VERBALE N 5 del 28/09/2017
Il giorno ventotto del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18,30, nella sala consiliare del
municipio di Chiaravalle c. ha luogo la riunione di assemblea della Consulta della Cultura.
Sono presenti. Fernando Catrambone, Paolo Macrì, Francesco Pungitore, Vincenzo Macrì, Gianpaolo Macrì
Paola Sangiuliano (anche con delega di Mauro Bittoni),Giuseppe Tropea, Ulderico Nisticò, Caterina
Menichini, M.Patrizia Sanzo, Salvatore Donato, Pina Rizzo.
Assenti giustificati la segretaria Teresa Tino e Giovanni Sestito
Constatata la validità della riunione ,il presidente Pungitore dichiara aperta la seduta, coadiuvato da
Caterina Menichini in funzione di segretaria che dà lettura del verbale precedente che l’Assemblea
all’unanimità approva.
Il Presidente rivolge, ad inizio lavori, un pensiero di solidarietà al componente il Direttivo Giovanni Sestito,
per la morte del suo papà e espressioni di apprezzamento e di sostegno al Sindaco ed all’Amministrazione
comunale per gli eventi della manifestazione per la Casa della Salute.
Riassume le iniziative intraprese nei mesi scorsi; in parte realizzate, in parte in itinere:


La giornata turistico-culturale con gli scienziati di Nanogagliato a Chiaravalle;



L’incontro con il prof. Floriani, direttore del sistema bibliotecario vibonese insieme con il dott.
Fabio Tassone, nominato presso l’istituto pontificio orientale,diRoma per il riavvio della biblioteca
comunale,



La manifestazione con il prof. Caligiuri, docente Unical, finalizzata a valorizzare ruolo
dell’associazionismo culturale e delle reti culturali su base comprensoriale;



L’abbattimento delle barriere architettoniche a palazzo Staglianò che si sta realizzando grazie al
generoso contributo dell’imprenditore LucianoPrincipe;

Per le iniziative future il prof. Nisticò ripropone di intervenire sulla toponomastica, con la possibilità
anche di intitolare la piazzetta antistante al teatro Impero e la sala esterna rispettivamente a Franco
Candiloro e Francesco Maida.
La vicesindaca Rizzo precisa al riguardo che, per norme nazionali, per le intitolazioni devono
trascorrere dieci anni dalla morte delle persone in questione ; si può ovviare all’inconveniente con
l’apposizione di una targa in memoria da apporre nei luoghi prescelti.
Paola Sangiuliano comunica che quest’anno ricorre il ventennale dell’associazione Tempo Nuovo e
propone una manifestazione che commemori l’evento con il ricordo dello storico presidente Franco

Candiloro; propone ,inoltre, la donazione di suppellettili di proprietà di Tempo Nuovo per arricchire ed
abbellire il teatro Impero.
La stessa Sangiuliano e Pino Tropea prospettano la possibilità di un’ eventuale collaborazione per
l’organizzazione della rassegna teatrale e l’assemblea supporta l’iniziativa in modo che il gruppo
folkloristico città di Chiaravalle abbia un proprio ruolo.
Vincenzo ripropone l’idea del “Campus” di formazione musicale. Allo scopo si prospetta la necessità di
ospitare i corsisti Nell’immediato sarà organizzato un concerto per una raccolta fondi che consenta
l’acquisto di un pianoforte.
Nell’ambito di una tappa del “Tropea Festival leggere e scrivere”, Pina Rizzo annuncia la presentazione
di un libro del prof.Vito Teti che avrà luogo il 10 ott. p. v. alle ore 18,30. Viene costituito all’uopo un
gruppo di lavoro formato da Francesco Pungitore,Pina Rizzo e Patrizia Sanzo.
In chiusura di seduta l’Assemblea concorda nel proporre un incontro mensile , anche per stimolare la
partecipazione attiva dei suoi membri, al momento scarsa.
La riunione è tolta alle ore 20,00, del chè il presente verbale.
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