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Consulta della Cultura 
  Municipio Roma XII EUR 
 
Prot. N.  023 
del 9 giugno 2010 

 
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 9 giugno 2010 

 

Il giorno 9 giugno 2010, presso la Sala Consigliare del Municipio Roma XII EUR, si è svolta 
l'assemblea della Consulta della Cultura. Sono presenti all'assemblea le associazioni: 
 

1) ASC Danza 
2) Cantieri Sonori 
3) Cassandra Teatro  
4) Elos 
5) Gruppo Culturale Tor de' Cenci 
6) Gruppo Vocale Kantor 
7) Impronta sonora 
8) Input 
9) ItaliAllegra 
10) L'Arte è Rock 
11) La Mimosa 
12) La Vigna    
13) Melos Ensemble 
14) OperaDecima a.p.s. 
15) Prima Fila EUR 
16) Sol Fa Mi 
17) Trigoria 
18) Vivere In...  delega OperaDecima a.p.s. 
19)  Dada   delega OperaDecima a.p.s. 

 
L'assemblea si apre alle ore 16,15. Nel corso dell’assemblea  il Presidente del Consiglio del 

Municipio XII Marco Cacciotti e il Consigliere Vincenzo Del Poggetto si uniscono ai lavori.  
 

Per prima cosa, il Presidente Stagni ringrazia tutte le Associazioni per l’ottimo risultato della 
Festa della Cultura svoltasi il 30 maggio 2010. La Stagni afferma che la Festa ha rappresentato 
l’unione della Consulta che finalmente ha un “corpo” e “un’anima”. Questo corpo va però nutrito 
per farlo crescere. Il Presidente ricorda che il “Progetto Festa” era nato circa un anno e mezzo fa 
prima con l’intento di dare visibilità alla Consulta e dimostrare di avere un senso e un valore, 
ebbene queste finalità sono state raggiunte con successo.  Alcuni punti di difficoltà individuati in 
questa esperienza sono: il rapporto complesso con le istituzioni; l’iniziale perplessità di alcune 
Associazioni che si sono ricredute solo quando la Festa si è concretizzata; la parte economica. E’ 
stato possibile realizzare l’evento solo grazie agli sponsor che hanno contribuito sostanziosamente 
(FederLazio, Eur S.p.A. e GruppoRinaldi) poiché il Municipio, non avendo fondi per garantire la 
concretizzazione del progetto già approvato dal Presidente Calzetta, ha fornito su personale 
iniziativa del Presidente Calzetta, stesso, solo alcuni degli elementi utili alla Festa.  
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Prende la parola Buzi, presidente di SolFaMi, ringraziando il Presidente Stagni per 
l’impegno e la tenacia nell’organizzazione della Festa. Il sig. Buzi chiede di essere informato sul 
costo della manifestazione e propone che, nel caso in cui il prossimo anno il Municipio dovesse 
ancora ostacolare i lavori, ci si potrebbe auto finanziare cercando nuovi sponsor. Suggerisce, inoltre, 
di migliorare la parte relativa alla pubblicità e alla diffusione dell’evento, di ridurre gli interventi dei 
relatori al dibattito e di ubicare gli stand con criteri più consoni alle attività che le Associazioni 
stesse vi esercitano. 

 
Il Segretario Amatori legge all’Assemblea il costo totale della manifestazione: 

Service Audio e Luci     1.920,00 € 
Luci agli Stands e noleggio Video        900,00 € 
Bunner CdC         384,00 € 
S.I.A.E.         370,53 € 
Servizio Fotografico       100,00 €    

Totale   3.674,53 € finanziato da FederLazio 
La Polizza Assicurativa è stata fornita dal gruppo Rinaldi Milano Assicurazioni gratuitamente 
(l’importo corrispondente è di 155,00 €).  
L’EUR S.p.A. ha fornito i bagni chimici. 
Palco, pubblicità, energia elettrica, stands, occupazione suolo pubblico, sono stati forniti dal 
Municipio nella figura di Pasquale Calzetta. 

 
Interviene Silvio Talarico di ASC Danza.com, ringraziando ancora una volta il Presidente 

Stagni e affermando di aver ricevuto complimenti da moltissime persone rispetto all’evento. 
Talarico invita a mantenere saldo il legame con FederLazio che potrebbe aiutare la Consulta anche 
nella costruzione di uno luogo stabile per la cultura e per le arti. 

Anche La Mimosa e Input si complimentano per l’esito della Festa. Il presidente di Input 
Gagliardi propone, per il prossimo anno, di far in modo che l’evento duri un intero weekend e che 
sia preceduto da micro-eventi durante l’anno per avvicinare le persone del territorio alla cultura. 

Antonio Nocera di “L’Arte è Rock” afferma che a seguito di questo evento finalmente la 
Consulta si conosce e si riconosce e che non ritiene necessario allungare la Festa per il prossimo 
anno visto l’arduo e faticoso lavoro di organizzazione. Si complimenta ancora con lo Staff 
organizzativo e con la Consulta tutta. 

Interviene Giulio Perri di Cassandra Teatro, evidenziando la scarsa presenza all’assemblea 
odierna, verifica della manifestazione. Perri afferma di avere dei dubbi rispetto alla collaborazione 
con il Municipio e propone di lavorare autonomamente. 

Il Presidente Stagni, agganciandosi a quanto sempre detto in precedenza, ribadisce che la 
Consulta ha sì il compito di fare politica culturale, ma che non rappresenta alcun colore partitico. Se 
i politici intendono cavalcare il successo della Consulta devono “sporcarsi le mani” e rischiare con 
noi. 

