Carnevale 2015 a Palazzolo Acreide:
pubblicato l’avviso per il concorso a
premi
11 Novembre 2014

Pubblicato il concorso per il
Carnevale 2015 del Comune di
Palazzolo Acreide. La giunta
comunale ha approvato il
regolamento che prevede un
concorso a premi per carri
allegorici, per gruppi in maschera
e per i carri in miniatura. Il plico
per i carri allegorici indirizzato al
Servizio Turismo del Comune
dovrà essere depositato all’ufficio
Protocollo o spedito tramite
servizio postale entro il 15 dicembre 2014.
Ogni dettaglio sull’avviso pubblico potrà essere visionato all’ufficio Turistico o sul sito
internet dell’ente. Il primo premio per i carri allegorici è di 13.500 euro, il secondo di 12
mila euro, il terzo di 9.500, il quarto di 8 mila euro, il quinto di 6 mila euro, il sesto di 5 mila
euro. La commissione giudicatrice, che sarà nominata dal sindaco Carlo Scibetta entro
dicembre 2014 esaminerà le istanze ed i bozzetti, la regolarità della documentazione e
redigerà un verbale dove indicherà i concorrenti per i carri allegorici ammessi al concorso
a premi e gli eventuali esclusi.
Nella valutazione dei bozzetti, si presterà attenzione alle allegorie, alle dimensioni delle
opere, mentre durante la realizzazione dei carri allegorici la commissione si recherà nei
locali dove vengono costruiti i carri per seguirne le varie fasi di lavorazione e verificare che
vengano realizzati prevalentemente da maestranze locali. I carri allegorici saranno
posizionati, a rotazione nelle giornate di sabato 14, domenica 15 e martedì 17 febbraio
2015 in piazza del Popolo, corso Vittorio Emanuele III, piazza Pretura, piazza Umberto.

Tra i carri allegorici concorrenti si effettuerà un sorteggio per abbinare il luogo di sosta al
carro, in piazza del Popolo, corso Vittorio Emanuele, piazza Pretura, piazza Umberto e le
modalità di alternanza nelle giornate di sabato, domenica e martedì. La sfilata dei gruppi in
maschera che farà da raccordo per i carri si svolgerà secondo un percorso che interesserà
piazza del Popolo, via San Sebastiano, piazza Liberazione, piazza Pretura, via Garibaldi,
piazza Umberto I, via Roma, via Gaetano Italia, via Duca d'Aosta. La commissione
valuterà i carri in base all’allegoria, alla modellazione, agli effetti cromatici, ai movimenti,
all’illuminazione, alle dimensioni.
Stabilite poi le modalità per il concorso a premi per i carri in miniatura “Francesco
Caldarella”: previsto un primo premio da 500 euro, un secondo da 300 euro, il terzo da
200 euro. I gruppi sabato 14 febbraio entro le 18, domenica 15 entro le 14,30, dovranno
confluire in piazza del Popolo per partecipare alla sfilata, mentre martedì 17 in via
Nazionale alle 15,30 per iniziare a sfilare alle 16. La commissione terrà conto della
composizione numerica del gruppo, della bellezza, della manifattura dei costumi e della
perfezione dei particolari. Per i gruppi in maschera previsti il primo premio da 3 mila euro,
il secondo da 2.500 euro, il terzo da 2 mila euro, il quarto da 1.500 e il quinto da mille.
“Stiamo continuando nella programmazione del Carnevale 2015 – afferma l’assessore al
Turismo Paolo Sandalo – in base alla via intrapresa dall’amministrazione che insieme al
gruppo di lavoro composto da carristi e dagli operatori economici ha proposto importanti
innovazioni alla manifestazione. Il regolamento rispecchia le indicazioni del gruppo e già
recepite dalla giunta e dal consiglio comunale”.
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Approvato, dalla giunta comunale di Palazzolo
Acreide, il regolamento che prevede un concorso a premi per carri allegorici, gruppi in maschera e
carri in miniatura. Il plico per i carri allegorici, indirizzato al Servizio Turismo del Comune dovrà
essere depositato all’ufficio Protocollo o spedito tramite servizio postale entro il 15 dicembre 2014.
Ogni dettaglio sull’avviso pubblico potrà essere visionato all’ufficio Turistico o sul sito internet
dell’ente. Il primo premio per i carri allegorici è di 13.500 euro, il secondo di 12 mila euro, il terzo di
9.500, il quarto di 8 mila euro, il quinto di 6 mila euro, il sesto di 5 mila euro. I carri allegorici
saranno posizionati, a rotazione, nelle giornate di sabato 14, domenica 15 e martedì 17 febbraio
2015 in piazza del Popolo, corso Vittorio Emanuele III, piazza Pretura, piazza Umberto. Tra i
concorrenti si effettuerà un sorteggio per abbinare il luogo di sosta al carro, in piazza del Popolo,
corso Vittorio Emanuele, piazza Pretura, piazza Umberto e le modalità di alternanza nelle giornate
di sabato, domenica e martedì. La sfilata dei gruppi in maschera che farà da raccordo per i carri si
svolgerà secondo un percorso che si snoderà lungo piazza del Popolo, via San Sebastiano, piazza
Liberazione, piazza Pretura, via Garibaldi, piazza Umberto I, via Roma, via Gaetano Italia, via
Duca d’Aosta. I gruppi sabato 14 febbraio entro le 18, domenica 15 entro le 14,30, dovranno
confluire in piazza del Popolo per partecipare alla sfilata, mentre martedì 17 in via Nazionale alle
15,30 per iniziare a sfilare alle 16. Per i gruppi in maschera previsti il primo premio da 3 mila euro,
il secondo da 2.500 euro, il terzo da 2 mila euro, il quarto da 1.500 e il quinto da mille. “Stiamo
continuando nella programmazione del Carnevale 2015 – afferma l’assessore al Turismo Paolo
Sandalo – in base alla via intrapresa dall’amministrazione che insieme al gruppo di lavoro
composto da carristi e dagli operatori economici ha proposto importanti innovazioni alla
manifestazione. Il regolamento rispecchia le indicazioni del gruppo e già recepite dalla giunta e dal
consiglio comunale”.

