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Consulta della Cultura 
  Municipio Roma XII EUR 
 
Prot. N.  008 
del 04.06.2009 
 
 

 
Verbale dell’Assemblea della Consulta della Cultura del 04 giugno 2009 

 
Il giorno 4 giugno 2009 presso la sala Consiliare del Municipio XII si riunisce in assemblea 
generale la Consulta della Cultura. L’Assemblea ha inizio alle ore 16,30 sono presenti le Ass.ni: 

1. OperaDecima aps 
2. Proscenio (Tor de’ Cenci) 
3. Impronta Sonora 
4. Vivere In … 
5. Sol Fa Mi 
6. Melos Ensable 
7. Amici per Caso 
8. Gocce Verdi 
9.  La Vigna     delega OperaDecima aps 
10. Castrum Leonis  delega Gocce Verdi 
11. Prima Fila Eur 
12. La Mimosa 
13. La Scatola Magica 
14. Cassandra Teatro   delega R. Tesoro 
15. Fondazione del Cuore (non iscritta) 
16. Italia Allegra (non iscritta) 

Presente il Delegato alla Cultura Agostino Colapicchioni del Municipio XII  che chiede la parola 
per un saluto e per fare delle comunicazioni: 

I. Il  bilancio per la cultura del Municipio è stato approvato a Marzo 2009, Il prossimo 
appuntamento del Consiglio Municipale avverrà per definire e verificare gli stanziamenti per 
la Cultura.; in tale riunione sarà affrontata la proposta della “DODICESIMA NOTTOLA” 
con eventi culturali delle Associazioni del MUNICIPIO XII” 

II. Porta i saluti della Presidenza e ribadisce l’impegno della giunta municipale a rispettare il 
programma elettorale, e l’attento esame del nuovo Regolamento che la C.d.C. ha proposto 
con l’istituzione dell’Archivio delle Associazioni del Municipio XII e della C.d.C.; 

III. Si esaminerà, nella riunione di cui sopra, la proposta del C.d.C per la “FESTA PER 
L’ABRUZZO”; 

IV   Il Consigliere A. Colapicchioni rimanda organizzativo a Settembre. 
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L’Assemblea rivolge al Delegato alcune domande: 

1. Si chiede quali saranno gli indirizzi e fondi destinati alla Cultura per il Municipio XII. 
- la risposta la potrà dare dopo il 12.06.2009, data dell’esame esatto degli stanziamenti 

destinabili alla Cultura. 
 
2. In relazione alle manifestazioni del S. Chiara, organizzate e sponsorizzate dal Municipio XII, 

l’Assemblea chiede se la partecipazione sarà estesa alle Associazioni del territorio del 
Municipio XII ? 
Risponde che l’anno scorso la manifestazione ha risentito degli indirizzi ed organizzazione 
della precedente giunta, ma per il prossimo anno si verificherà la possibile partecipazione 
delle Associazioni che operano sul territorio del Municipio XII. 

3. L’Assemblea chiede se ancora i bilanci Sport e Cultura saranno uniti senza diversificazioni 
utili alla valorizzazione reale di diversi settori? 
Risponde che sarà diversificato salvo verifica delle disponibilità. 

L’Assemblea, la Presidenza e il Delegato alla Cultura si scambiano i saluti e ringraziamenti di rito.  
Si inizia all’Assemblea con la lettura dell’O.d.G. e con l’esame dei punti di convocazione. 
Regolamento C.d.C. e d’Assemblea non è stato discusso come previsto nell’appuntamento fissato 
tra la Presidente della C.d.C. e i Consiglieri Massaro e Cacciotti in quanto è stato annullato a causa 
di una riunione urgente del Consiglio Municipio XII sul terremoto in Abruzzo: si legge la risposta 
scritta inviata  dal Presidente M. Cacciotti  nella quale si afferma la disponibilità a sostenere le 
iniziative della C.d.C. per i terremotati. 
L’Associazione Cassandra propone, sulla base all’esperienza del Municipio XI al di far decadere 
ogni anno le Associazioni partecipanti salvo riconferma a seguito del controllo della vitalità sul 
territorio municipale: vari interventi a favore e contrari che, dopo la discussione, fanno propendere 
l’Assemblea al mantenimento del Regolamento come discusso e modificato nella precedente 
Assemblea. 
La Presidente Luisa Stagni prende la parola per relazionare all’Assemblea del colloquio con Paolo 
De Pascale e dei chiarimenti sul Regolamento ribadendo la necessità di diversificare con due Albi le 
Associazioni iscritte al Municipio XII e quelle iscritte alla C.d.C. 
La Presidente Stagni per fugare ogni dubbio vuole ribadire che la C.d.C. è un organo apartitico e 
apolitico il cui unico interesse è rivolto alla Cultura. I politici sono solo referenti in quanto 
governanti (temporanei) del Municipio con i quali la C.d.C. intende collaborare in serenità: ogni 
tentativo di intrusione politica sarà perciò decisamente bloccato e denunciato.  
Alle ore 17,00 si ottiene il numero legale per la validità dell’assemblea. 
Massimo Cimini Consigliere del Municipio XII chiede la parola per delle comunicazioni: 

