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Consulta della Cultura 
  Municipio Roma XII EUR 
 
Prot. N. 012    
del  05.10.2009 

 
 
 

Verbale dell’Assemblea della Consulta della Cultura del 29 settembre 2009 
 
 
Il giorno 29 settembre 2009 presso la Sala Consigliare del Municipio XII si è svolta l’assemblea 
della Consulta della Cultura. Sono presenti all’assemblea le associazioni: 
 

1. Impronta Sonora 
2. Cassandra Teatro 
3. La Mimosa                                   delega Cassandra Teatro 
4. Prima fila 
5. Sol.fa.mi 
6. La vigna 
7. Italiallegra 
8. Cantieri sonori 
9. Il Nido della Fenice 
10. L’Arte e’ Rock 
11. Elos 
12. Vivere In… 
13. Gocce Verdi 
14. Il Naufragarmedolce 
15. Dada  
16. Napul’è di S. Carlo Borromeo 
17. Libertà va cercando 
18. OperaDecima a.p.s.  
19. Input      delega Filippo Cioffi 
20. Donne per l’Europa    delega Gocce Verdi 
21. Castrum Leonis    delega Gocce Verdi 
22. Melos Ensamble                                 delega Vivere In… 
23. La Compagnia delle Stelle                 delega  Filippo Cioffi               

 
L’Assemblea si apre alle ore 16.30, sono presenti per l’Ufficio Cultura il Dott. P. De Pascale e per 
l’U.O.S.E.C.S. la Dott.sa Andreina Mercone.   
All’assemblea partecipa su invito la Direttrice Cettina Quattrocchi della Biblioteca Comunale P. P. 
Pasolini. 
 
Il primo punto all’O.d.G. prevede la comunicazione da parte del Municipio di alcune novità relative 
al nostro regolamento e ai rapporti tra le Consulte.  
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Non essendosi presentato alcun invitato rappresentante politico del Municipio XII, la Presidente 
chiede al Dott. P. De Pascale di illustrare la situazione relativa ai progetti elaborati in collaborazione 
con la C.d.C.: il Logo del Municipio e “La Dodicesima  Nottola”. L’assemblea viene informata sul 
punto della situazione che vede attivati sia la C.d.C che l’Ufficio Cultura. Purtroppo, “l’immobilità 
ed assenza” dei politici delegati alla Cultura che, pur avendo pubblicamente dichiarato il loro 
appoggio, non hanno deliberato in proposito. L’ufficio Cultura, per competenza e disponibilità, 
contribuirà allo sviluppo delle iniziative, eccezione fatta per il Bando del “Logo” che prevede la 
delibera. Per la Festa della Consulta l’appoggio e il contributo dell’ l’U.O.S.E.C.S. sarà di tipo 
tecnico, logistico e pubblicitario. 
 
Si passa ad un secondo punto dell’O.d.G. per l’organizzazione della Festa.  
La Consulta deve riformare la Commissione Progetto Festa che operativamente formuli, sulla base 
delle adesioni, un calendario, faccia sopralluoghi, e verifiche di fattibilità, un preventivo di spesa.  
Data l’impossibilità della presenza di Amici per Caso nella figura di Luisa Figlioli sua 
rappresentante, è necessario integrare nuovi aderenti. La commissione formata:  L’Arte è Rock, 
Napul’è. OperaDecimaTeatro, Concentus Vocalis, si riunirà secondo le disponibilità a breve 
scadenza. Alcune nuove Associazioni chiedono delucidazioni sulla Festa della Cultura, lo scopo e 
gli obiettivi. La Presidente nel rispondere fa riferimento alla proposta da Lei rivolta al Municipio 
XII sulla base della richiesta, fatta ai cittadini, dal Presidente del Consiglio Municipale Marco 
Cacciotti di versare sul conto corrente messo a disposizione dal Comune un contributo per i 
terremotati dell’Abruzzo.  
La risposta conteneva la disponibilità a contribuire alla raccolta di fondi con degli spettacoli 
proposti dalle Associazioni della Consulta, in uno spazio teatrale messo a disposizione dal 
Municipio XII. La risposta del Municipio arrivò con la conferma di piena collaborazione. Alcune 
Associazioni si domandano come mai per la solidarietà il Municipio trovi il denaro mentre per la 
Cultura, non  esistano fondi; sono poco propensi a “barattare” la solidarietà con l’attività culturale 
che distingue la Consulta. Discussione e chiarimento: fu la Presidente della C.d.C. a proporre la 
Festa come “luogo” anche di solidarietà.  Viene ribadito che la Festa della Consulta ha un carattere 
volontaristico esclusivamente volto a creare, intorno ad un evento, la visibilità delle nostre attività e 
di coordinare le Associazioni operanti nella Consulta, la quale, non  essendo un soggetto giuridico 
non gode di alcun finanziamento né di un proprio portafoglio.  
 
