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Coordinamento del Centro culturale polifunzionale delle Balate del 
2 febbraio 2007 

  

Presenti: Don Silvio Sgrò, Don Andrea Di Giovanni (Centro S. Chiara), Antonio Maniscalco, Indelicato 
Mariella e Lililana Pellegrino (Ass. Nuova era a Viso Aperto), Donatella Natoli e AnnaMaria Nocchi 
(Ass. Ballarà), Rosalba Morici (Pietre Vive), Vitalba Sorrentino Centro Poveda e Parrocchia 
Cattedrale), Tommaso Calamia (parrocchie S. Stanislao e S. Ippolito) 

Dopo la relazione di apertura di Don Silvio Sgrò che ha fatto il punto della situazione sui lavori già 
eseguiti e finanziati dalla Caritas Diocesana e dalle casse della sua Parrocchia e qualche benefattore, 
sono stati ribaditi obiettivi e modalità operative del costituendo Centro culturale polifunzionale delle 
Balate già definiti nel Coordinamento di Albergheria e Capo insieme dell’8 ottobre 2006 che vengono 
richiamati ed allegati a questo verbale.  

Attività preminente del Centro delle Balate è la Biblioteca dei Bambini e dei ragazzi. A questa in 
modo coerente e sinergico si accompagneranno la promozione e produzione di eventi culturali, la 
realizzazione di laboratori culturali, la promozione e l’accoglienza turistica. L’attività estiva del 
Centro riferita ai bambini ed ai ragazzi sarà definita e coordinata nell’ambito della programmazione 
del Grest della Comunità Salesiana di S. Chiara che coinvolge le altre centrali educative che fanno 
riferimento al Progetto Albergheria e Capo insieme. 

Don Silvio ha ribadito che il Centro è una iniziativa operativa del "Progetto Albergheria e Capo 
insieme per la promozione umana". Il Centro non è e non sarà affidato o dato in gestione ad 
Associazioni o gruppi ma questi sono chiamati a dare il loro prezioso contributo conferendo risorse o 
facendosi promotori ed organizzatori di iniziative coerenti con gli obiettivi che il Centro si propone. 
Le persone che sono chiamate dal Coordinamento ad essere punti di riferimento delle attività del 
centro, collaborando con l’unico responsabile che è il Parroco Coordinatore del Progetto Albergheria 
e Capo insieme (cui sono stati affidati i locali dal Cardinale S. De Giorgi), lo sono in funzione delle 
loro specifiche competenze e non come espressione delle Associazioni di appartenenza. 

Il Centro sarà liberamente finanziato dai benefattori per i quali sarà definito un contocorrente 
postale cui fare riferimento, dagli Enti, dai gruppi e dalle Associazioni che danno vita al Progetto 
Albergheria e Capo insieme. Il Centro formulerà progetti di utilità sociale che possano essere 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione. Il Centro attraverso attività di accoglienza e promozione 
turistica che svolgerà nel periodo invernale con le scuole e nel periodo estivo con i visitatori della 
nostra Città cercherà di realizzare delle forme di autofinanziamento.  

Sarà proposta al prossimo coordinamento di "Albergheria e Capo insieme" l’opportunità di dare vita 
ad un Ente che abbia la personalità giuridica utile a definire rapporti di natura contrattualistica con la 
Pubblica Amministrazione. 

La struttura organizzativa del Centro, dando pratica attuazione a quanto deliberato dal 
Coordinamento del Progetto Albergheria e Capo insieme del 23 gennaio 2007, è stata definita in un 
organismo di coordinamento di programmazione ed una struttura operativa che collaboreranno con il 
parroco coordinatore per realizzare gli obiettivi che il centro si propone e che vengono condivisi e 
definiti nell’ambito del coordinamento del Progetto Albergheria e Capo insieme. 

Tommaso Calamia è stato definito quale riferimento del coordinamento della programmazione del 
Centro delle Balate. 

Il coordinamento è composto da: 

• Donatella Natoli definita come riferimento con la responsabilità operativa della Biblioteca dei 
Bambini e dei ragazzi 



• Antonio Maniscalco definito come riferimento con la responsabilità operativa della produzione 
e promozione di eventi culturali 

• Vitalba Sorrentino e Morici Rosalba come riferimento con la responsabilità operativa dei 
laboratori culturali 

• Tommaso Calamia definito come riferimento con la responsabilità operativa delle iniziative di 
promozione ed accoglienza turistica. 

• I rappresentanti dei centri di aggregazione che danno vita al Progetto Albergheria e Capo 
insieme 

La struttura operativa è data dalle persone scelte quali riferimento con responsabilità operativa per 
le diverse aree di attività come sopra definite. 

Il coordinamento ha quindi deciso di inaugurare il centro con l’apertura della Biblioteca dei ragazzi e 
dei bambini l’8 marzo 2007.  

La Biblioteca detta "LE BALATE, BIBLIOTECA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI" vuole essere una 
risposta concreta, elaborata dal "Progetto Albergheria e Capo insieme" dal bisogno della formazione 
e della motivazione culturale quale strumento di lotta e prevenzione al disagio sociale che trova nel 
fenomeno della dispersione scolastica una sua prima e devastante manifestazione. 

Il Coordinamento ha voluto ricordare l’On. Riccardo Piccione che tanto si è prodigato per elaborare 
insieme a noi una strategia di intervento per la lotta al fenomeno della dispersione scolastica 
chiedendo a gran voce un responsabile e qualificante intervento della Pubblica Amministrazione 
Locale. 

Prima della inaugurazione saranno avviati i programmi di formazione degli operatori, che le diverse 
Associazioni hanno indicato.  

Si è deciso di richiedere alle Confraternite che operano nei quartieri Albergheria e Capo un 
contributo di 50 euro per l’acquisto dei libri. 

La Biblioteca dovrà porsi in rete con le altre centrali educative che operano nel territorio e nella citta 
e dovrà promuovere la nascita di analoghe iniziative in Città  

La biblioteca sarà aperta ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30. 

La riunione è stata aggiornata al 22 febbraio alle ore 16.30 per definire: 

• Programma della inaugurazione 

• Aggiornamento sulla attività della biblioteca 

• Programma di massima delle iniziative nelle altre aree operative del Centro 

 

Firmato 

Tommaso Calamia 

Coordinatore Albergheria e Capo Insieme 

 


