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Prot. N. 011 
del 27.02.2021 

Resoconto riunione assemblea della Consulta della Cultura IX – 27 febbraio 2021 
delle ore 17,30 tramite applicazione JITSI secondo l’ordine del giorno Prot. 5 del 8.2.2021. 

Associazioni presenti 
1. Accademia Romanesca Maurizio Marcelli 
2. Ars in Urbe Laura Pollina 
3. Coro Polifonico Sirius Walter Martori, Ota Sanae 
4. Destination West Africa Chiara Pontecorvo   
5. Impronta Sonora Emilio Gatto 
6. ItaliAllegra Delega Officina delle Culture  
7. La Mimosa Giovanni Bricca, Massimo Gazzè 
8. La Vigna Lidia Gallo   
9. Le Artivendole Delega Officine delle Culture 
10. Libera Nove Presidio I. Alpi M. Hrovatin Francesca Guido   
11. Officina delle Culture Carla Romana Antolini 
12. Opera Decima Luisa Stagni 
13. Tam-Tam Online Concetta Quattrocchi- P. De Vivo 
14. Tesori Nascosti Claudio Izzo 
15. Vivere In... Onlus Filippo Cioffi, Fabio Ecca 

L’associazione Opera Decima non è riuscita a collegarsi in video per ostacoli tecnici, intervenuta 
telefonicamente ha dichiarato di non considerare il mancato collegamento come assenza, richiesta 
accolta dai presenti. 

Ospiti  
Gabriella D’Amico per la presentazione del movimento POP 
Marco Cerisola, Carmela Lalli, Giulio Corrente in rappresentanza del Municipio Roma IX Eur 

Associazioni assenti 
INdipendenza 
Interactive Language  
MeravigliArte, l’arte in ogni senso 
Viviamo Vitinia  

Temi in discussione all’ordine del giorno. 
1) Presentazione Coordinamento POP Municipio IX;
2) Rendiconto spese di auto finanziamento anno 2020 e piano economico anno 2021;
3) Candidature alla presidenza della Consulta della Cultura;
4) Varie ed eventuali.
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Presentazione Coordinamento POP Municipio IX 
La coordinatrice Gabriella D’Amico presenta il progetto POP idee in Movimento che ha realizzato 

un programma per la città di Roma “Roma può rifiorire”. Fanno parte del movimento: associazioni, 
cittadini e Comitati di Quartiere del Municipio, il portale www.movimentopop.it è disponibile per 
colo che vogliono conoscerne i contenuti.   

Rendiconto spese auto finanziamento anno 2020 e piano economico anno 2021 
Il rendiconto consuntivo delle spese sostenute per l’anno 2020 è pari a: entrate per € 2.040,31 € e 

uscite per € 2.018,84 per un saldo attivo pari a 21,47 comprensivo del saldo anno 2019 pari a € 9,31. 
Il fondo cassa è stato utilizzato per le spese di manutenzione / cancelleria / saldo quota condivisone 
proiettore Cinema itinerante ed allestimento Aula Multimediale nella sala E. de Filippo. 

L’assemblea approva all’unanimità il rendiconto consuntivo per l’anno 2020 relativi alla CdC e 
CASA9 che si allegano al presente verbale.  

Si conferma per il 2021 il contributo di auto finanziamento pari a € 100,00 € da versare 
obbligatoriamente da parte di tutte le associazioni iscritte all’albo della Consulta della Cultura ad 
integrazione del Fondo Cassa della Consulta della Cultura. Si ricorda che è attiva la carta prepagata 
di moneta elettronica nominativa e ricaricabile circuito Visa Electron emessa da Deutsche Bank 
S.p.A. intestata al tesoriere della Consulta della Cultura Giovanni Bricca dell’Associazione La 
Mimosa IBAN IT77W0310401625000000190005.  

Il fondo cassa per l’anno 2021 sarà utilizzato per completare l’Aula Multimediale (collegamento 
internet per videoconferenze/streaming), acquistare un palco portatile formato da pedane modulari a 
gamba ripiegabile certificato ignifugo ed antiscivolo per l’uso in ambienti interni ed esterni, impianto 
luci, audio e video proiettore trasportabili per le attività esterne della Consulta della Cultura e delle 
associazioni iscritte all’albo. Si provvederà, inoltre, a sollecitare la richiesta del collegamento internet 
gratuito previsto per le sedi istituzionali dell’Amministrazione a servizio delle sale assegnate alla 
Consulta della Cultura a CASA9.  