La Direttrice della Biblioteca P. P. Pasolini. chiede la parola e, dopo i ringraziamenti per l’invito a 
partecipare ai lavori dell’assemblea, si dichiara disponibile a sostenere la Festa partecipando con 
interventi adeguati alla  collocazione logistica e temporale della Festa dato che i locali della 
biblioteca non sono ancora completamente agibili, molte attività sono bloccate.  
Si passa alla discussione che riguarda il “Progetto Logo”.  
Il progetto è stato ripreso da una precedente proposta presentata dalla Consulta al Municipio sotto la 
Presidenza del C.d.C. dell’Arch. Bonaga, il quale prevedeva un Bando per i cittadini del Municipio 
XII (scuole, associazioni, singoli, ecc.) per creare il logo del Municipio stesso.  
Particolarmente interessante risulta il rapporto che si può creare con le scuole di ogni ordine e 
grado, le quali avrebbero l’occasione di studiare il territorio in cui vivono attraverso materiale, visite 
alla scoperta delle maggiori risorse di cui è ricco il Municipio. Su questo principio, la C.d.C., oggi, 
ripropone il Bando che non è mai stato  promosso, e propone di inserire nello stesso Bando il 
Concorso il Logo della Consulta della Cultura. 
L’ex Consigliere municipale F. De Noia interviene nel dibattito e fa notare che il Municipio, 
attraverso una deliberazione del 2007, aveva avviato l’iter applicativo della delibera del Comune 
con la quale ogni Municipio si sarebbe dovuto se scegliere un nome e un logo. Parte del progetto è 
stato completato con la  scelta della denominazione “Municipio Roma XII EUR” dovrebbe seguire 
il lancio del bando per il logo. L’Ass. La Vigna chiede a F. Di Noia, maggiori chiarimenti per  
evitare il rischio d’immobilismo data dall’incertezza; propone, poi, di fare una verifica tra gli atti 
Municipali. 
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La Presidente Stagni avvierà la ricerca sul sito del Municipio e avanzerà  una conseguente richiesta 
scritta ai Presidenti e Direttore del Municipio per richiedere delucidazioni in merito. Nel caso di non 
avvio di alcun iter, chiederà di rendere operativa la proposta della C.d.C. con una delibera 
Municipale. La proposta viene accettata dall’Assemblea.   
 
Le Associazioni neo iscritte o riscritte vengono invitate a presentate la propria attività e a lasciare i 
riferimenti per l’invio delle comunicazioni. 
 
Il sito Web della Consulta è il successivo argomento. Tutte le Associazioni sono state fornite 
dell’indirizzo al quale visionare la bozza del sito, pertanto si chiede l’approvazione 
dell’impostazione che verrà trasmessa a competenti webmaster per la realizzazione. La Vigna 
richiede di non inserire dati sensibili degli individui, ma solo riferimenti delle Associazioni.  
Approvato. 
Si chiede il contributo per la realizzazione del Sito web e, per l’occasione, la disponibilità di un 
volontario tesoriere che gestisca la raccolta. Non individuando alcun volontario, il Vicepresidente 
Cioffi si rende, suo malgrado, disponibile. Alcune Associazioni  che svolgono attività di webmaster 
si offrono  per una consulenza e per un preventivo.  
 
L’Associazione Gocce Verdi, presenta il suo progetto La Festa dell’Albero nato nelle scuole e 
sostenuto dai bambini. Con i proventi  ricavati si aiuteranno future mamme. Lamenta, inoltre, 
l’indifferenza di tutti gli operatori culturali verso il ricco e prezioso sito archeologico esistente nel 
nostro territorio. Fa appello perché si presentino progetti da svolgere nel parco archeologico. 
 
La riunione si chiude alle ore 18,45 con l’appuntamento per la prossima Assemblea che verrà 
comunicato nel calendario annuale delle assemblee Consulta della Cultura. 
  
Roma 29.09.2009    

 

      Luisa Stagni 
Presidente  
Consulta della Cultura 
Municipio Roma XII EUR  
  
                                                                


