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Consulta della Cultura 
  Municipio Roma XII EUR 
 
Prot. N.  014 
dell’ 11 dicembre 2009 
 

Verbale dell’Assemblea della Consulta della Cultura dell’11 dicembre 2009 
 
In data 11 dicembre 2009 si è tenuta l’assemblea della Consulta della Cultura presso la Sala Consigliare del 
Municipio XII. Sono presenti le seguenti associazioni: 

1. ASC Danza    delega Vivere in...   
2. Cantieri Sonori 
3. Cassandra Teatro 
4. Castrum Leonis 
5. Elos 
6. Ferratella in Musica 
7. Gocce Verdi 
8. Gruppo Culturale Tor De' Cenci 
9. Impronta Sonora 
10. Input 
11. La Mimosa    delega Cassandra Teatro 
12. La Vigna   delega OperaDecima 
13. Melos Ensemble 
14. OperaDecima a.p.s. 
15. Sol Fa Mi 
16. Trigoria 
17. Vivere In... 

è stato raggiunto il numero legale pertanto l’assemblea è idonea  a deliberare. 
Alle ore 16, 20 si dà inizio ai lavori.  
 
Prende la parola  l’ Ass.Cassandra Teatro  che informa  gli astanti in merito ad una scadenza dell’Ufficio 
delle Entrate  che ci riguarda.. Entro il giorno 15 dicembre 2009, occorre inviare compilato un modulo con la 
dichiarazione se l’associazione sia o non sia a scopo di lucro.   
La mancanza di informazione a riguardo  rende difficile  la compilazione e la comprensione di chi  abbia 
l’obbligo di presentazione.  Giulio Perri, vede in questa manovra un tentativo di affossare ulteriormente la 
vitalità dell’associazione culturale, infatti,  coloro che non presenteranno il modulo saranno considerati enti 
commerciali  anche se non lo sono. Lamenta inoltre la totale ignoranza in materia dei commercialisti. 
Si passa alla discussione del 1 punto odg : informazioni dal Municipio 
 
Non essendo intervenute le autorità invitate: Marco Cacciotti, Agostino Colapicchioni, Pietrangelo Massaro, 
e i consiglieri della Commissione Cultura, siamo in grado di riferire solo le comunicazioni intercorse 
telefonicamente, le quali rassicurano i componenti della Consulta della disponibilità ad accogliere i progetti 
presentati e avviare una prossima delibera per la loro approvazione. ( logo del Municipio e Festa della 
Consulta)  La Presidente cede la parola al dott. De Pascale dell’Ufficio Cultura, che, nel frattempo, ha 
raggiunto l’Assemblea. Viene confermato un suo incontro con il Delegato alla Cultura  A. Colapicchioni, nel 
quale  si è fatta l’ipotesi di svolgere la Festa della Consulta in concomitanza con la festa dei Commercianti e 
delle Ass. Sportive individuando lo spazio di Viale Europa da via Beethoven alla Parrocchia. Non è nulla di 
confermato, anche per via del fatto che non è stato definito il tempo in cui dovrebbero essere svolte le tre 
manifestazioni. Affida ad un prossimo incontro la possibilità di chiarimenti.  Rimanda , invece, ad un non 
prossimo tempo, la discussione sul progetto  “La dodicesima nottola “ che prevede un tempo, organizzativo  
e di elaborazione, elevato.  
 
