VERBALE N 9 DEL 29/01/2018
Il giorno ventinove del mese di gennaio,alle ore diciotto,nella sala consiliare di Chiaravalle Centrale,si riunisce
l’assemblea della Consulta della cultura per discutere e deliberare in merito agli ultimi argomenti in discussione.
Sono presenti: Pina Rizzo, Paola Sangiuliano, Ulderico Nisticò, Francesco Pungitore, Gianfranco Corrado, Teresa Tino,
Salvatore Donato.
In apertura si seduta la segretaria Teresa Tino esprime, a nome di tutta la Consulta,pieno sostegno e fattiva
solidarietà al proprio presidente Francesco Pungitore,stimato professionista dell’informazione per il vile atto
intimidatorio ricevuto a mezzo lettera anonima.
Afferma che le minacce, soprattutto in forma anonima sono l’ultimo rifugio della criminalità che non ha il coraggio di
confrontarsi costruttivamente .
Apprezza l’operato del giornalista e del professionista e lo invita a continuare nella sua opera meritoria, consapevole
che i cittadini onesti sono e saranno sempre al suo fianco, per sostenere le sacrosante battaglie che da anni sta
portando avanti in prima persona.
Barra a dritta e avanti tutta presidente!!
Il presidente apprezza e ringrazia
Per il primo punto ,il concorso teatrale ,la responsabile Pina rizzo illustra il programma già concordato con il direttore
artistico Capolupo; ne evidenzia le caratteristiche e precisa quale sarà il ruolo della Consulta,ossia di promozione e
collaborazione nella presentazione delle serate.
Comunica che si sta procedendo con abbonamenti e biglietti di cui c’è una buona richiesta.
Ottima la risposta degli Sponsors.
Le serate saranno arricchite da esposizioni di opere pittoriche e sculture di artisti locali.
Ulderico Nisticò propone un memorial per la prof. Scordamaglia, recentemente scomparsa, in data da destinarsi.
Stimola anche a fare tesoro della recente esperienza della partecipazione della Città a “Mezzogiorno in famiglia”, per
non far morire le splendide occasioni di incontro , confronto e conoscenza che ci sono state nell’occasione, ma di
organizzarne ancora, a vantaggio sia dei cittadini che ,piu in là, dei turisti del comprensorio.
Gianfranco Corrado,assessore allo spettacolo, afferma che ci sono già in cantiere idee in merito per la seconda metà di
luglio.
Donato di “Arkingegno” propone di individuare percorsi cittadini come museo all’aperto, coinvolgendo i nostri rioni
del centro storico e di Cona. Creare, insomma, un modello di rigenerazione urbana.
L’Assemblea sposa appieno la bella idea e si propone di riprendere l’iniziativa per svilupparne i contenuti.
La riunione è tolta alle ore 20.00.
La segretaria
Teresa Tino

Il presidente
Francesco Pungitore

