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L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 10,30 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione Turismo e 

Spettacolo per discutere sulla programmazione estiva delle manifestazioni e degli eventi che 

si intendono organizzare per l’Estate Cinisense 2018. 

Sono presenti: Sollena Vito (Presidente), Vera Abbate (consigliere), Scrivano Girolamo 

(consigliere), Biundo Salvatore (Assessore). 

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

Il Presidente Sollena, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta illustrando ai 

presenti che il motivo della convocazione è quello di metterli al corrente sulla 

programmazione di massima dell’Estate Cinisense 2018 e a tal fine passa la parola 

all’assessore Biundo, delegato per il turismo e lo spettacolo. 

Prende la parola l’Ass. Biundo il quale premette che si aspetta l’approvazione del bilancio per 

la definizione del calendario delle manifestazioni, degli spettacoli e degli eventi che si 

intendono organizzare durante l’Estate. Ciò posto illustra quale sarà la linea dei programmi 

estivi. Preliminarmente fa presente che come negli anni passati si organizzerà il Palio dei 

Rioni. 

Il cons. Abbate osserva che questa manifestazione si dovrebbe organizzare la sera in quanto 

fa più fresco. Anche l’Assessore Biundo e Sollena condivide. Tuttavia l’Assessore Biundo fa 

presente che non vuole stravolgere l’originaria manifestazione. 

Il cons. Scrivano osserva che la manifestazione parte dal mese di luglio. 

L’assessore Biundo prosegue nell’illustrazione degli eventi che saranno organizzati facendo 

presente che si partirà da un saggio di danza con diversi artisti, tra cui mangiafuoco e 

ballerini. Espone che inaugureranno l’estate con spettacoli a basso costo nei weekend. Precisa 

che la manifestazione del Palio dei Rioni è organizzata in collaborazione con il Comitato 

Santa Fara, e gli spettacoli saranno uno del Comune e uno loro, mentre nei giorni di venerdì 

sei, sabato sette e domenica otto luglio si svolgeranno le cerimonie religiose con la 

processione e la chiusura con i fuochi di artificio. Prosegue  che vi saranno eventi che 

verranno organizzati presso la spiaggia Magaggiari. Fa presente che vorrebbe portare qualche 

artista di peso ove pensa di spendere intorno ai venticinquemila euro. 



 

Il cons. Abbate osserva che questa è una scelta dell’Amministrazione, anche se bisogna 

guardare il budget assegnato in bilancio. 

L’Assessore Biundo fa presente che, oltre al costo dell’artista che si intende assumere, 

occorre tener conto delle spese di sicurezza e che in bilancio si pensa di assegnare la somma 

di cinquantamila euro. 

Il cons. Abbate osserva per quanto riguarda le manifestazioni presso la spiaggia Magaggiari 

che il problema è dato dalle vie d’uscita.  

L’Assessore Biundo prosegue facendo presente che si intende organizzare la vigilia di  

Ferragosto,  ove si prevede un cabaret, e spera negli sponsor per un contributo alle spese. 

Entra il cons. di Maggio Salvina ore 11,41. 

Prosegue l’ass.re Biundo nell’esposizione degli eventi estivi  fra cui dichiara che alcuni 

eventi verranno organizzati presso la Tonnara dell’Orsa dal 4 al 20 agosto. Spiega che in tali 

eventi ci sarà la compartecipazione dei gestori della Tonnara. 

Dopo di che  mostra le diverse proposte delle agenzie di spettacolo con gli artisti e le tariffe. 

I consiglieri esaminano le proposte delle agenzie, osservando l’alto costo di alcuni, e 

comunque quasi tutti si soffermano sull’artista di nome Naomi, concordando sull’assunzione 

di un artista di livello nazionale. 

L’Assessore Biundo si dichiara disponibili ad ascoltare le richieste dei consiglieri. 

Il cons. Abbate Vera  dichiara di ritenersi soddisfatta di quanto illustrato dall’Ass. Biundo. 

L’Ass.re Biundo  fa presente che anche quest’anno come l’anno passato si organizzerà il 

carnevale estivo. 

Il cons. Abbate richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare la sicurezza durante tali 

manifestazioni. 

L’ass.re Biundo fa presente che si aspetta l’approvazione del bilancio. 

I consiglieri appaiono tutti soddisfatti di quanto esposto dall’ass.re Biundo e non essendoci 

più interventi il Presidente Sollena scioglie la seduta. Sono le ore 12,30.  

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      Sollena Vito    


