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Consulta della Cultura 
  Municipio Roma XII EUR 
 
Prot. N.  002 
del 04.06.2009 
 

Verbale Assemblea Generale della Consulta della Cultura del 20 gennaio 2009 
 

Il giorno 20 gennaio 2009 alle ore 16.00 presso i locali della Sala Laurentia in via I. Silone 
100 si è riunita la Consulta della Cultura. Sono presenti: 
Ass. Impronte Sonore, Ass. Catrum Leonis, OperaDecima Teatro, Ass.Cassandrea Teatro, Gruppo 
Cult. Tor de’ Cenci, Aps La Vigna, EUR Ferratele (delega La Vigna), Ass. Vivere IN…, 
Ass.Gulliver3, Ass. Amici per Caso, Ass. Gocce Verdi, Ass. Prima Fila EUR (delega OperaDecima)  
Ospite non votante Ass. Musicale Kantor di Vitinia. 

a) Odg: Elezione segretario e lettura del regolamento, della Consulta della Cultura: proposte di 
cambiamenti.  

b) Relazione sull’incontro con il delegato alla Cultura Colapicchioni. 
c)  Formazione delle seguenti Commissioni di lavoro:  

a. progettazione evento- a cura della C.d.C, 
b. ricerca sponsor,   
c.  identificazione e contatti per recupero spazi per Casa delle Associazione.   

 d)    Relazione incontro con Commissione Cultura del Consiglio Municipale. 
       Fare  richiesta del bilancio 2008-09 per la Cultural nel Municipio XII e  di delucidazioni sul 
bando per attività culturali 08-09 Municipio XII 
e) Varie ed eventuali 
 
La Presidente Stagni nomina segretario il sig. Andrea Cermaria dell’Ass. Gulliver3 il quale 

accetta, si presenta e ringrazia per la fiducia.  
Si dà lettura del regolamento della Consulta il quale ricorda la necessità di avere il numero legale 
nell’assemblea al fine di deliberare. L’Ass. La Vigna dà lettura del regolamento del Municipio e 
sottolinea l’importanza dell’art. 6 Titolo II che definisce la Consulta della Cultura e gli obblighi ai 
quali sono tenuti gli amministratori del Municipio. 
 

Viene ribadita la decisione assembleare di proporre la divisione in due albi delle associazioni 
che si iscrivono al Municipio XII adeguando di conseguenza il regolamento attuale. Si preparerà 
una bozza di delibera. Viene formulata, inoltre, la proposta che il Comitato Direttivo formato dai 
delegati dei gruppi sia incaricato alla Selezione per l’ingresso in Consulta secondo la griglia già 
deliberata. 

 
Viene relazionato l’incontro con il Presidente Massaro della IV Commissione (avvenuto il 

22 dicembre in Commissione Cultura) il quale si è reso disponibile a sostenere in Consiglio la 
formulazione di due albi che riguardino le Associazione del Territorio, allo scopo si preparerà le 
richieste da sottoporre al Delegato e al Presidente della Commissione Cultura. Viene ribadito la 
necessità di  rendere il Municipio cosciente del valore e utilità della C.d.C. e a tal proposito si 
conferma la determinazione a valorizzare la qualità che viene espressa dalla Consulta. Diventa 
urgente trovare una visibilità che racconti le nostre attività sia al territorio che ai suoi governanti.  
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La presidente sottopone ai presenti la proposta di formazione di  Commissioni di Lavoro ( 
vedi ordine del giorno) le Associazioni La Vigna, OperaDecima teatro , Vivere In…, si propongono 
per la Commissione ricerca e classificazione spazi.  Nella commissione sponsor nessuna delle 
presenti ha preso l'impegno di occuparsene. La proposta della  commissione Evento solleva 
perplessità da parte delle associazioni Gocce Verdi e Amici per Caso che ricordano il loro evento in 
preparazione. Le associazioni della C.d.C non avendo ricevuto alcun progetto sul quale lavorare  
non si sono offerte dovutamente e secondo la loro caratteristica. Il progetto in realtà non è formulato 
e non divulgato tramite internet o forum. 

 
Il vicepresidente Cioffi sollecita la Consulta a chiedere l’utilizzo dell’Urban Center di Largo 

Cannella per l’utilizzo mensile da parte della Consulta. Si farà richiesta scritta-.  
 Chiede, inoltre, che la presenza delle associazioni nella Consulta sia frutto di una loro richiesta 
iniziale e di una conferma, per quelle già iscritte, con una sorta di impegno sottoscritto.. 
Si affronta la discussione in merito alla manifestazione  “I Venerdì al S. Chiara”, evento che assorbe 
tutti i fondi destinati a venti culturali del XII Municipio, e che viene svolto in un luogo ( Auditorium 
Santa Chiara), che può contenere circa  400 persone ( se di più sono stipate in piedi a rischio e senza 
rispetto per le norme di sicurezza), numero ben lontano da quello che dovrebbe soddisfare una 
manifestazione così onerosa da impedire altri finanziamenti sul territorio. 
 

A tal proposito si richiederà al Municipio di poter visionare il bilancio  relativo alla Cultura 
per l’anno 09 e le linee programmatiche culturali espresse . 

 
L’assemblea si scioglie alle ore 18,40. Data l’approvazione del calendario proposto la 

prossima assemblea è già fissata per il giorno 3 marzo presso la Sala Laurentia. 
 
La Presidente            Il Segretario 

  Luisa Stagni        Andrea Cermaria 
 
Roma li 01.20.2009                                   
 
 


