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Consulta della Cultura 
  Municipio Roma XII EUR 
 
Prot. N.  004 
del 03.03.2009 
 
 
 

 
Verbale Assemblea Generale  della  Consulta della Cultura del 3 marzo 2008 

 
In data 3 marzo 2009 presso la Sala Consiliare del Municipio Roma XII si è svolta 

l’assemblea della Consulta della Cultura secondo il previsto ordine del giorno. 
Constatato che il numero legale  è raggiunto, la Presidente dichiara l’assemblea deliberante. 

o.d.g. 
     -   Approvazione delle modifiche al regolamento in vigore 
      -  Approvazione Carta Intestata, costruzione sito Web,  

- Proposta di quota di iscrizione per le associazioni  
- Documento a favore della difesa del Colle della Strega e Fosso della Cecchignola 
- Risposta alla richiesta di visione dei Bilanci per la cultura 
- Festa della Cultura 
- Varie ed eventuali 
 
Si effettua la lettura del nuovo regolamento (inviato tramite e-mail a tutte le associazioni) con le 

modifiche messe in evidenza. Durante la lettura Melos Ensamble richiede la specifica che indica che 
la consulta non si riunisce necessariamente nella Sala Consiliare, ma anche in altri ambienti messi a 
disposizione dal Municipio: 

chiede la specifica riguardante le assenze  e chiede che le assemblee siano 4 (quattro) predefinite 
pertanto se le assenze sono in numero di tre consecutive prevedono l’esclusione dalla Consulta. 

Si aggiunge al nuovo regolamento tra i compiti del Presidente anche la  cura della 
comunicazione delle delibere della Consulta della Cultura alle autorità del Municipio XII.  
- Partecipano all’assemblea i Presidenti  de: la Commissione Cultura, Pietrangelo Massaro  e della 
Commissione Speciale Qualità Trasparenza Vincenzo Del Poggetto che salutano tutta l’assemblea. 
La Presidente della C.d.C. dopo aver ringraziato per la loro presenza i politici,  richiede al 
Presidente Massaro delucidazioni sul  finanziamento per la manifestazione Estate Romana che 
risulta essere  stato stanziato per i Municipi, ricorda a proposito  di aver inviato la richiesta al 
Presidente Calzetta della presentazione del bilancio 2009 e del passato 2008 di cui chiede 
spiegazioni, inoltre chiede se è prevista  una partecipazione delle Associazioni del territorio alle 
iniziative estive. 
- Il Presidente Massaro risponde che  il bilancio non è ancora stato approvato e 
  quindi per correttezza non vuole dire cifre. Comunque per scelta politica la cultura come altri 
ambiti ha subito un taglio dei fondi. Un  prossimo incontro con l’U.O.S.E.C.S. sarà motivo di 
sollecitazione per attivarsi per la cultura. Riguardo la Roma Estate Massaro spiega che  è gestita dal 
sindaco in persona ed essendosi trovati in una  situazione di transizione non sono in grado di 
apportare cambiamenti troppo grandi. Si farà un tentativo di entrare nel progetto Roma Estate che 
poi verrà esposto alla C.d.C. 
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Alla domanda fattagli sulla possibilità della Consulta di poter proporre progetti a livello 

europeo, Massaro risponde che la possibilità c’è, per quanto riguarda i bandi di gara il Municipio si 
offre di collaborare e aiutare a muoversi nella burocrazia. Lamenta inoltre che i fondi sport e cultura 
hanno un rapporto di 1 a 3. 
 

Gli viene chiesto di spiegare le linee  politiche Culturali che ha il Municipio e Massaro 
afferma che esse sono riportate nei primi verbali della Commissione Cultura 1) Unire cultura e sport 
al sociale quindi non finalizzarli a se stessi (vedi Santa Chiara). 
2) Dare peso alla tradizione culturale italiana ed in particolare a quella romana. 
3) Valorizzare delle realtà che sono state penalizzate dando importanza (per esempio a sport che non 
siano solo il calcio. 

