
COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 

L’anno 2017 il giorno sedici  del mese di Novembre alle ore 10,00, nei locali comunali ha 

avuto luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Beni Culturali – Pubblica 

Istruzione – Cultura – Turismo – Sport – Spettacoli – Politiche sociali e giovanili con il seguente 

o.d.g.: 

 

1. Programmazione manifestazioni Natalizie 2017; 

2. Discussione generale inerente l’organizzazione Carnevale 2018; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti  i Consiglieri: 

 

Sollena Vito    Presidente 

Abbate Vera    Componente  

La Fata M. Francesca   “  

Di Maggio Salvina    “  

Scrivano Girolamo    “ 

 

Assiste, con le funzioni di Segretario, la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.   

 

Interviene alla seduta l’ Assessore al Turismo e Spettacolo, Biundo Salvatore;  

 

Il Presidente della Commissione, Cons. Sollena, apre l’incontro ringraziando gli intervenuti. 

Sottolinea di aver convocato questa Commissione per conoscere la programmazione relativa alle 

prossime festività Natalizie e al Carnevale 2018. 

 

Interviene l’Assessore Biundo dicendo che sono già in corso i lavori per la realizzazione dei carri 

per il carnevale ma, in questo momento, ci si sta dedicando maggiormente alla realizzazione delle 

manifestazioni natalizie. Precisa che tutta la piazza verrà addobbata: al centro verrà realizzato 

l’albero, nel salone comunale ci sarà il presepe del Sig. Randazzo che verrà ampliato con l’aggiunta 

di nuovi elementi semoventi. Inoltre si terrà il consueto concerto di Natale in chiesa con la 

collaborazione delle due parrocchie del paese. Infine verranno addobbati altri 2-3 luoghi del paese 

ancora da decidere l’ubicazione.  

 

Il consigliere Abbate mette in evidenza l’importanza di queste manifestazioni in quanto momento 

di aggregazione tra i cittadini.  

 

L’Assessore Biundo precisa che la piazza sarà illuminata ma non il Palazzo comunale in quanto ciò 

comporterebbe una spesa esosa posto che la realizzazione delle manifestazioni è all’insegna 

dell’economia. 

 

Il consigliere Di Maggio suggerisce l’introduzione di manifestazioni di intrattenimento per bambini   

da realizzarsi anche nella piazzetta Venuti. 

 

I Componenti della Commissione discutono sulle diverse zone del paese da addobbare  e 

proponendo diverse soluzioni. 

 



Il consigliere La Fata propone il coinvolgimento della Pro Loco. 

 

L’Assessore Biundo risponde che la Pro Loco è coinvolta ma, al momento, non ha manovalanza. 

 

Entra il consigliere Scrivano, alle ore 10.45. 

 

Per quanto riguarda la manifestazione del Carnevale, l’Assessore Biundo informa i consiglieri che i 

lavori sono in corso; i ragazzi dell’Associazione “La Maschera” hanno già iniziato con la 

preparazione dei carri. 

 

Anche per la manifestazione del Carnevale, la Commissione suggerisce la realizzazione di 

spettacoli per bambini.  

 

Il Consigliere Di Maggio chiede quale sarà il tema del Carnevale di quest’anno. 

 

L’Assessore Biundo risponde che il tema adottato dalle scuole sarà “Il viaggio” ovvero una 

rappresentazione delle nazionalità del mondo. Anche la scuola parteciperà con un proprio carro e si 

terranno dei corsi di cartapesta. Ad oggi  i carri in programma sono 4. La manifestazione verrà 

anticipata al sabato con la presentazione dei carri e seguirà uno spettacolo musicale tenuto dal 

gruppo di rilevanza nazionale “Sugar free”. Oltre alla tradizionale sfilata dei bambini e dei carri di 

domenica e martedì, è confermata la parata con vestiti storici il lunedì. L’ Assessore precisa infine 

che il programma non è stato ancora definito. 

 

La Commissione discute ampiamente  sulla programmazione del Carnevale avanzando alcuni 

suggerimenti sul tema.  

 

Conclusisi gli interventi all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11:30. 

 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 

F.to V. Sollena                   F.to F. D’Anna 
    


