intende evidenziare che

l’assenza  dell’Assessore  Ruffino  A.   e  pertanto  la  mancata  trattazione  del  primo  punto

all’o.d.g. è inconcepibile,  visto lo stato degli edifici scolastici e la particolare importanza che

gli stessi rivestono sulla nostra comunità e sui nostri figli. Si augura infine che le prossime

sedute della commissione possa esserci la presenza di tutti i consiglieri che ne fanno parte. 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

    Il segretario f.f.

F.to  Salvatore Maniaci

Il Presidente 

                        F.to      Sig.ra Rosalinda Mazzola 


