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L'Associazione Culturale "La Città del Sole" attraversa un momento storico particolare, non solo
per sè stessa, ma per tutta la cittadinanza pignatarese e per tutto l'associazionismo locale.
Nella seguente lettera aperta ai cittadini, "La Città del Sole" comunica la decisione di acquistare
lo stabile di via IV Novembre, per adibirlo a sede associativa e a luogo di aggregazione per tutti
i giovani; lo stabile sarà un bene della comunità e centro delle più variegate attività culturali. Già
dalla mattinata di domenica 3 luglio 2011, l'Associazione sarà presente in piazza Umberto I per
informare tutti i cittadini dell'iniziativa; nei prossimi giorni, invece, verrà messa in moto una
massiccia macchina informativa per aggiornare e rendere partecipi istituzioni, associazioni, enti
e tutti i privati cittadini interessati alla causa.

LETTERA APERTA AI CITTADINI DI PIGNATARO MAGGIORE (3 luglio 2011)

L’Associazione Culturale "La Città del Sole" nasce a Pignataro Maggiore nel 1999 ed ha
sede in Via 4 Novembre n°4. Apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di valorizzazione
il patrimonio culturale, artistico e ambientale della comunità locale regionale e nazionale.

L’impegno dell’associazione investe diversi campi della cultura: dalla fotografia alla
musica, dalla pittura ai graffiti, dal cinema alla poesia, dalla letteratura al teatro, dalla
studio della storia locale al recupero di documenti orali della cultura popolare con il fine
di creare momenti di confronto che portino ad una riflessione più profonda sullo stato
delle cose che segnano il nostro tempo.
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Le iniziative realizzate sono frutto della collaborazione di giovani e adulti di ambo i sessi,
professionisti e non, ne sottolineano la forte connotazione intergenerazionale
dell’associazione rendendola una realtà dinamica attenta ai mutamenti della società e ai
nuovi linguaggi comunicativi per evidenziarli e sperimentarli. L’Associazione vanta
numerose collaborazioni con istituti scolastici del territorio e istituti di cultura, come il
Centro Daniele/I.C.S.R. di Caserta, ha pubblicato studi e lavori di carattere storico e
antropologico di rilevanza anche nazionale come dimostrano il recente servizio di Rai
Radio 1 che trae spunto dal libro “Eccidi Nazisti Pignataro Maggiore ottobre 1943”,
dedicando ampio spazio agli episodi di stragi naziste sul territorio di Pignataro e nel
Casertano e la pubblicazione del cd “Cala Cala Sole”, ricerca sui canti della tradizione
popolare di Pignataro Maggiore, lavoro apprezzato da ricercatori e studiosi di musica
popolare.

L’Associazione organizza periodicamente visite guidate, laboratori teatrali, cineforum e
concerti tra cui l’importante l’evento musicale provinciale Monte>Wave (a tal fine è stata
allestita anche una piccola sala musicale, come centro di aggregazione giovanile),
mostre e dibattiti su temi di grande attualità politica, economica e sociale. Nonostante la
sua giovane età, essa è iscritta all’Albo Provinciale per la rilevanza culturale e sociale
delle sue manifestazioni. Tale importante riconoscimento fa di noi una delle realtà più
significative del territorio caleno.

Oltre a promuovere attività culturali, l’Associazione punta a caratterizzarsi come luogo di
aggregazione per giovani che intendano mettere alla prova le loro capacità e vogliano
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condividere momenti di vita costruttivi per il loro futuro.

Oggi, ci viene offerta l’opportunità di uno straordinario momento di crescita che non si
limita all’associazione ma che contribuisce allo sviluppo sociale e culturale dell’intero
agro-caleno con l’acquisto dell’immobile, sito in via IV novembre, da lasciare in futuro
alla cittadinanza. L’immobile diventerà sede stabile dell’Associazione e consentirà la
creazione di un centro di archivio documentazione multimediale capace di attrarre
utenza da varie parti della provincia per lavori di studio e di ricerca. La presenza stabile
sul territorio consentirà, inoltre, il potenziamento delle attività culturali dell’Associazione.
Chiediamo, pertanto, la collaborazione non solo delle istituzioni ma di tutta la
cittadinanza che sarà informata periodicamente sul progetto e sui fondi raccolti per lo
scopo sociale.

Nelle prossime settimane attiveremo molteplici iniziative per chiedere a tutti un aiuto per
realizzare questa impresa. Siamo grati a quanti vorranno partecipare.
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