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COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
Prot. n °1245

Torre De Passeri, 25/02/2021

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
ALL’INTERNO DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI DI TORRE DE’ PASSERI (BIBLIOTECA)
Il Centro Servizi Culturali della Regione Abruzzo con sede a Torre de’ Passeri è chiuso dall’agosto
2019 a seguito del pensionamento del personale regionale incaricato di organizzare tale
servizio.
Questa amministrazione il 08.02.2021, protocollo nº 840, ha inviato alla Regione la richiesta
formale di riapertura del Centro Servizi Culturali, manifestando la piena disponibilità
dell’Amministrazione stessa a collaborare con la Regione e mettere in campo tutte le risorse
disponibili e necessarie, al fine di riattivare il servizio culturale attivo da oltre trenta anni nel
paese e di portare alla popolazione quel sollievo dalla pandemia che anche la cultura riesce ad
operare. A tale richiesta ha fatto seguito l’invito ad un incontro, il 24 febbraio, presso la sede di
Pescara della Regione Abruzzo, con i vertici regionali del Dipartimento Sviluppo Economico –
Turismo, del Servizio Beni Attività Culturali e dell’Ufficio Attività Culturali e Biblioteca di
Pescara, Penne, Torre de’ Passeri, per discutere e pianificare i termini di una futura riapertura.
Dal confronto è emersa la volontà di mettere in campo azioni congiunte per ripristinare tale
servizio, anche se la grande limitazione è rappresentata dalla carenza di personale
per gestire un simile centro. Il Comune di Torre de’ Passeri e la Regione predisporranno i
passaggi amministrativi per riconfermare la vecchia convenzione e predisporre la strada per la
riapertura e la restituzione del regolare servizio alla cittadinanza.
Inoltre, per migliorare il servizio, questa amministrazione chiede a tutte le associazioni
presenti sul territorio di manifestare la propria disponibilità a collaborare per
mantenere aperta la struttura e inviare, entro il 15 marzo 2021, il modulo scaricabile sul
sito internet dell’Ente, l’elenco associati e lo statuto dell’associazione o consegnando il
tutto attraverso un plico chiuso presso l’ufficio protocollo del Comune o inviando il tutto
al seguenti indirizzo:
ass.argentieri@comune.torredepasseri.pe.it
Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di un pronto riscontro e si porgono cordiali
saluti.
f.to L’assessore alla Cultura
Valeria Argentieri

f.to Il Sindaco
Giovanni Mancini
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