Viene fatto notare al Presidente Massaro che la consulta non è un’associazione di 
associazioni e pertanto non può partecipare a bandi non essendo un soggetto sociale e, inoltre, 
quando chiediamo le linee politiche, chiediamo di conoscere le delibere votate; a proposito del 
bilancio per la Cultura del Municipio, essendo un atto che va deliberato è sicuramente a 
disposizione dei consiglieri quindi si può conoscere a grandi linee 
- La Presidente Stagni rende noto che alla richiesta di presentazione del bilancio alle autorità  la 
risposta ottenuta è inappropriata in quanto comunica semplicemente che sono stati già assegnati tutti 
i fondi. 
- Il Presidente Massaro non risponde di decisioni che non prende lui, suggerisce di cercare di 
collaborare anziché aggredire verbalmente, inoltre  cercherà di creare una collaborazione tra 
maggioranza ed opposizione per soluzioni pratiche. 
- Il Presidente della Commissione Cultura saluta tutti e lascia l’assemblea. 
- Prende la parola il Consigliere Del Poggetto che saluta tutti e afferma che il Municipio non può 
permettersi di rispondere che i soldi non ci sono. Aggiunge inoltre di non aver ricevuto la richiesta 
del bilancio. Chiede che le proposte vengano portate a tutta la commissione (Stagni sottolinea che le 
proposte sono state inviate a tutti tramite e-mail e consegnate al protocollo, ma evidentemente per  
qualche motivo interno non sono arrivate a destinazione). 
  Del Poggetto mette a conoscenza l’assemblea del bilancio che è di 30.000€ per la cultura, circa 
70.000€ tagliati rispetto agli anni precedenti. 
  Sostiene che la risposta data alla richiesta di bilancio sia una presa in giro e invita la 
Presidente Stagni a richiedere alla Commissione Trasparenza le cifre, offrendosi di farle sapere 
dettagliatamente dove e a chi sono andati i soldi. 
Stagni ringrazia il Presidente della Commissione Trasparenza e salutandolo invita a proseguire nei 
lavori. Prima di passare alla votazione del regolamento chiede di valutare la possibilità di fissare una 
quota di iscrizione delle Associazioni alla Consulta. 

Vengono fatte alcune osservazioni in merito alle difficoltà oggettive incontro alle quali 
andrebbe la Consulta. Ci vorrebbe un conto corrente, un tesoriere, la quantificazione della quota, e 
in caso di morosità  una sorta di ammenda Dovrebbe essere il Municipio a finanziare la Consulta. 
D’altro canto l’autofinanziamento sarebbe utile per dare alla C.d.C. una possibilità di maggiore 
visibilità attraverso un sito Web e una presentazione più ufficiale per esempio la carta intestata, un 
numero di telefono con scheda mobile,  

Si propone che la quota d’iscrizione venga trasformata in un Contributo Volontario che non 
si deve versare necessariamente all’ingresso nella C.d.C. e quindi non coinvolga il regolamento. 
Esaurite le osservazioni sulle proposte di modifiche del regolamento e aggiunte le indicazioni si 
passa alla votazione: 
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Approvazione nuovo regolamento: 

11 a favore. 0 contrari. 2  Astenuti (Donne per l’Europa e Gocce Verdi). 
Approvazione Contributo Volontario: 

10 a favore. 0 contrari, 3 astenuti (Melos Ensemble, Donne per l’Europa, Gocce Verdi). 
Approvazione Carta Intestata:  

13. a favore, 0 contrari. 0 astenuti 
(con la possibilità di ulteriori modifiche (es.  la creazione del logo) che verranno votate in seguito) 

La Vigna propone di far disegnare ai bambini delle elementari il logo per la carta intestata. 
- Emanuela Bonaga lascia alle 18.30 e delega il prof. Bolognesi. 
Votazione del documento per la difesa delle aree verdi: 12 a favore. 0 contrari, 1 astenuto (Prima 
Fila euro che non conosce la questione) 
Festa della Cultura: 

Si discute la proposta, inviata precedentemente alle associazioni, di organizzare una festa 
della Cultura per consentire a ciascuna associazione iscritta di presentare la propria attività e dare 
così visibilità alla Consulta della Cultura. La difficoltà è data ancora una volta dalla mancanza di 
finanziamento. Ciascuna associazione dovrebbe lavorare gratuitamente, ciascuna associazione a 
proprie spese. Eur Ferratella immagina una festa con associazioni ONLUS e commercianti che 
consentirebbero una entrata con la quale finanziare l’iniziativa. 
Si propone di aprire la partecipazione a tutte le associazioni che sono passate per la Consulta. Il 
vicepresidente Ciuffi invierà a tutti una scheda di partecipazione nella quale saranno raccolti i dati 
tecnici e le proposte di ciascuna associazione. 

Si creerà una commissione on line per scambi informazioni e aggiornamenti.  
L’assemblea ha ultimato la discussione all’odg e chiude alle 18.58. 
 

La Presidente            Il Segretario 
  Luisa Stagni        Andrea Cermaria 

 
 
Roma li 03.03.2009   
 

 


