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L’anno duemilaventuno, il giorno 9 (nove) marzo 2021 alle ore 12,00 presso il Collegio dei

Gesuiti  sito in Piazza Plebiscito si  riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la  trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Manifestazione di interesse estate mazarese 2021
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             12,20-13,00
- Il consigliere Giacalone Isidonia          12,00-13,00
- Il consigliere Calcara Francesca           12,00-12,40 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare                 12,00-13,00
- Il consigliere Chirco Enza                     12,00-13,00 
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 12,00-13,00  
- Il consigliere Pipitone Maurizio            12,05-13,00 

Assume la presidenza il vice presidente Isidonia Giacalone, alle ore 12,00 constatata la presenza del
numero legale dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del
giorno, avente ad oggetto: 1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo
pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2)  Manifestazione di interesse
estate mazarese 2021

La commissione decide di affrontare la tematica all’oggetto in quanto è stato pubblicato da parte
dell’amministrazione  comunale  il  bando  rivolto  alle  associazioni  che  desiderano  partecipare
all’estate mazarese 2021.
Gli eventi si svolgeranno solo all’aperto nel rispetto delle prescrizioni antiCovid. La scadenza delle
proposte di eventi entro e non oltre le ore 13 del 26 aprile 2021.
Il presidente procede alla lettura dell’avviso.
Pubblicato nell’albo pretorio online comunale l’avviso, a firma del dirigente del I Settore comunale
Maria Gabriella Marascia, con il quale si  rende noto che in esecuzione della delibera di Giunta
municipale  n.  36/2021  “l’Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  la  definizione  di  un
cartellone-programma di manifestazioni ed eventi,  compatibilmente con le risorse disponibili,  in
occasione della prossima stagione estiva, le cui iniziative si dovranno realizzare a Mazara del Vallo
nei mesi estivi del 2021 (Luglio, Agosto e Settembre) finalizzate ad animare la vita culturale della
Città pur nella piena consapevolezza delle difficoltà e dei limiti imposti dall’epidemia da Covid 19.
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Proprio per tale motivo – si  legge nell’avviso – si  intende organizzare esclusivamente eventi  e
manifestazioni all’aperto”.
“Tutte  le  associazioni,  le  imprese  operanti  nel  mondo  dello  spettacolo  e  gli  enti  interessati  a
partecipare – annuncia l’assessore comunale alla Cultura ed Eventi Germana Abbagnato – hanno
tempo  fino  al  26  Aprile  per  presentare  il  proprio  progetto  utilizzando  gli  allegati  al  bando
attenendosi alle indicazioni presenti nella documentazione. Nonostante le difficoltà del momento –
prosegue Abbagnato  – è  indispensabile  lavorare  e  agire  in  un’ottica  di  pianificazione  per  farsi
trovare pronti – quando sarà possibile la ripartenza – soprattutto in ambito turistico. Il cartellone
estivo  degli  eventi  è  certamente  uno  stimolo  importante  per  i  turisti  a  soggiornare  nel  nostro
territorio e  ciò,  soprattutto  in  questo momento storico,  contribuirebbe alla  ripartenza della  città
anche  dal  punto  di  vista  commerciale  ed  economico.  Ci  auguriamo  –  conclude  –  di  ricevere
proposte di manifestazioni volte a stimolare e promuovere tutte le risorse del territorio, coinvolgere
i cittadini,  attrarre nuove fasce di  pubblico,  creare sinergie di  rilancio tra settori  e operatori.  Si
sottolinea che tutte le proposte dovranno considerare il pieno rispetto delle misure anti Covid-19”.
Entro e non oltre le ore 13.00 del 26 aprile 2021, a pena di esclusione, sia mediante consegna diretta
all’ufficio  Protocollo  del  Comune  sito  nella  via  Carmine  oppure  con  pec  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it  Associazioni,  enti,  scuole,  parrocchie  ed  imprese
presenti sul territorio comunale potranno presentare proposte di eventi che si intendono organizzare
nel periodo estivo.
Alle ore 12,20 entra il presidente Stefania Marascia e assume la presidenza   
Prende la  parola  la  consigliera  Isidonia  Giacalone la  quale  sostiene che anche se  la  situazione
pandemica desta preoccupazioni occorre in qualche modo, mettendo in atto tutte le precauzioni del
caso, ricominciare; in un momento in cui questo settore è in seria difficoltà, dovremmo essere al
fianco di tutti coloro che operano in questo settore e di tutta la più grande community di eventi.
Prende la parola la consigliera Francesca Calcara che sostiene che occorre supportare il processo
decisionale  per  organizzare  una  sorta  di  calendario,  rendersi  disponibili  in  qualunque  modo
nell’organizzare  e  nel  coordinare  insieme  alle  associazioni  idee  e  progetti  di  rilancio;  occorre
precedere la necessità di flessibilità, vista l’incertezza della curva epidemiologica, pianificando gli
eventi con la possibilità di cambio data.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco la quale sostiene che rendere partecipi i cittadini con
l’avviso pubblico è un modo per coinvolgere attivamente le associazioni del settore che in questo
periodo hanno visto le  loro  attività  e  gli  eventi  culturali  totalmente  penalizzati  dalla  pandemia
tutt’oggi in atto.
La commissione, dopo ampio dibattito decide di seguire con attenzione l’evolversi degli  eventi;
appena concluso il termine ultimo di presentazione delle istanze è intenzione, della commissione,
contattare  l’assessore  di  competenza  per  rendersi  disponibili  per  una  proficua  e  fattiva
collaborazione. 

La commissione si convoca per giorno 10/03/2021 alle ore 8,30             
Alle ore 13,00 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Isidonia Giacalone
f.to  Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante f.to  Enza Chirco
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