VERBALE NO 1
Il giorno quindici del mese di marzo dell’annoduemiladiciassette,alle ore 18,30, nei locali dell’abitazione del
componente Giovanni Sestito posta in contrada Servagno (su richiesta dello stesso per motivi di salute,
accolta da tutti i componenti ),si riunisce il Direttivo della “Consulta della cultura”,per procedere
all’insediamento del Direttivo eletto nell’Assemblea u. s.
Sono presenti:Francesco Pungitore, presidente;Paola Sangiuliano, vicepresidente;Teresa Tino ,segretaria-;
Giuseppe Tropea,Vincenzo Macrì, Maria Patrizia Sanzo,Caterina Menichini,Giovanni Sestito, componenti.
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita,essendo la prima
riunione ,ad individuare insieme dei punti di discussione e di programma.
In apertura interviene Pino Tropea per spiegare i rapporti intercorsi negli ultimi mesi tra il suo gruppo
teatrale , l’Amministrazione comunale e la UILT.in merito all’organizzazione del concorso teatrale che
prenderà il via domenica 19 marzo per concludersi ai primi di Giugno.
Il presidente ribadisce che gli incarichi della Consulta sono tutti a titolo gratuito.
Il componente Vincenzo Macrì comunica che la sua associazione “Dinamicamente” si trasformerà in “De
artibus et disciplinis” di prossima costituzione,con sede a Chiaravalle e composta da eminenti musicisti
della Regione e non solo ,anche con qualche componente nazionale ed europeo.
Giuseppe Tropea scioglie la riserva avanzata nell’assemblea e comunica che resterà come rappresentante
del suo gruppo teatrale..
Tutti i presenti concordano sulla necessità di garantire l’unità della cittadinanza nelle iniziative culturali ed
organizzative,che possano coinvolgere tutti, nessuno escluso.
A tal proposito si ritiene opportuno chiarire con l’Amministrazione comunale le modalità di assegnazione
del teatro” Impero” agli organizzatori della rassegna teatrale .Ciò onde sapere se e quando altre
Associazioni possano presentare propri eventi.
Il Presidente ribadisce che è necessario coinvolgere altre Associazioni presenti a Chiaravalle,per allargare le
possibilità di partecipazione democratica ed arricchire la Consulta di altre autorevoli voci.
Tale obiettivo si potrà anche raggiungere formando delle commissioni tematiche in ambito assembleare.
A tale scopo si concorda sulla necessità di un regolamento di funzionamento della Consulta stessa e se ne
affida al componente Macrì la sua stesura.
Si concorda sulla opportunità di aprirsi anche al territorio,coinvolgendo autorevoli voci dei paesi limitrofi:

L’accademia di Nanoscienze di Gagliato,il museo della Certosa di Serra S:Bruno,l’associazione Macros di
Petrizzi,Armonie d’Arte di Squillace.
Il Presidente propone anche di organizzare :degli incontri tematici per Assemblea e Cittadinanza conMario
Caligiuri;di istituire un collegamento con la Consulta Giovanile appena costituita;di organizzare la
registrazione di un documentariosu Chiaravalle e dintorni,sulla falsariga dell’opera teatrale di Ulderico
Nisticò .”le acque dell’Ancinale”.
Patrizia Sanzo propone di registrare e trasmettere brevi spots di educazione civica,nell’ambito di una
campagna di promozione sociale.
Per promuovere la cultura dei luoghi,sarebbe opportuno indire anche un concorso per rione,anziché
l’abbellimento di un singolo balcone,come in passato si è fatto. Quando vie e rioni sono stati coinvolti
,hanno prodotto ottimi risultati.Nella campagna di promozione ,si potranno ideare degli slogans specifici
per le strutture ricettive per l’impiego dei prodotti del territorio o appositi incontri per promuovere
iniziative mirate di marketing.
Il componente Sestito propone due principi per una migliore organizzazione dei lavori:
•
•

chi propone un’attivitàsi prenda anche l’onere di organizzare e portare avanti l’idea, coadiuvato da
tutti/e;
ogni associazione dovrebbe,in caso di impedimento del componente ufficiale dell’assemblea, avere
la possibilità di farsi rappresentare da un altro componente l’associazione stessa, in modo da non
perdere l’oggetto dell’odg.

Per comunicazioni e trasparenza si dà mandato a Vincenzo Macrì di allestire una pagina Facebook in cui
convogliare progetti,iniziative ,varie.ed eventuali.
Giovanni Sestito propone di organizzare un premio per il miglior volontario, da individuare all’interno delle
Associazioni presenti sul territorio,per incentivare la partecipazione.
Anche il Claravallis d’oro”,potrebbe dare riconoscimenti a Chiaravallesi che si distinguono nel mondo.Si
concorda sull’opportunità di dedicare un pagina Facebook alle informazioni sulle iniziative culturali e
ricreative “Eventi a Chiaravalle”.
Giovanni Sestito annuncia ,a tal proposito ,il primo evento:”La passione di Cristo”,rappresentazione sacra
allestita da UILDM e Fondazione Betania, che avrà luogo nella settimana Santa.
In chiusura di seduta si concorda nel definire la data di riunione dell’assemblea per mercoledì 29
marzo,onde procedere alla formazione di commissioni tematiche .
La riunione è tolta alle ore 20,30;del che il presente verbale.
La Segretaria
Teresa Tino

Il Presidente
Francesco Pungitore