 
Propone, inoltre, di partire subito con l’organizzazione della prossima Festa della Cultura 

cercando anche spazi alternativi a Viale Europa, nei nostri territori, rispondenti ad alcune 
caratteristiche utili. Cede la parola al Consigliere Municipale Del Poggetto che, ringraziando e 
complimentandosi per l’evento, comunica che farà avere alla Consulta il bilancio delle spese del 
Municipio per la cultura e lo sport. Del Poggetto propone di organizzare due eventi: uno all’aperto e 
in una zona popolare e l’altro al chiuso, in un teatro (ad esempio presso l’Auditorium del Massimo). 
Segue una discussione tra il Consigliere Del Poggetto e Emanuela Bonaga di La Vigna a proposito 
degli spazi ottenuti negli scorsi anni all’auditorium Massimo. Bonaga sostiene la non utilità di 
iniziative prese senza interpellare le associazioni che specifichino le proprie esigenze. Sono 
iniziative poco utili e sprecate. Allora, infatti, non furono utilizzate le serate prese dal Municipio per 
la Consulta. Occorre che vengano ascoltate le richieste della Consulta. Bonaga, inoltre, ribadisce 
che la premiazione Le Stelle della Cultura dello Sport e della Solidarietà, ideata da Del Poggetto, 
non possiede più il valore meritocratico che intendeva originariamente dato che viene distribuito a 
tutti. 



Consulta della Cultura – Municipio Roma XII EUR – Viale Ignazio Silone, I Ponte - 00143 Roma 
Istituita con Delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 37 del 22.11.1999 

Web: www.consultacultura12.it - E-mail: info@consultacultura12.it  - Fax: 06.99 33 10 16                                      3 / 3 

 
Il secondo punto all’ordine del giorno concerne iscrizioni e cancellazioni delle Associazioni 

alla CdC Il Segretario Amatori rende noto l’elenco delle dieci Associazioni cancellate a seguito 
delle assenze alle assemblee,che sono: 

Carrozze d’Epoca, Coro Musicanova, Eur Ferratela, Fondazione del Cuore, Fusi e Confusi, 
La Compagnia delle Stelle, La Scatola Magica, La Scintilla, Libertà Và Cercando, Libertè. 

Attualmente risultano iscritte alla Consulta venticinque Associazioni. Si aggiunge, però, 
l’UPTER oggi rappresentato dalla Sig.ra Giulia Boiardi che presenta all’Assemblea le attività che 
l’UPTER propone sul territorio e a livello nazionale. 
 

Sul punto terzo all’ordine del giorno, “nuove iniziative e progetti per l’anno 2010-11”, 
interviene il Presidente del Consiglio Marco Cacciotti affermando che il “Progetto Logo” è 
definitivamente approvato e partito e che farà avere alla Consulta il bando prima della sua 
pubblicazione. Si complimenta anch’egli per l’esito della Festa della Cultura e, su sollecitazione del 
Presidente Stagni, si impegna a approfondire il discorso riguardante il progetto della “Dodicesima 
Nottola”, già da tempo presentato in Municipio dalla Consulta. Rispetto al Regolamento delle 
Consulte, Cacciotti informa che è ancora in discussione alla Commissione Cultura, ma dovrebbe 
seguire a breve l’iter della delibera. 
 

Si apre una discussione sulla Comunicazione inviata dall’associazione ItaliAllegra a 
proposito del Bando comunale che riguarda Le attività artistiche estive da svolgere in spazi 
specificati dai Municipi: per quattro anni consecutivi viene vinto dalla stessa Associazione che 
addirittura ne anticipa l’esito qualche mese prima dell’uscita del bando stesso.  Ina Casalino chiede 
informazioni al Presidente Cicciotti il quale non è in grado di soddisfare le richieste in quanto il 
Bando non è emesso dal Municipio ma dal Comune, Invita l’associazione a fare richiesta degli atti 
della delibera della Commissione giudicante, presso l’Assessorato alla Cultura del Comune. 
Emanuela Bonaga, de La Vigna, sostiene quanto sia complesso capire i criteri di valutazione dei 
bandi. Ricorda che, nel periodo della sua Presidenza alla Consulta, si era chiesto di poter intervenire 
nella Commissione dei Bandi (senza diritto di voto) ma che tale proposta non venne approvata. 
Del Poggetto invita la Consulta a ricorrere alla Commissione Trasparenza, della quale è presidente, 
per avere gli atti e tutti i documenti riguardanti i bandi. Afferma però, che essendo un bando 
comunale, è necessario rivolgersi all’Assessore alla Cultura del Comune di Roma. 
Buzi di Sol FA Mi rende noto che una Associazione che non fa parte del municipio XII ha indetto 
una riunione con i direttori scolastici durante la quale ha sviluppato una sorta di monopolio per le 
attività musicali da svolgere nelle scuole. In questo modo ha tagliato fuori Associazioni che 
lavorano da anni o le ha costrette a competere slealmente. Chiede chiarimenti a Del Poggetto il 
quale ribadisce l’utilizzo della Commissione Trasparenza con una specifica richiesta . 
Prima della conclusione, il Presidente Stagni ricorda a tutte le Associazioni di valutare nuovi spazi 
per la prossima Festa della Cultura, di inviare eventuali proposte all’indirizzo mail della Consulta e 
di formulare piccoli progetti di categoria (teatro, canto, danza, musica…) da svolgersi durante 
l’anno. 
Si comunica che la nuova E-mail da utilizzare per scrivere alla CdC è info@consultacultura12.it ed 
è attivo il sito web www.consultacultura12.it  
 

L’assemblea si chiude alle ore 18,50. 

Roma, 09.06.2010 

 
 
  Il Segretario                                                                                        Il Presidente  
Gianluca Amato                                                                            Luisa Stagni 
 
 


