
RELAZIONE ATTIVITA' GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

In continuità con il lavoro di collaborazione con l' Amministrazione Comunale, la Consulta delle
Associazioni Culturali, dopo aver incontrato i suoi membri durante incontri formali e informali nei
mesi di maggio e giugno 2017, per discutere del calendario degli eventi estivi e del nome dell'
Estate Cistranese,  ha raccolto suggerimenti  e indicazioni riportandoli  all'  Assessore alla Cultura
Avv. Giovanna Curci.
Dopo una pausa estiva, la Consulta è stata convocata il 2 ottobre 2017 per comunicare il nuovo
assetto del direttivo, a causa delle dimissioni  della Presidente Francesca Tozzi, a seguito della sua
nomina ad Assessore alla  Cultura,  in  forza dell'  art.  13 del  "Regolamento della  Consulta  delle
Associazioni Culturali"; è stato presentato, inoltre, l'Avviso Pubblico "Autunno Natale Cisternino
2017", la 4^ Conferenza Internazionale de "I Borghi più belli del Mediterraneo" e il "Week End
Touring Club", per i quali è stata chiesta la collaborazione delle associazioni della Consulta.
Il 9 ottobre 2017 sì è indetta un'assemblea durante la quale si è proceduto alla votazione delle nuove
cariche del direttivo che ha visto la nomina di Voahirana Trento Presidente e Giovanna Bianchi
Vicepresidente.
Durante  gli  incontri  successivi  si  è  iniziato  a  lavorare  su  un'idea  per  le  festività  Natalizie  da
presentare  all'amministrazione  e  si  è  giunti  a  un  risultato,  sintesi  delle  proposte  delle  diverse
associazioni, confluite in un unico progetto; la proposta ha partecipato al Bando "Autunno Natale
Cisternino 2017",  con Aps  Ideando come capofila,  in  accordo con le  associazioni  presenti.  La
proposta  è  stata  accettata  e  sulla  base  del  budget  messo a  disposizione,  abbiamo rimodulato  il
programma, rivedendone attività e costi. Innanzitutto si è dato un indirizzo verso la scelta delle
luminarie natalizie, interfacciandosi, insieme all'assessore alla cultura, con la ditta "Ciaccia Vito
Luminarie". Una delle proposte che la Consulta ha presentato è stata quella della realizzazione de
"Gli Alberi dei Popoli", avviata precedentemente dall'  associazione Urbieterre, in collaborazione
con l' Istituto Comprensivo di Cisternino. Il 17 dicembre si è tenuto il "Gigagioco di Natale"; nei
giorni precedenti è stato realizzato un gioco della "Campana" lungo circa 100 m sul Ponte della
Madonnina  e  alle  17.00  è  stato  inaugurato;  l'Associazione  Ideando  ha  accolto  i  bambini  per
coinvolgerli in giochi e attività, in seguito si è svolto lo spettacolo della "Banda dei Gigamondo".
Il 24 dicembre si è esibito il "Quintetto di Ottoni" dell' Orchestra di fiati di Cisternino, un concerto
itinerante nel centro storico, in occasione della Vigilia di Natale. Il 28 dicembre si è svolto l'evento
"La Tavola dei Popoli" in via Roma, nel quale erano presenti stand gastronomici e l'animazione a
cura dell'associazione Ideando; nel corso della serata un flash mob della scuola di danza SDS di
Antonella Apruzzi,  l'esibizione della Banda dell'Istituto Comprensivo, la visione dei video degli
auguri dei Cistranesi all'estero e il concerto de "I Manafolk". Infine, il 5 gennaio, si è tenuta la
"Befanata" in Corso Umberto, con il coinvolgimento della scuola di danza SDS; durante l'iniziativa
alcune Befane hanno distribuito dolci ai bambini e la "crew" della scuola di danza, insieme alla sua
insegnante Antonella Apruzzi, hanno animato la serata.
In seguito a questo periodo così intenso e impegnativo per chi ha lavorato attivamente affinchè gli
eventi potessero essere realizzati, la consulta si è riunita, dopo un periodo di pausa, il 5 aprile 2018
per la presentazione del bando estivo e del "Cerchio dei Diritti della Terra".
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