VERBALE N. 3

Il giorno trentuno del mese di maggio, dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18,45 si è riunito il Direttivo
della Consulta della Cultura per discutere e deliberare sul ripristino della biblioteca comunale e su altri
argomenti che dovessero emergere durante la discussione.
Sono presenti tutti i membri .
Constatata al validità della riunione ,il Presidente Pungitore coadiuvato dalla segretaria Teresa Tino,
dichiara aperta la seduta e comunica che sono stati reperiti i locali da adibire a sede,presso palazzo
Staglianò e che l’Amministrazione comunale destinerà due unità lavorative di quelle di recente assunzione
all’uopo,onde allestire le sale ed operare nel suo prosieguo.
La collaborazione di un’impresa del luogo,l’azienda Principe, si occuperà di installare due montascale per
abbattere le barriere architettoniche che ne impediscono l’accesso ai disabili.
Molto materiale librario sarà donato dalla biblioteca delle donne di Soverato ,altro sarà reperito da una
biblioteca di Trento.
E’ giunta comunicazione che gli alunni e le alunne del liceo di Chiaravalle hanno approntato una guida
turistica del territorio.Siccome sarebbe un’ottima iniziativa da divulgare si dà incarico a Paola Sangiuliano di
verificare ed informare.Con successiva comunicazione si informa che sarà presto ultimata.
Il presidente invita tutti ad aderire al “Tropea festival”.
Da un successivo incontro con Floriani della biblioteca di Vibo è emerso che potremmo organizzare tre
eventi: uno per i bambini, una presentazione co Vito Teti e un autore di caratura nazionale. Le relative
documentazioni,come anche la proposta di adesione come Comune al Tropea festival,sono stati trasmessi a
chi di competenza.
Ancora il presidente comunica che sta dialogando con l’associazione “Makros” di Petrizzi per iniziative da
attuare insieme a Chiaravalle; la giunta comunale sta deliberando in merito alle proposte avanzate.
Si prende atto della bellissima manifestazione attuata dal Liceo scientifico ,vincitore di un premio nazionale
“Inventa una banconota”.

E’ stato un successo nazionale ed i ragazzi della seconda si sono particolarmente distinti per
inventiva,organizzazione,impegno,sapientemente guidati dalle loro Docenti.
Si propone di riprenderla per valorizzare e divulgare l’avvenimento su tutto il territorio.
Le tre scuole superiori della città stanno allestendo uno spettacolo teatrale,su testi di Ulderco Nistico dal
titolo “Le acque dell’Ancinale”.
Si invita a partecipare agli spettacoli:uno di mattina per gli studenti ed uno serale .
Si rileva che i locali dell’ex tribunale sono desueti da tempo,si potrebbe dare segnalazione al Comune al fine
di valorizzarli e consentire delle attività.
Si dovrebbe anche chiedere l’acquisto di un pianoforte onde agevolare l’esecuzione di concerti che ora non
possono essere organizzati.
Si concorda di avanzare al comune la proposta di indire un concorso sul tema “Abbi cura del tuo rione”, per
incentivare l’amore e la cura per il luogo in cui si vive. Il presidente informa che nel mese di luglio dovrebbe
aver luogo il convegno già menzionato con Caligiuri – Capalbo.
La riunione è tolta alle ore 20,30.
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