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Pomezia News ha pensato di dare spazio alla conoscenza delle
tantissime associazioni e comitati di quartiere esistenti nel
territorio di Pomezia.
Il loro contributo, su base volontaria e senza scopo di lucro,
arricchisce di valore la città incrementando il senso di
comunità, migliorando e favorendo la crescita armonica di un
positivo tessuto sociale indispensabile affinché una città non
sia solo un luogo dove dormire.
Questa settimana vi presentiamo l’Associazione Il Fiore sulla
Pietra attraverso una breve intervista alla quale ha
gentilmente risposto la dott.ssa Melissa Pulcinella.
Quando è nata l’Associazione Il Fiore sulla Pietra e
quali sono gli obiettivi che vi siete preposti?
Il Fiore sulla Pietra è un’associazione di promozione
sociale e culturale nata nel 2014 per promuovere
attività culturali, ricreative, divulgative ed altro sul
territorio di Pomezia volte a sviluppare il senso di
appartenenza, il rispetto per il bene comune, il
rispetto per gli altri.

Di quanti membri è formata l’Associazione Il Fiore sulla
Pietra?
I soci fondatori dell’associazione sono:
Dott.ssa Giada Berenato (Presidente) Dott.ssa Melissa
Pulcinella (Segretario), Ing. GiuIiano Caiati
(tesoriere) Roberto Pulcinella (consigliere).

In che modo un cittadino può entrare a far parte
dell’Associazione Il Fiore sulla Pietra
Contattando l’associazione sulla pagina Facebook Il
Fiore sulla Pietra
Quale, tra i progetti che avete realizzato finora, vi
rappresenta di più?
Tutti i progetti svolti parlano di noi e delle nostre
passioni, aspirazioni, portando il nostro personale
contributo e la nostra professionalità.
Ogni progetto ci ha ben rappresentato centrando il cuore
della nostra mission. Difficilmente procederemmo in
progetti che non ci rappresentino in toto.
Quelli cui siamo più legati probabilmente sono La Dolce
Arte dei Samurai primo evento nel suo genere a Pomezia
che ha unito la passione per le arti marziali e l’amore
per tutte le discipline artistiche orientali ( Shodo
arte della scrittura, Ikebana arte dei fiori, Raku arte
della ceramica, e diversi seminari sulla storia delle
arti) ed il progetto Ricominciamo da un Murales volto a
promuovere il senso civico e il rispetto per il bene
comune nei nostri ragazzi compresi nella fascia d’età
dai 10 ai 16 anni, che ha visto la partecipazione di
molte scuole sul territorio nonché la realizzazione di
Murales tutt’ora presenti nel tessuto cittadino.

Quali piattaforme social utilizzate per comunicare le
vostre iniziative?
Utilizziamo principalmente la nostra Pagina ufficiale
Facebook il Fiore sulla Pietra
Qual è il progetto al quale state lavorando ora
Attualmente nostro unico progetto è il restauro dei
murales sulla cabina Enel sita in Largo Catone.
Il restauro (che potrà essere svolto in sicurezza quando
le condizioni meteo lo consentiranno) sarà ad opera
degli artisti già coinvolti nel progetto Ricominciamo da
un Murales e ci avvarremo della collaborazione del
Comune con Cittadinanza Attiva.