I.     I fondi del Comune di Roma e del Municipio XII per il primo semestre 2009 per l’estate e 
fino a dicembre 2009 sono reperibili sulle pagine del Dip. IV del sito del Municipio XII: 
circa €60.000,00+60.000,00 per bandi ed avvisi vari: discussione e suggerimenti; 

II.     Descrive l’esperienza dei Municipi XI e X che hanno creato una ASSCARD per collegare 
gli spazi culturali e sportivi e dare visibilità alle Associazioni che operano sul territorio di 
quei Municipi; 

III.    Consiglia di richiedere gli spazi scolastici come punto di aggregazione: 
l’Assemblea dibatte quanto proposto e fa notare la difficoltà di entrare nelle scuole e la 
chiusura delle istituzioni scolastiche verso le realtà sociali del territorio. Chiede un aiuto 
agli assessorati interessati. 
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IV.     L’Assemblea si informa, inoltre, delle Convenzioni stipulate dal Municipio XII con 

l’Istituto Massimo all’E.U.R. Il Consigliere risponde che la sala Gialla 120 posti è 
disponibile solo per attività antimeridiane fino alle ore 16,00, mentre di quella da 900 
posti non è chiaro l’utilizzo. Nel dibattito l’Assemblea chiede di modificare le 
convenzioni stipulate dando così la possibilità di utilizzo degli spazi dell’Istituto Massimo 
alle Associazioni operanti sul territorio. 

Il Consigliere saluta l’Assemblea che contraccambia ringraziandolo di essere intervenuto; la 
Presidente Luisa Stagni riprende i punti dell’O.d.G. 
La festa della C.d.C. proposta al Consiglio del Municipio XII è finalizzata alla raccolta di fondi per 
l’Abruzzo è stata accettata con la disponibilità da parte del Consigliere M. Cacciotti di fornire 
attrezzature per lo svolgimento della festa stessa: dibattito e proposte varie da definire per scritto 
tramite scheda tecnico/descrittiva inviata dalla Presidente alle Associazioni iscritte alla C.d.C. che 
ribadisce la disponibilità al ricevimento mezzo @mail (luisa.stagni@yahoo.it). 
La Presidente del C.d.C. relaziona sull’appuntamento con la Consigliera della Cultura della 
Provincia di Roma e conferma che la C.d.C. non può partecipare a bandi in quanto non è un 
organismo giuridico: si potrebbe concorrere con progetti presentati da una Associazione capo fila. 
dibattito ed interventi: da più parti viene sostenuta la necessità di trovare un modo di unirsi e 
diventare un organismo giuridico non tanto come Consulta ma come Consorzio di Associazioni:  
Perplessità tra le associazioni fanno capire che non c’è l’interesse ad avventurarsi in imprese 
impegnative. 
Chiarimenti della Presidente Luisa Stagni sull’organizzazione e sponsorizzazione della Festa della 
C.d.C.: propone l’istituzione di una commissione per lavorare sulle varie proposte che perverranno 
tramite la scheda tecnico descrittiva che sarà rinviata alle Associazioni iscritte alle liste C.d.C.: solo 
quattro Associazioni hanno risposto al primo invio con proposte. 
La commissione viene istituita dall’Assemblea e si propongono e vengono accettati: L. Stagni 
(OperaDecima aps), L. Figlioli Amici per Caso), V. Manci (Melos Ensemble), Candela (Proscenio) 
Logo e sito Web della C.d.C.: la Presidente comunica che si cercheranno, internamente alla C.d.C., 
Associazioni in grado di progettare e gestire il sito Web della C.d.C. con preventivo dei costi, il  
finanziamento sarà garantito dal contributo annuale di 20,00 delle Associazioni iscritte; per il Logo 
si preparerà un progetto per coinvolgere le scuole del Municipio XII con Bando di Gara. 
LA NOTTOLA DEL MUNICIPIO XII sarà lo strumento per dare, a costi accessibili, visibilità alle 
Associazioni del territorio e spessore al lavoro del C.d.C. 
Si accenna all’iniziativa dell’Ass. Gocce Verdi sul loro Archivio del Lavoro svolto rinviando la 
presentazione del progetto a una prossima riunione. 
Si presentano le Associazioni partecipanti in veste di uditori non iscritte: 
Fondazione del Cuore e Italia Allegra che esprimono l’intenzione di riscriversi alla Consulta della 
Cultura e partecipare attivamente alla  preparazione della Festa . 
L’Assemblea si scoglie alle ore 19,00  con l’ appuntamento per il 29 settembre 2009.  

 
La Presidente           Il Segretario 
 Luisa Stagni        Roberto Tesoro 

                    (facente funzioni) 
Roma li 04.06.2009                                   
 
 