Officina delle Culture dichiara la sua contrarietà al versamento della quota di € 100, Libera Roma9, 
a tal proposito. suggerisce di prendere in considerazione, per il prossimo anno, la riduzione della quota 
al fine di consentire la partecipazione alle associazioni con meno possibilità economiche.  

L’assemblea approva a maggioranza il versamento della quota di € 100 per l’anno 2021 con 11 
voti favorevoli su 14 presenti (Opera Decima non ha potuto votare per problemi di collegmento).  

    Interviene il Presidente del Consiglio Municipale Marco Cerisola che saluta i presenti e l’assessore 
alla Cultura Carmela Lalli. 

In rappresentanza delle Istituzioni hanno partecipato all’Assemblea il Presidente del Consiglio del 
Municipio Roma IX Eur Marco Cerisola unitamente all'Assessore alla Crescita Culturale Carmela 
Lalli ed il consigliere Giulio Corrente. Oltre ai saluti istituzionali con i loro interventi Cerisola e Lalli 
hanno apportato un contributo fattivo e propositivo alla discussione. Il Presidente Cerisola ha inoltre 
manifestato piena disponibilità ad accogliere le proposte di modifica ai regolamenti della Consulta 
utili a rafforzare la sua azione di promozione della cultura nel territorio mentre l'Assessore Lalli ha 
espresso la sua determinazione nell'individuare spazi idonei ed utili ad ospitare le attività ed i 
laboratori (musicali, teatrali, ecc.) delle associazioni aderenti alla Consulta della Cultura.   

Candidature alla presidenza della Consulta della Cultura 
In riferimento alla candidatura presentata da Andrea Stifini nell’assemblea del 28 novembre 2020 

non è pervenuto il programma e lo stesso non risulta oggi presente. Il candidato alla presidenza 
dell’associazione ADSCT La Mimosa, Massimo Gazzè, ha relazionato circa la propria visone della 
Consulta della Cultura qualora fosse eletto.  
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La Consulta della Cultura deve essere un riferimento territoriale per le scuole, i musei, le 
associazioni, i Comitati di Quartiere ed i centri anziani, ma dovrà, altresì, spaziare anche oltre il 
territorio Municipio, creando gemellaggi e scambi culturali con altre città europee e con le altre 
Consulte di Roma Capitale. 

La Consulta della Cultura si relazionerà anche con il mondo delle associazioni sportive e con 
l’universo multi-interculturale che vive nel nostro territorio. Infine, imprescindibile, la relazione della 
nuova Consulta con la governance del Centro Culturale Elsa Morante, che rappresenta un importante 
asset culturale del territorio e con il quale sarà fondamentale istituire una proficua relazione. 

Dopo l’intervento di Massimo Gazzè molte associazioni hanno richiesto approfondimenti ed hanno 
espresso apprezzamenti sul programma.  

Varie ed eventuali 

• Nuovo albo Municipale delle associazioni culturali.

− Si informa l’assemblea che il Municipio IX, all’interno dei lavori della Commissione VI, ha 
affrontato il tema del rinnovo dell’albo municipale delle associazioni culturali essendo scaduti 
i termini del precedente (5 anni). Tema menzionato anche dal Presidente del Consiglio Municipale 
Marco Cerisola nel suo intervento di saluto. Vi sono importanti novità sulla costituzione del nuovo 
avviso.  

− A breve sarà pubblicata sul sito del Municipio IX il nuovo avviso e si avrà tempo un mese per 
presentare le domande, mentre per le associazioni già iscritte dovranno presentare una 
documentazione semplificata.  

− L’iscrizione all’albo del Municipio IX sarà gestita dagli uffici della Direzione Socio-Educativa per 
garantire tempi rapidi nella valutazione delle domande. 

• Ringraziamenti alla presidenza uscente
Le associazioni ringraziano la Presidenza uscente per l’impegno profuso durante il loro mandato 

quadriennale.  

Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur 
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risulta decaduta 

dall’albo della Consulta della Cultura l’Associazione La Leche Legue Italia Gruppo Roma Eur, per 
essere stati assenti alle assemblee del 28.09.2020 e del 28.11.2020 e del 27.02.2021 

Saranno ammesse all’Albo della Consulta della Cultura le associazioni: Coro Polifonico 
Bibliocanto, a seguito dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del 
Municipio Roma IX Eur. 

L’albo della Consulta della Cultura è attualmente composto da 19 Associazioni. 