Per quanto concerne il secondo punto all'O.d.G., la Presidente Stagni comunica all'assemblea di aver fatto 
richiesta all'ex Segretario della C.d.C. Andrea Cermaria dell’Associazione Gulliver3 di presentare le 
dimissioni da tale carica poiché irreperibile e decaduta la sua Associazione per le assenze superate. Informa, 
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pertanto, di aver già provveduto a nominare il Direttore Artistico del Gruppo Culturale Tor de' Cenci, 
Gianluca Amatori, come nuovo Segretario della Consulta della Cultura. 
L'assemblea prosegue trattando il terzo punto all'Ordine del Giorno La Presidente Stagni popone la stesura di 
un documento di denuncia della situazione culturale del territorio e anche della attuale situazione a livello 
nazionale (come gli ingenti tagli al Fondo Unico per lo Spettacolo). Tale documento riporterà la posizione 
assunta in merito dalla C.d.C. 
Perri, di Cassandra Teatro, si dichiara favorevole a tale proposta ribadendo che il teatro, così come tutta l'arte, 
deve necessariamente essere libero e che la cultura è libertà d'espressione. Il Presidente Stagni ribadisce che 
il valore dell'arte ha bisogno di essere ritrovato e che tutte le associazioni devono far sentire la propria voce 
come portatrici di bellezza vera. Chiarifica, inoltre, che tale documento non mira ad evidenziare solo 
l'impoverimento e le restrizioni a livello economico, ma soprattutto l'impoverimento culturale. 
Gocce Verdi interviene nella discussione asserendo che il ruolo di chi fa cultura è anche quello di 
coinvolgere il mondo della politica nella comprensione profonda dell'arte. Per tale motivo, l'associazione 
propone di organizzare una iniziativa culturale anziché scrivere il documento suddetto.    
La Presidente, al termine della discussione, si propone di scrivere una bozza di tale documento da inviare a 
tutti i membri della C.d.C. in modo tale da prenderne visione ed eventualmente suggerire delle modifiche, 
prima di ufficializzarlo. Si mette ai voti la proposta. L'Assemblea approva all'unanimità.  
Il Segretario Amatori interviene invitando tutte le associazioni a leggere il documento che sarà ufficializzato 
prima di qualunque attività culturale che verrà proposta, in modo tale da sensibilizzare tutto il territorio.  
 
La discussione si porta sul  punto che riguarda la Festa della Cultura. 
La presidente si accerta che tutti abbiano ricevuto i files  inviati per posta elettronica, contenenti i progetti in 
discussione. Richiede che tutte le associazioni si prendano la responsabilità di confermare la partecipazione 
alla Festa e che comunichino con quale attività, adatta  all’impostazione elaborata dalla Commissione Festa, 
intendono  proporsi. 
Le Ass. Sol fa mi e Impronta Sonora,  rilevano la difficoltà di decidere con cosa partecipare per via della non 
conoscenza del posto in cui si svolgerà la Festa e soprattutto per via dei tempi non fissati, cogliendo nel 
segno il problema che attualmente ha l’organizzazione della Festa. La Presidente  rimanda al lavoro della 
Commissione il compito di proseguire nella realizzazione e nei contatti. A breve informerà sulla data di 
incontro della Commissione Festa. 
L’associazione Gocce Verdi si rende disponibile per la Festa e comunica quanto sia avvenuto in Sala 
Consiliare durante la mattinata con la presentazione del suo progetto e la partecipazione di artisti che si sono 
esibiti a sostegno. La cultura ha bisogno dei politici, dice e lamenta la scarsa partecipazione alle sue iniziative 
e la mancanza di volontà di fare cultura nel Municipio. Propone la Sala Consigliare come spazio per attività 
culturali. 
La Presidente  chiede di poter discutere quanto proposto nel punto varie ed eventuali per non fermare l’ordine 
dei lavori. 
Cantieri Sonori rende noto che non è stata inclusa nell’elenco dei partecipanti alla Festa mentre Ferratele in 
Musica lamenta la mancanza di concretezza della riunione assembleari. La loro esperienza organizzativa di 
eventi culturali, permette di affermare che tutto può partire in un unico giorno, basta saper cosa si deve fare. 
Nell’assemblea si perde molto tempo in parole e i fatti sono pochi. 
Segue un breve dibattito che ribadisce le affermazioni già rilevate. 
Il Dott. De Pascale comunica che la Festa della Cultura potrebbe unirsi a quella dello Sport per avere una 
maggiore visibilità. La Commissione istituita per l'organizzazione della Festa sta proseguendo i lavori, 
visionando gli spazi messi a disposizione dal Municipio.  
 
Per quanto concerne il quinto punto, poiché le prenotazioni della Sala Consiliare saranno possibili solo a 
partire dal nuovo anno, la Presidente informa che non è possibile, per il momento, stabilire le date delle 
prossime riunioni della C.d.C. che saranno approssimativamente i primi di marzo e i primi di giugno 
 
Al punto 6, varie ed eventuali, l'Assemblea viene invitata da alcuni cittadini ospiti, a sopperire alla mancanza 
di comunicazione degli eventi culturali in Municipio. A tal proposito si comunica che il sito Web della 
Consulta fungerà a tale scopo e, inoltre con il progetto -La Dodicesima Nottola- si intende proprio 
raggiungere lo scopo di una informazione culturale capillare. 
Si ringraziano i presenti e si scambiano gli auguri per le festività  
La riunione si chiude alle ore 18,45. 
Roma, 11.12.2009 
 
Il Segretario Gianluca Amatori                                        La Presidente  Luisa Stagni 


