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COMMISSIONE CONSILIARE SPORT CULTURA E SPETTACOLO
DEL 14/11/2019 ORE 10,00

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 10,00 nei

locali comunali presso l’ufficio del gabinetto del Sindaco  si è riunita la Commissione Sport,

Cultura e Spettacolo per discutere  del programma delle prossime festività natalizie.

Sono  presenti  i  consiglieri:  Mazzola  Rosalinda  (Presidente),  Grirolamo  Scrivano,  Abbate

Vera, Randazzo Gaetano e Biundo Leonardo.

E’ altresì presente l’ass.re  Biundo Salvatore. 

Svolge le funzione di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì.

Il Presidente Mazzola Rosalinda, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta ed

invita  l’Assessore Biundo ad  illustrare  ai  presenti  che cosa si  intende organizzare per le

prossime festività natalizie.

Si introduce il cons. Abbate Vera la quale  chiede  delucidazione sulla piazza se questa sarà

aperta per le prossime festività natalizie, dato che la piazza è chiusa per lavori. 

L’Assessore  Biundo Salvatore risponde  che  si  sta  facendo  di  tutto  perché  la  piazza  sia

consegnata prima  di Natale.

Detto ciò l’Ass.re Biundo inizia ad illustrare quello che si intende organizzare per le prossime

festività natalizie, tra cui segnala il presepe semovente di Giacomo Randazzo ed un altro di

Cracchiolo, spettacoli organizzati dalla QuintoSol Production che ha partecipato ad un bando

regionale   e  Cinisi  è  stato  inserito  nel  programma,  ci  sarà  il  Brass  Group  di  Palermo,

specializzato in concerti natalizi, presso il Palazzo Benedettini, e infine fa presente  ci saranno

altre iniziative ed in particolare la tombola  per i bambini.

Il cons. Abbate chiede delucidazioni sull’albero di Natale.

L’ass.re Biundo risponde che ha chiamato la ditta  e si sta provvedendo per le luminarie

artistiche di natale.

Il cons. Abbate chiede se sia stato già scelto il luogo per l’Albero di Natale.  Suggerisce di

illuminare  il  muro  di  facciata  del  Municipio  dato  che  questo  è  un  vecchio  palazzo  dei

Benedettini, dando risalto a tale antico monumento.

Sul punto i consiglieri dimostrano di essere d’accordo.



Esaurito l’esposizione del programma da parte dell’Ass.re Biundo i consiglieri si dimostrano

soddisfatti ed in particolare il  cons. Abbate apprezza  la ricchezza del programma  ed il

finanziamento regionale.

A questo punto, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si scioglie alle ore 12,00.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to  Mazzola Rosalinda 


