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Verbale IV^ Commissione n. 45 del  28/07/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Luglio, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la IV Commissione 

Consiliare:  Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. 

 Alle ore 10.00 in prima convocazione sono presenti i sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. Bellante Vincenzo  

3. D’Agati Biagio 

4. Giuliana Sergio 

5. Maggiore Marco 

Alle ore 10,00 risultano assenti i sigg. consiglieri: D’Anna 

Francesco, Giammanco Rosario,Tornatore Emanuele. 

Il Presidente Maggiore constata la presenza del numero  legale apre i 

lavori alle ore 10.00 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Granata 

Stefania 

All’Ordine del Giorno: 

• lettura e approvazione dei verbali precedenti; 

• Audizione Assessore alla cultura dottoressa  Rosanna 

Balistreri sul programma della festa di San. Giuseppe; 

• Vari ed eventuali. 

Alle ore 10,30 arriva l’Assessore alla cultura dottoressa  Rosanna 

Balistreri per argomentare sul programma della festa Di San 

Giuseppe. 
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La dottoressa Balistreri dichiara che il programma pensato 

inizialmente non potrà essere realizzato nella sua totalità.  

L’Assessore Balistreri sostiene che, a suo parere, la festa dovrebbe 

avere un taglio più folkrostico e legarsi alle tradizioni popolari. Ad 

esempio andrebbero valorizzata notevolmente la tradizione dei 

carretti siciliani, che rappresentano un altissimo pregio storico - 

artistico. A tale scopo l’Assessore ha già avviato i contatti con 

l’UNESCO per una programmazione più attenta per il futuro. 

Il Cons. D’Agati chiede tramite quali fondi verrà finanziata la festa. 

L’Assessore Balistreri risponde che per finanziare alcuni spettacoli ed 

eventi verranno utilizzate le economie, in dodicesimi, presenti 

nell’ultimo bilancio approvato. I depliant pubblicitari verranno 

finanziati dalla tipografia Aiello che si è messa a disposizione a titolo 

gratuito. 

Il Cons. D’Agati vuole inoltre sapere se i fondi destinati agli Itinerari 

Guttusiani sarebbero stati compatibili con il programma della festa 

patronale. 

 L’Assessore Balistreri risponde che i Percorsi Guttusiani dovrebbero 

prevedere una serie di eventi legati all’arte del maestro Renato 

Guttuso e alle tradizioni siciliani. Ad esempio a Palazzolo Acreide è 

stata allestita una mostra dal titolo “Per Armi lucenti. Guttuso e i 

pittori di carretto” dal 4 Luglio al 31 Agosto 2015. 

Dall’Assessorato regionale era arrivato il beneplacito, ritenendo che i 

fondi del PON europeo erano spendibili per eventi legati alla festa 

patronale, purché improntati nel segno di Guttuso. Un altro evento 
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congruente agli itinerari guttusiani sarebbe stata l’esibizione di  

Laura Mollica la cui voce è stata dichiarata dall’UNESCO come bene 

comune della umanità, erede di Rosa Balistreri  che porta in musica 

le poesie di Ignazio Buttitta e riprende i canti dei carrettieri siciliani. 

Tuttavia il comitato scientifico della fondazione Guttuso, nella 

persona del Dottor Carapezza Guttuso non ha ritenuto ammissibili i 

progetti pianificati dall’assessore Balistreri, la quale ritiene che 

questa chiusura da parte della fondazione sia uno smacco nei 

confronti della città e testimonia un atteggiamento di chiusura, 

inaccettabile se si vuole rilanciare l’immagine del Museo Guttuso. 

A questo punto l’assessore presenta una bozza della programmazione 

della festa. Gli eventi principali si svolgeranno il Sabato sera con 

l’esibizione dei QBETA  a piazza madrice e il lunedì con l’esibizione di 

Anna Bonomolo. Alcune rappresentazioni teatrali verranno allestite a 

Palazzo Butera e si svolgeranno attività ludico-ricreative a Villetta 

Ugdulena. L’Assessore con molto franchezza dichiara che i rapporti 

con la Confraternita sono molto tesi, a causa di alcune 

incomprensioni per l’organizzazione della festa. 

Il Cons. D’Agati chiede se il veto posto dal dottor Carapezza 

pregiudichi i rapporti con la consulente Dora Favatella. 

L’Assessore risponde che al termine dei progetti seguiti 

personalmente dalla dottoressa Favatella, il rapporto di 

collaborazione cesserà. 

Il Pres. Maggiore, pur dispiaciuto per l’impossibilità di perseguire il 

progetto originario legato agli itinerari guttusiani, ritiene che 
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l’assessore Balistreri stia cercando di fare il possibile per permettere 

una programmazione che, nonostante la scarsa disponibilità 

finanziaria, possa rivelarsi efficace. 

Alle ore 11.30 esce l’assessore Rosanna  Balistreri. 

Alle ore  11,35 esce il con. D’Agati Biagio; 

ore 11,45 si chiudono i lavori e si rinviano alla prima seduta utile del 

giorno Giovedì 30 luglio 2015 , nella sede delle riunioni della IV 

commissione  consiliari di Palazzo Butera , alle ore 10,00 in prima 

convocazione, se infruttuosa in seconda convocazione alle ore 10,00. 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta 

approvato. 

 

Il Segretario Verbalizzante               Il Pres. della IV Comm Cons 

Sig.ra Granata Stefania                                         Maggiore Marco 

 

 


