VERBALE N 7 del 13 dicembre 2017
Il giorno tredici del mese di dicembre duemila diciassette, alle ore 18,30, nei locali della
sede della sala consiliare del comune di Chiaravalle ,ha luogo la riunione della Consulta
della cultura.
Sono presenti: Francesco Pungitore ,Pina Rizzo, Pino Tropea, Paola Sangiuliano ,Ulderico
Nisticò, Teresa Tino.
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente Pungitore
,coadiuvato dalla segretaria Tino ,passa alla trattazione degli argomenti all’ODG.
La vicesindaca Rizzo comunica che il 2 o il 3 febbraio ci sarà l’inaugurazione della
piazzetta S.Biagio,dedicata al nostro santo patrono, con la presenza del vescovo.
Si commemoreranno Candiloro e Maida con l’apposizione di due targhe nella piazzetta
antistante il teatro Impero, in data da destinarsi.
Sangiuliano rileva che saranno dati gli arredi dell’ex teatro Tempo nuovo al teatro Impero.
Si organizza un momento celebrativo per il dott. Flavio Donato , dato il suo ritorno in città
per le festività natalizie, nel pomeriggio del 29 c. m.,alle ore 18,30 a palazzo Staglianò.
Sono confermate le date dei concerti natalizi da parte dei musicisti chiaravallesi : il 30
dicembre ed il 5 gennaio.
Tutto pronto per la partecipazione di Chiaravalle Centrale alla trasmissione “Mezzogiorno
in famiglia”: squadre e collegamenti. Si registrerà il 10 c.m. e in diretta il 13 e 14 .
Pina Rizzo comunica che il teatro del carro di Badolato ha proposto una manifestazione
nelle scuole per il mese di febbraio, che la Consulta accoglie.
Il presidente afferma che proseguono i lavori per la biblioteca. In fase progettuale si
intende destinare la sala grande agli scrittori calabresi e la piccola a letture ed attività per
bambiniNisticò propone una festa per le donne, l’otto marzo al teatro Impero.
La consulta accoglie la proposta .
La riunione è tolta alle ore 20.00
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