
        3^ Commissione arte, cultura e sociale “ARGO” 
 

La Commissione denominata arte, cultura e sociale “ARGO” si propone con spirito 

collaborativo e di confronto. 

Seleziona e organizza pubbliche manifestazioni artistiche, culturali, sociali, ecc., insieme 

a Istituzioni e Associazioni locali e non; associa i residenti solerti interessati a 

collaborare nel progetto di recupero, risanamento e valorizzazione del Centro Storico. 

La Commissione è costituita nel rispetto dello Statuto e Regolamento dell’Associazione 

Tecnico-culturale “PROGETTOCITTA’”, agisce per migliorare la comunicazione e scambio 

d’informazioni interne ed esterne e per adeguare l’ambito d’intervento alle finalità 

associative di partecipazione, trasparenza, regolarità e disciplina. 

Le iniziative consentono donazioni da destinare al “fondo azioni e lavori” rivolto ai 

recuperi di micro aree pubbliche e private nel Centro Storico. 

Le riunioni della Commissione sono a partecipazione libera e aperta agli uditori. La 

conduzione pro tempore è affidata ai Soci incaricati nelle funzioni di seguito specificate, 

coordinati dal Responsabile Roberto DI MAGGIO. 

I Soci incaricati nella Commissione assicurano di prestare la loro gratuita collaborazione 

compatibilmente ai rispettivi impegni familiari e professionali. 

La Sezione esecutiva composta da: Nicola DESIMINI – Linda LAMPIGNANO – Milena 

LELLA – Victoria  LIDDI – Gianvito NOVIELLI – Clara SBLANO – Dario SCHIRALDI – Fulvio 

SCHIRALDI – Mimmo SILLETTI – Francesco STEA – Gennaro STORELLI:  

- Progetta e calendarizza le iniziative (artistiche, culturali, sociali, sportive ecc.), le 

condivide e pubblica gli atti sul Web:  

- Appronta concerti d’orchestra, bande musicali, gruppi ecc.; 

- Programma cineforum; 

- Mette in scena spettacoli teatrali e di cabaret; 

- Organizza convegni d’arte di autore, inclusi i giovani artisti locali; 

- Propone incontri e assemblee a tema per coinvolgere singole abilità e/o gruppi 

associati;  

- Presenta saggi e testi di scrittori e poeti locali; 

- Promuove progetti e lotterie benefiche; 

- Pianifica incontri sportivi amatoriali; 

- Presenta mercati di gastronomia e prodotti tipici; 

- Annuncia concorsi del paesaggio caratteristico; 

- Cura rapporti con l’Amministrazione Comunale ed Istituzioni Scolastiche. 

Sezione revisori: Saverio DE PINTO – Pasquale LAMPIGNANO. 

- Sovrintende le iniziative ed assicura: legalità, regolarità, sicurezza, contabile; 

- Riceve le donazioni e provvede al deposito nel C.C. che alimenta il “fondo azioni e 

lavori” nel Centro Storico; 

- I Soci aderenti versano la quota sociale annuale di €.5 - Cassa interna utile per spese 

correnti.  


