VERBALE N 2
Il giorno ventinove delmese di marzo dell’anno duemiladiciassette, alle ore diciotto,nella sala
consiliare di Chiaravalle Centrale, si è riunita l’Assemblea della Consulta della Cultura,per discutere
e deliberare sul seguente ODG:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Linee programmatiche generali annualità duemiladiciassette ,.relazioni illustrative,proposte ed
integrazioni;
3. Varie ed eventuali;
Sono presenti: Francesco Pungitore, Teresa Tino; Paola Sangiuliano, Caterina Menichini, Vincenzo
Macrì, Patrizia Sanzo, Giovanni Sestito, Mario Donato,Mauro Bittoni, Pino Tropea, Peppe Sestito, Chiara
Taverna, Vincenzo Daniele, Stefania Ancora e Martina Ritrovato (consulta giovani), Salvatore Donato,
Paolo Macrì,l’assessore Pina Rizzo.
Presiede la riunione il dott.Francesco Pungitoresvolge le funzioni di segretaria l’ins. Teresa Tino.
Constatata la validità della riunione in Presidente dichiara aperta la seduta.
In merito al primo punto all’odg,viene data lettura del documento della seduta precedente che è
approvato all’unanimità.
L’assessore e vicesindaca Pina Rizzo porge il saluto dell’Amministrazione e comunica che ha aderito alla
Consulta l’associazione Artem di Palermiti.
Il Presidente espone le linee programmatiche per il c.a.,evidenziando quanto emerso nell’incontro
precedente ed in quello del Direttivo u.s..Auspica massima adesione alle iniziative proposte e stimola
dibattito per evidenziare nuove idee e fattive proposte,sempre nell’ottica di aprirsi sempre più e meglio
al territorioDopo accurate riflessioni da parte di quasi tutti i Membri, l’Assemblea approva i seguenti punti
fondanti il programma:
•
•
•
•

Istituire delle commissioni tematiche per ambiti di competenza e volontariato che vadano ad
affiancare ed arricchire l’attività del Direttivo;
Dare una visione piùampia alla Consulta,aprendosi alle realtà esistenti sul territorio;
Organizzare primo incontro conoscitivo con enti ed Associazioni che si distinguono per la
qualità delle loro iniziative in ambito comprensoriale;
Realizzare due convegni : uno con il direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese, per un
possibile rilancio degli spazi pubblici di lettura.Il secondo con con il prof. Mario
Caligiuri,docenteUnical,per rendersi conto come poter inserire le attività della Consulta in un
percorso collaborativo con le Università calabresi.

•
•
•

Approntare e divulgare un docufilm su Chiaravalle che possa valorizzare i luoghi, i personaggi,
la storia della Città, anche in vista di una possibile promozione turistica;
Affrontare una campagna di promozione sociale “Ama il tuo territorio”;
Istituire dei premi ,con manifestazioni ad ampio respiro,anche regionale e nazionale,per
assegnare riconoscimenti a personaggi illustri ,benemeriti o che si siano distinti nell’ambito
culturale e sociale.

Un discorso particolare è emerso durante il vivace e costruttivo dibattito: Intervenire,ove possibile,
sulla toponomastica cittadina al fine di reperire spazi per intitolarli a personaggi della nostra storia
recente per rendere loro onore e merito.
In chiusura di seduta si fà presente che è attivo un canale di comunicazione con i cittadini,la pagina
facebook della Consulta,uno spazio in cui ognuno può avanzare suggerimenti, proposte o anche
critiche costruttive, che possano aiutare a migliorare l’operatività della Consulta stessa.
Si chiede anche copia del regolamento di utilizzo del teatro,onde essere informati sullo stesso.
La riunione è tolta alle ore 20,15, del chè il presente verbale.
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Il presidente
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