L’assemblea si è conclusa alle 20.00 

            Il Segretario      Il Presidente 
      Patrizia De Vivo    Filippo Cioffi 
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Entrate Uscite

  

- Saldo 2019 9,31 - Sito Web cultura9.it 79,18

- Contributi Obbligatori Associazioni 2.031,00 - Stanziamento Gestione CASA9 1.939,66

TOTALE  2.040,31  2.018,84  

 21,47       

TOTALE  2.040,31  2.040,31  
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CONSULTA della CULTURA                         
MUNICIPIO ROMA IX EUR                          

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

TOTALE USCITE

Avanzo di gestione in cassa

TOTALE A PAREGGIO



Entrate Uscite

  

- Stanziamento CdC 1.939,66 - Materiale / manutenzione 82,41

- Cancelleria 137,25

- db Conto Carta 20,00

- Aula Multimediale CASA9 1.500,00

- Saldo condivisione proiettore 200,00

TOTALE  1.939,66  1.939,66  

 -           

TOTALE  1.939,66  1.939,66  

                      Comitato di Gestione  CASAN    VE Municipio Roma IX Eur ‐ Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma

Delibera del Consiglio Municipale n. 55 del 04.11.2014 ‐ Cell. 370.3383976 ‐ Fax 06.99331016

comitato@cultura9.it

COMITATO DI GESTIONE CASA9                      
CASA delle CONSULTE - MUNICIPIO ROMA IX EUR      

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

TOTALE USCITE

Avanzo di gestione in cassa

TOTALE A PAREGGIO

9



CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Massimo Gazzè

Ringraziando il presidente della ASDCST La Mimosa Giovani Bricca della fiducia dimostratami nel proporre la 
candidatura che con piacere ed onore intendo accettare informando le associazioni che saranno chiamate ad 
eleggere in assemblea il nuovo presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur che in caso 
di elezione intendo prima di tutto consolidare le tante iniziative di qualità e successo all'insegna della cultura 
partecipata realizzate in questi anni dalle associazioni del territorio, portate avanti con volontà e passione, 
con sacrificio e dedizione, spesso anche tra grandi difficoltà. Insieme ai Protocolli di Intesa come ad esempio  
quello  con  il  Coordinamento  dei  Comitati  di  Quartiere,  al  coinvolgimento  del  mondo  della  scuola,  alla  
sensibilità  per  il  sociale,  rappresentano  azioni  concrete  su  cui  costruire  ed  alimentare  con  fiducia  ed 
ottimismo le attività future della Consulta.

In piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto di Roma Capitale e nelle delibere del Consiglio  
Municipale intendo perseguire con ancor maggiore determinazione nell'attività di stimolo e di proposta agli  
organismi istituzionali le cui carenze e lacune sono state illustrate e manifestate nelle relazioni della uscente  
presidenza. Una particolare attenzione sarà dedicata nell'alimentare e strutturare i servizi per le associazioni  
del  territorio,  assicurando  un  calendario  periodico  di  appuntamenti  in  cui  le  associazioni  possano  fruire 
gratuitamente di consulenza ed assistenza di base sugli aspetti legali, fiscali e amministrativi legati alle loro 
attività, istituendo uno sportello nella sede di Casa9 dove avere informazioni e sostegno per la partecipazione  
a bandi municipali, comunali, regionali, nazionali ed europei, dove trovare supporto per le pratiche SIAE e per 
le autorizzazione e le licenze comunali. 

Tra gli  obiettivi  della mia eventuale presidenza, che intendo affrontare con umiltà ma non senza 
ambizioni, figurano anche quelli di svolgere delle assemblee pubbliche sui temi della cultura e di stimolare la  
collaborazione con le altre e diverse consulte di Roma Capitale, ampliare le relazioni e le iniziative con i  
musei e le realtà culturali ed educative del territorio, per tentare poi di promuovere la generazione di scambi 
e gemellaggi culturali anche con altre importanti città straniere.

Senza trascurare le attività sportive, le interazioni con i centri anziani, dimostrando attenzione per la  
sensibilità  sensoriale,  amore  e rispetto  per  i  portatori  di  handicap e  per  le  espressioni  interculturali,  si  
cercherà di coniugare questi delicati aspetti all'interno di un progetto organico incentrato sulla street art. 
Promuovere e favorire la realizzazione nel territorio municipale di imponenti murales su queste tematiche non 
è solo un modo per abbellirlo ma può rappresentare una straordinaria occasione di  conviviale incontro e 
confronto per la cittadinanza di ogni età e ceto sociale che popola il territorio della Consulta.     

