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Consulta della Cultura 
  Municipio Roma XII EUR 
 
Prot. N.  004 
del 10 marzo 2010 

 
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 10 marzo 2010 

 

Il giorno 10 marzo 2010, presso la Sala Consigliare del Municipio XII, si è svolta l'assemblea della 

Consulta della Cultura. Sono presenti all'assemblea le associazioni: 

 

1) ASC Danza 

2) Cantieri Sonori 

3) Cassandra Teatro  delega Gruppo Culturale Tor de’ Cenci 

4) Castrum Leonis 

5) Elos 

6) Gocce Verdi 

7) Gruppo Culturale Tor De' Cenci 

8) Gruppo Vocale Kantor 

9) Il Naufragarmedolce  delega Vivere In… 

10) Il Nido della Fenice 

11) Input 

12) ItaliAllegra   delega Vivere In… 

13) L'Arte è Rock 

14) La Vigna    

15) Melos Ensemble 

16) Napul’è di San Carlo Borromeo 

17) OperaDecima a.p.s. 

18) Sol Fa Mi 

19) Trigoria 

20) Vivere In... 

 

L'assemblea si apre alle ore 16,30 con la presenza del Presidente del Consiglio del Municipio XII 

Marco Cacciotti e del Dott. De Pascale dell’Ufficio Cultura.  
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Il Presidente Stagni dà subito la parola al Presidente Cacciotti che informa l’Assemblea circa le 

ultime novità riguardanti il nuovo regolamento delle Consulte municipali. Comunica che tale 

regolamento è stato revisionato e concordato assieme alla Consulta della Cultura e alla Consulta 

Handicap, mentre era assente la Consulta socio-sanitaria che al momento ha cessato di esistere. 

Il nuovo regolamento porterà ad una maggiore autonomia delle Consulte stesse e ne affermerà 

l’esistenza, poiché il regolamento precedente aveva attribuito loro una durata provvisoria di 3 anni. 

 

Il Presidente Cacciotti prosegue il suo discorso agganciandosi al punto 2 all’ordine del giorno: il 

Progetto Logo. Rende noto che a breve verrà attivata una delibera per un bando rivolto alle scuole e 

ai giovani fino a 30 anni che potranno presentare la loro idea circa il nuovo logo municipale. Il 

concorso potrà avere luogo nel mese di settembre. Il progetto prevedrà momenti di confronto con gli 

studenti e l’istituzione di una Commissione tecnica per la selezione dei finalisti, mentre la decisione 

finale spetterà al Consiglio di Municipio. I premi saranno di carattere culturale e non in denaro e 

invita la Consulta a suggerire eventuali proposte in merito. 

Prende la parola il Presidente Stagni che, ringraziando Cacciotti per l’impegno e l’interesse 

dimostrato nei confronti della Consulta, ribadisce l’importanza del Progetto Logo, nato durante la 

prima Presidenza della Dott.sa Bonaga, per avvicinare i giovani al territorio e alla cultura che il 

territorio stesso esprime. Chiede al Presidente del Consiglio del Municipio di far partecipare un 

membro della Consulta all’interno della Commissione per la scelta del logo. La Stagni ricorda al 

Presidente di aver presentato una lettera a lui indirizzata protocollata il 23 febbraio 2010, in cui si 

chiedeva una maggiore attenzione verso le esigenze delle Associazioni Culturali che, in assenza di 

strutture territoriali pubbliche idonee allo spettacolo dal vivo, sono costrette a utilizzare spazi 

teatrali o auditori di proprietà della Curia romana o di enti privati o società ai quali è, oltretutto, 

difficile l’accesso. Inoltre mette in evidenza la forte  spesa che sopporta il municipio stesso 

prendendo in affitto spazi teatrali da utilizzare per le manifestazioni che propone. Invita il 

Municipio ad una azione lungimirante e produttiva per la realizzazione di un teatro per lo spettacolo 

dal vivo a gestione pubblica Municipale. 

Prende la parola Emanuela Bonaga dell’associazione “La Vigna” che, agganciandosi a quanto detto 

prima dalla Presidente Stagni, sottolinea la spinta che la città dà al Municipio dal punto di vista 

commerciale, dimostrata ad esempio dalla costruzione del grande centro Euroma2, ma non da quello 

teatrale/culturale. La costruzione di uno spazio culturale pubblico sarebbe la dimostrazione che la 

gestione amministrativa sa vedere al di là delle esigenze politiche e che punta alle reali necessità del 

territorio.  

