VERBALE NUMERO 4

SEDUTA 12/09/2017

Il giorno dodici del mese di settembre,dell’anno duemiladiciassette, nella sala consiliare del comune di
Chiaravalle Centrale,alle ore diciotto e trenta si riunisce il Direttivo della Consulta della Cultura per
discutere e deliberare in merito agli argomenti affrontati nell’ultima seduta e per relazionare sulle iniziative
attuate.
Sono presenti: Francesco Pungitore, Teresa Tino, Vincenzo Macrì, Patrizia Sanzo, Paola Sangiuliano, Pino
Tropea.Assenti Giovanni Sestito e Caterina Menichini.Partecipa ai lavori la vicesindaca e assessore alla
cultura Pina Rizzo.
Constatata la validità della riunione ,il presidente Pungitore , coadiuvato dalla segretaria Teresa Tino,
dichiara aperta la seduta e riferisce in merito alla collaborazione con l’accademia” Nanogagliato”,iniziativa
organizzata nella precedente seduta di Direttivo.
Nell’ambito della sua decima edizione , la manifestazione di scienze che si svolge ogni anno a Gagliato,
scienziati e studenti provenienti quest’anno anche da Londra e Westminster, hanno partecipato ad un
tour turistico nelle Serre il 21 luglio.
La Consulta della cultura ha promosso un incontro anche a Chiaravalle al convento dei Cappuccini.
Presenti per la Consulta il presidente Francesco Pungitore e Caterina Menichini che ha dato il benvenuto
tracciando a grandi linee la storia del territorio agli illustri ospiti ,che hanno apprezzato non solo la visita al
convento ma anche la bellezza del luogo.
Si concorda nel valore altamente proficuo della collaborazione che deve essere inizio di sempre maggiori
coinvolgimenti culturali con il territorio.
Tutti imembri del Direttivo si dichiarano rammaricati per non aver potuto realizzare le iniziative
programmate in collaborazione con le scuole secondarie di Chiaravalle: Serata d’onore e cartina turistica
del territorio per indisponibilità di alunni ed alunne e Docenti dopo la sospensione delle lezioni per fine
anno scolastico-.
Patrizia Sanzo lamenta l’assenza di coinvolgimento della Consulta da parte dell’associazione “Agorà” nello
stilare il programma degli eventi estivi. Secondo lei anche questo organo istituzionale dovrebbe poter
partecipare a tutte le iniziative che si svolgono nel territorio,non solo, ma queste devono essere concordate
ed eseguite da tutti i membri del Direttivo, per una piena consapevolezza di ognuno .
Bisogna ,inoltre, sincronizzare le iniziative e le manifestazioni di tutte le Associazioni.

Tropea rileva che anche l’Assemblea deve essere maggiormente coinvolta,per cui ogni decisione deve
passare anche attraverso di essa.
Tutti concordano in merito, rilevando, però ,che nel regolamento del primo verbale si era stabilito che ogni
membro avrebbe potuto proporsi per svolgere un incarico, facendosi aiutare da altri componenti la
Consulta,non necessariamente tutto deve essere svolto da tutti. Si continua,perciò,con incarichi a
singolimembri di buona volontà,con l’ eventuale collaborazione di altre forze assembleari e/o direttive
secondo il seguente iter: iniziative programmate insieme- Delegato/i-Assemblea-Collaborazioni. Questo
onde evitare che l’eccessiva numero di persone ostacoli lo svolgimento delle iniziative.
Si concorda di pubblicare i documenti di Direttivo e di Assemblea, dopo la loro approvazione, sul portale
internet del Comune ,perché possano essere visionati da tutti.
V.Macrì rileva che “Agorà” è un’associazione privata che affianca l’Amministrazione comunale
nell’organizzazione di eventi cittadini e, quindi, ha tutto il diritto di agire in piena autonomia.
Si concorda ,inoltre, su richiesta avutane ,che il Presidente della Consulta può e deve rappresentarla in ogni
occasione, anche senza previa comunicazione ai suoi membri.
Il presidente comunica che stanno procedendo i lavori per adeguare la struttura di palazzo Staglianò alle
esigenze della Biblioteca,anche con l’installazione del montascale.
Macrì informa che l’associazione “De artibus et disciplinae” sta organizzando dei corsi musicali estivi,con
l’intento di radunare a Chiaravalle musicisti anche nazionali;si sta procedendo con il relativo progetto che
richiede luoghi , spazi e risorse da definire.
P. Sangiuliano comunica,inoltre, che si sta riprendendo l’attività dell’associazione “Tempo nuovo”,con
progetti di stagioni teatrali e laboratori per ragazzi. Ricorre, infatti quest’anno il loro ventennale ,che
intendono celebrare agli inizi di dicembre. Anche in questo caso si tratta di reperire locali idonei,fondi e
collaborazioni,che si spera possano nascere anche nell’ambito della Consulta con associazioni affini.
A questo proposito l’assessore Rizzo comunica che continuerà il concorso teatrale che tanto successo ha
avuto lo scorso anno ;invita il rappresentante del G.M.T.F. a collaborare.
Tino e Sanzo avanzano la proposta della presentazione di due libri:”Intelligence e magistratura” di Mario
Caligiuri e “Malamore” di Anna Magrì, quest’ultimo in collaborazione con l’associazione “Astarte”di
Catanzaro.
Il Direttivo approva all’unanimità.
In chiusura di seduta la vicesindaca Rizzo comunica che è pervenuta all’Amministrazione una iniziativa di
ricerca- azione de “ I borghi della salute,”con diverse proposte che impegnino nella conoscenza del proprio
borgo, proposta a cui l’Amministrazione ha aderito. Ci saranno successive comunicazioni affinchè si
possano realizzare azioni concrete anche da parte della Consulta.
Si concorda di convocare l’Assemblea per il giorno 18 c. m. ore 18,30.
La riunione è tolta alle ore 20.00, del chè il presente verbale.
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