In merito alla comunicazione, oltre che nel rafforzarla punterei soprattutto ad estenderne il raggio di  
azione,  in particolare ampliando all'intera città le  iniziative che riguardano le  radici  e la nostra comune 
identità, favorendo  l'interazione e lo scambio tra le realtà associative del centro storico e dei diversi municipi 
capitolini.  Per  naturale  conseguenza  dalla  mia  vissuta  esperienza  non  darei  tregua  per  affermare  la 
partecipazione condivisa della programmazione culturale del Centro Elsa Morante, davvero unica e realtà 
cittadina con splendida architettura dedicata alla cultura. 

Rendere fruibile alle associazioni del territorio gli spazi dell'Elsa Morante, così come individuare altri e 
ulteriori  spazi  dove  le  associazioni  possano  svolgere  le  loro  attività,  in  particolare  laboratori  teatrali  e 
musicali, non è certo impresa da poco, ma rappresenterà un concreto obiettivo della Consulta della Cultura  
da raggiungere in comunione di intenti e con grande perseveranza. Unitamente alle associazioni intenderei  
anche  sviluppare  dei  percorsi  alternativi,  con  visite  guidate  rivolte  anche  a  turisti  italiani  e  stranieri, 
orientate alla scoperta delle bellezze architettoniche dell'Eur arricchite da tappe dedicate all'eccellenza eno-
gastronomica, così come con grande impegno intendo valorizzare i protagonisti della cultura contemporanea 
che vivono nel territorio.

Qualora eletto, il mio impegno sarà quello di alimentare il prestigio della Consulta della Cultura e,  
soprattutto,  di  valorizzare  e  promuovere  le  associazioni  del  territorio  che  ne  fanno  parte  integrale  ed 
essenziale, elaborando linee programmatiche e realizzando iniziative insieme ai loro rappresentanti.

A.S.D.C.S.T. LA MIMOSA
Via Federico Nardelli 81 – 00143 ROMA (RM)

Codice Fiscale 97272450582 | Telefono 333 856 6681 | mimosaasdcst@pec.it
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Prot. N. 11 
Del 27.02.2021 

ASSOCIAZIONI ADERENTI all’ALBO della CONSULTA della CULTURA 
del MUNICIPIO ROMA IX EUR al 27 febbraio 2021 

N. ASSOCIAZIONI ISCRITTE            ATTIVITA’ PRESIDENTE SEDE 

1 Accademia Romanesca Culturale Maurizio Marcelli Via Rabbello, 26 

2 Ars in Urbe Culturale Benvenuta Laura 
Pollina 

Via Giuseppe Renato Bellot, 
44 - 00122 Roma 

3 Coro Polifonico Sirius Coro Polifonico Valter Martori Via Nino Alari, 1 

4 Destination West Africa Culturale Eugenio Attard Viale Caduti Guerra 
Liberazione 

5 Impronta Sonora Musicale Emilio Gatto Via C. Pavese, 77 

6 INdipendenza Culturale Andrea Stifini Via del Serafico, 149 

7 Interactive Language Scuola Maria Martinello Via R. Settimo, 18 

8 ItaliAllegra Musicale Claudio Zitti Via P. Mariano da Torino, 
41 

9 La Mimosa Musicale Fausto Colarusso Via Federico Vittore 
Nardelli, 81 

10 La Vigna Culturale Lidia Gallo Via Vigna Murata, 322 

11 Le Artivendole Musicale Emanuela Giudice Via Andrea del Castagno, 
196 

12 Libera Presidio "Ilaria 
Alpi - Miran Hrovatin Culturale Alessandra Guido Via Quattro Novembre, 98 

13 MeravigliARTE, l’arte in 
ogni senso Culturale Paola Ferrini Via Sergio de Vitis, 100 

14 Officina delle Culture Culturale Carla Romana Antolini Via Cosimo Morelli, 9 

15 OperaDecima a.p.s. Teatrale Roberto Tesoro Via R. Lordi, 46 

16 Tam Tam Culturale Elio Matarazzo Via Cardinal Mistrangelo, 39 

17 Tesori Nascosti Culturale Claudio Izzo Via Annibale de Gasparis, 15 

18 Vivere In... Onlus Promozione Sociale Filippo Cioffi Via C. Maestrini, 450 

19 Viviamo Vitinia Culturale Paola Badessi Via Castel del Rio, 9 
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