Palazzolo Acreide, Festa di
pensionamento per la responsabile
del Settore Turismo Nella Monaco
12 Novembre 2014

Festa di pensionamento ieri per la
dipendente comunale Nella
Monaco, per anni responsabile
del settore Turismo del Comune
di Palazzolo. Amici, colleghi,
familiari e rappresentanti
dell’amministrazione si sono
riuniti nella Sala Verde del
Municipio per un saluto e per
manifestare l’affetto e il
ringraziamento per l’impegno a
servizio dell’ente.
Il sindaco Carlo Scibetta ha donato all’ex dipendente una targa a nome
dell’amministrazione ricordando l’importante ruolo avuto a servizio della cultura e del
turismo “un ringraziamento – ha aggiunto – anche per quello che continuerà a fare per noi,
fornendo un contributo di idee per il paese”.
Nella Monaco ha ringraziato emozionata i presenti che hanno partecipato a questo
momento di festa “grazie a tutti, ai miei collaboratori, ai colleghi che oggi sono qui, alla
giunta, ai consiglieri comunali e agli assessori. Un ringraziamento particolare all’assessore
Sandalo. Auguro a tutti di raggiungere questo importante traguardo”.

Responsabile del settore turismo va in
pensione, il sindaco di Palazzolo le dona
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Il primo cittadino Carlo Scibetta ha elogiato il lavoro svolto da Nella Monaco
Festa di pensionamento ieri per la dipendente comunale Nella Monaco, per anni responsabile del settore
Turismo del Comune di Palazzolo. Amici, colleghi, familiari e rappresentanti dell’amministrazione si sono
riuniti nella Sala Verde del Municipio per un saluto e per manifestare l’affetto e il ringraziamento per
l’impegno a servizio dell’ente. Il sindaco Carlo Scibetta ha donato all’ex dipendente una targa a nome
dell’amministrazione ricordando l’importante ruolo avuto a servizio della cultura e del turismo “un
ringraziamento – ha aggiunto – anche per quello che continuerà a fare per noi, fornendo un contributo di
idee per il paese”. Nella Monaco ha ringraziato emozionata i presenti che hanno partecipato a questo
momento di festa “grazie a tutti, ai miei collaboratori, ai colleghi che oggi sono qui, alla giunta, ai
consiglieri comunali e agli assessori. Un ringraziamento particolare all’assessore Paolo Sandalo. Auguro
a tutti di raggiungere questo importante traguardo”.