Interviene Francesca Contessi-Sala di “Gocce Verdi” la quale, riprendendo il discorso sul Progetto 

Logo, sostiene l’importanza di far conoscere il territorio invitando le scuole a riscoprire le bellezze 
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naturali, artistiche, archeologiche del nostro Municipio. Denuncia, inoltre, la mancanza di un ponte 

che permetta di far raggiungere a tutti le iniziative delle Associazioni Culturali del XII. 

Bonaga riprende la parola suggerendo al Presidente Cacciotti di presentare il Progetto Logo prima 

del mese di settembre, per permettere alle scuole – che programmano le attività già nel mese di 

maggio – di rendere operativo tale progetto alla riapertura del nuovo anno scolastico. 

Cacciotti ringrazia per il suggerimento affermando che le scuole verranno sicuramente informate per 

tempo.  

Interviene nella discussione Talarico di “ASC Danza” che ribadisce l’importanza di un teatro 

pubblico che sia anche idoneo alle attività artistiche legate alla danza, e quindi con una ampia 

capienza. Uno spazio di questo tipo consentirebbe alle realtà che operano sul territorio di non 

doversi esibire altrove (magari proprio fuori dal Municipio XII).  

 

Il terzo punto all’ordine del giorno concerne la Festa della Cultura. Il Presidente Stagni, ancora una 

volta, sostiene che la Festa sia una importante vetrina per tutte le Associazioni e un evento che 

dimostra la bellezza e l’importanza del lavorare insieme. Informa l’Assemblea degli incontri poco 

fruttuosi con i membri della Commissione Cultura che, ad oggi, non hanno ancora dato nessun 

aggiornamento riguardo l’iniziativa proposta. Una mancata risposta in breve tempo comporterebbe 

l’impossibilità di organizzare tutto. Il Presidente Cacciotti, che prende la parola, afferma che si 

impegnerà per sollecitare la Commissione Cultura a prendere decisioni sulla fattività dell’evento, 

tenendo conto della disponibilità economica e organizzativa che il Municipio può offrire. A 

proposito della volontà della C.d.C. di rendere la Festa un appuntamento annuale, il Presidente si 

dimostra favorevole dichiarando che, come avviene per le Associazioni Sportive che festeggiano 

ogni anno la loro attività, anche la Cultura è bene che prosegua della proposta annuale. 

Il Dottor De Pascale interviene ringraziando il Presidente Cacciotti per l’impegno che ha dimostrato 

verso la cultura. Riguardo allo spazio multimediale e pluriuso che si ultimerà nei prossimi mesi in 

L.go Elsa Morante, chiede che la gestione venga affidata al Municipio e non ad enti privati e che, 

comunque, come richiesto anche dalla Stagni nella lettera sovra citata, si pensi ad una formula di 

utilizzo privilegiato per gli iscritti alla Consulta. De Pascale, inoltre, informa che il Comune ha 

pubblicato un bando per attività culturali al quale si potrebbe partecipare per la Festa della Cultura. 

Il presidente Cacciotti, che prende la parola, afferma che la gestione dello spazio dovrebbe essere 

affidata tramite bando ma che, in ogni modo, l’Amministrazione si impegnerà per andare incontro 

alle realtà territoriali.  

Il Presidente del gruppo “Trigoria” propone di far pagare un biglietto d’ingresso per le iniziative 

culturali al Teatro Santa Chiara per raccogliere somme da investire per la Cultura. Denuncia inoltre 

la difficoltà di reperire spazi nella zona di Trigoria oltre quelli parrocchiali.  
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Dopo alcune discussioni sulla proposta avanzata da De Pascale riguardo il bando comunale, 

interviene il Presidente Stagni chiarificando che l’idea della Festa della Cultura era nata anche per 

rafforzare i rapporti col Municipio stesso. 

La Commissione Festa, comunque, prosegue i suoi lavori fissando un nuovo appuntamento per 

aggiornare la situazione. 

 

Il sesto punto all’ordine del giorno prevede la votazione da parte dell’Assemblea circa 

l’approvazione del documento sulla Cultura. Si procede al voto. L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

Il Segretario Amatori, ancora una volta, ricorda alle Associazioni l’impegno preso nella precedente 

Assemblea di leggere tale documento prima di tutte le iniziative culturali. 

 

Al punto 5, varie ed eventuali, si rende noto all’Assemblea che il nuovo sito della Consulta della 

Cultura è attivo e reperibile all’indirizzo www.consultacultura12.it e che è stata altresì creata una 

pagina Facebook per permettere a tutti di conoscere le attività e le iniziative culturali che le 

Associazioni territoriali propongono. 

 

La riunione si chiude alle ore 18,30. 

 

Roma, 10.03.2010 

 
 
  Il Presidente           Il Segretario 
   Luisa Stagni                   Gianluca Amatori 
 
 
 


