
Le Associazioni taurianovesi si riuniscono 
nell' Aula Consiliare per riorganizzarsi 
Che ci/asse tanto fermento 
di volontariato e associazio
nismo a Taurianova si t! ca
pito la sera del 29 ottobre 
nell'Aula Consiliare dove ha 
avuto luogo una importante 
assise tendente a costituire 
la ·Consulta delle Associa
zioni no profit" presenti ed 
operanti nel Comune. 
Motore di que~to importante 
incontro si è rivelata la Mam
malucco Associazione Multi
culturale ONL'US che ha pre
sentato una serie di propcr 
ste allo scopo di coordinare 
il volontariato presente sul 
territorio, il cosiddetto 'Ter
zo Settore", 
l suoi rappresentanti hanno 
dato origme ad~ un 'indagine 
conoscitiva tenalmte a map
pare la realtà taurianouese, 
censendone le Associazioni 
no profit sia nella identifica
zione che negli scopi, $peci
ficando chiaramente che tra 
le Associazioni facenti parte 
deUa costituenda Consulta 
non aurebbero avuto cittadi
nanza quelle con matrice e 
scopi politici ma solamente 
queUe che persegudno fina
lità socialt e che possano 
vantare caratteristiche e pre
rogative riservate alle ONLUS 
(Organizzazione, Non Lucra
ava di Utilità Sociale). 
L'incontro era stato inizial
mente presieduto dal dotto 
Giancarlo Tarantino in raJr 
presentanza della Commis
sione Straordinaria allo sco
po di offrire aUe Associazio
ni la dì.sponibilità di un lo
cale da utilizzare per le pro
prie attività (naturalmente le 
modalità difruizione avreb
bero dovuto essere concorda
te tra le Associazioni stesse 
attraverso un calendario di 
tumazioni da stabilire) e la 
nascita di una Cons ulta 

avrebbe consentito queste 
alterna.nze. Nel corso deU'ar
ticolato dibattito che si ~ ve
nuto a creare sono emerse 
esigenze differenti tra le va
rie Associazioni in quanto 
l'oggetto deU'incontro, l'offer
ta di una Sede, appariva su
perflua per quelle Assòcia
zione che già. ne possedeva
no una, per cui s i intravede
va la possibilità di accedere 
ad altre f.orme di sostegno 
dil!erent[ le une dalle altre. 
VISte le diverse opinioni in 
campo e considerato che or
mai si erano creati i presup
posti di un dialogo, anche se 
su posizioni contrastanti, il 
dotto Tarantino ha lasciato i 
lavori affidandoli a quei sog
getti che avevano intrapreso 
l'iniziativa della creazione 
della Consulta. 
L'opinione più o meno condi
visa che è emersa stava nel
la constatazione di dare al
l'organismo da costituire la 
prerogativa da fungere da 
interlocutore nei confronti 
della Commissione oggi e 
deU'Amministrazione doma
ni al fine di acquisire il ruolo 
di -filtro" per tutte le Asso
ciazioni in modo che qualun
que istanza posta ai vertici 
avesse il titolo della pubbli
ciz.zazione e che non cifosse 
un rapporto privilegiato con 
alcune Associazioni anziché 
altre pur lasciando ad. ogni 
Associazione libertà di azio
ne e movimento. 
Base fondante della Consul
ta dovrebbe essere quindi lo 
Statuto ed, a tale scopo, è 
stata predisposta una bozza; 
le Associazioni clie hanno 
aderito alla costituzione del
la Consulta hanno dato di
sponibilità. a riprendere i la
vori in data 20 p. v. dopo aver 
visionato la bozza di statuto 

già predisposta e soggetta a 
valutazioni e modifiche. 
Hanno aderito, fin 'ora, le 
seguenti Associazioni di cui 
si indicano rispettivamente 
la denominazione, il respon
sabile e lo scopo sociale: 
Centro Volontariato Anziani, 
Antonio Prestileo - Volonta
riato per Anziani; A VIS Co
munale di Taurianova, Mar
co Nania - Promozione Rac
colta Sangue; Pane Spezza
to, Toni Condello - Ludico 
Creative Anzic;mi; Esperia. 
ONLUS, Rocco Vicari - Spor
tiva Diversamente Abili; 
Garden Club Radicena, Na
tale Zerbi . Culturale Pae
saggi e Giardini; Torrone 
Artigianale, Emanuele 
Scionti - Promozione e Valo
rizzazione Torrone Artigia
nale; Azione Cattolica S. Fi
lippo Neri SS. Apostoli Pie
tro e Paolo, Francesco Laro
sa - Azione Cattolica; Magi
ca Musica, Luca Batta91ia -
CulturaleMusicale; CoJeser
centi - Rosario Antipasqua; 
Unione degli Student~ Gae
tano Errigo - Sindacato Stu
dentesco; Giovani Democra
tici, Raffaele Loprete - Politi
ca Culturale; Azione Cattoli
ca San Giuseppe, Fabio 
Scionti • Azione Cattolica; 
Azione Cattolica Associazio
ne "Beato P. G. Frassati"', 
Michele Ferraro - Formazio
ne; ANPANA Ass. Nazionale 
Protezione Animali Natura 
Ambiente, Cristiano Greco -
Protezione avile Salvaguar
dia Ambientale e Zoofila; 
Arcalabria Ass. Genitori 
B~ini Diversamente Abi
li, Giovanni Rodofili - Cen
tro Diurno Ragazzi Diversa
mente Abili; Caritas San 
Giuseppe Moscati, Gina Gi
glio - Diversamente Abili e 
Bisognosi; Centro Commer-

ciale-Naturale, Giovanni Ta
verna -Organizzazione Com
mercianti e Artigiani; Jatre
nion Ass. Culturale, Tino De 
Leo - Promuovere il risveglio 
culturale del rione Jatrinoli; 
AlDO, Concetta Polifroni -
Promuovere la donazione 
degli organi e dei tessuti; 
Auser, Rosa Romeo - Servi
zi e solidarietà; Bisantium 
Associazione Culturale, Lui-

gi Mamone; Federaz ione 
Motociclisti Italiani CORE 
Calabria, Luigi Mamone; 
CNA Confederazione Nazio
nale Artigiani, Giuseppe Ar
curi; ACT Ass. Commercian
tiAntiracket, Domenioo Cam
misotto -AntiracketAntiusu
ra; Mammalucco ONLUS, Fi
lippo Andreacchio Promozio
ne Culturale. 
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