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Prot. N.  029 
del 29.09.2010 
 

                   
  Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 29 settembre 2010 

 
Il giorno 29 settembre 2010, presso la Sala Consigliare del Municipio XII, si è svolta 

l'assemblea della Consulta della Cultura. Sono presenti le Associazioni: 
 

1) ASC Danza.com 
2) Associazione Culturale Trigoria 
3) Cantieri Sonori 
4) Dada 
5) Elos 
6) Gocce Verdi 
7) Gruppo Culturale Tor De' Cenci 
8) Gruppo Vocale Kantor 
9)  Il Nido della Fenice 
10)  Impronta Sonora 
11)  ItaliAllegra 
12)  L'Arte è Rock 
13)  La Mimosa 
14)  La Vigna 
15)  Liberté    
16)  Melos Ensemble 
17)  OperaDecima a.p.s. 
18)  Prima Fila EUR 
19)  Spinaceto Cultura 
20)  Upter 
21)  Vivere In... 
22)  Viviamo Vitinia 
23)  Cassandra Teatro   delega 
24)  Sol Fa Mi   delega Stagni 

Sono presenti, inoltre, la responsabile della Biblioteca Pier Pasolini Pasolini Dott.sa Cettina 
Quattrocchi, il responsabile dell’Ufficio Cultura del Municipio XII Dott. Paolo De Pascale e il 
Consigliere Municipale Vincenzo Del Poggetto. L’assemblea si apre alle ore 16,10. 
 

Il Presidente Stagni dà il benvenuto alle nuove Associazioni iscrittesi alla Consulta della 
Cultura, Spinaceto Cultura e Viviamo Vitinia, augurandosi una collaborazione duratura e fruttuosa. 
Il primo punto all’OdG apre una discussione rispetto all’individuazione di uno spazio per la 
Seconda Festa della Cultura. Il Presidente informa l’Assemblea che, dopo la richiesta di individuare 
tali spazi già inoltrata a tutte le Associazioni, sono pervenute solamente 3 proposte: la prima, da 
parte di Napul’è, per la zona di Fonte Laurentina – con spazi aperti e al chiuso Ass. Tiro con l’arco 
del Coni –; la seconda proposta da Roberto Tesoro di OperaDecima per l’Ippodromo di Tor di Valle 
– anche se si tratta di un punto non di passaggio che, pertanto, richiederebbe un’impegnativa 
diffusione dell’evento per la partecipazione del pubblico –; l’ultima da parte di Vivere In… per il 
parco di Spinaceto in via Carlo Avolio che darebbe la possibilità di usufruire dell’adiacente Teatro 
della Dodicesima, visto anche il ritorno di Spinaceto Cultura nella Consulta.  
Il Presidente Stagni ricorda che sono ben accette altre proposte e che il periodo previsto per la Festa 
è sempre la fine del mese di maggio intenzione domenica 29 maggio 2011. 
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Interviene in Vicepresidente Cioffi ribadendo l’importanza dello svolgimento di tale evento in 
periferia e proponendo di organizzare la Festa in due giornate per avere tempi più rilassati.  
Prende la parola Paolo De Pascale dell’Ufficio Cultura, affermando che la scelta dello spazio è 
estremamente importante in quanto funzionale all’organizzazione della Festa stessa. Ritiene 
interessante la proposta di rendere questo evento itinerante, poiché permetterebbe di vivacizzare le 
zone più decentrate del nostro Municipio. Nonostante ciò, tuttavia, il decentramento potrebbe 
apportare il rischio di toccare solo i residenti, divenendo strettamente locale: una sorta di festa di 
quartiere. Emanuela Bonaga, de La Vigna, interviene nella discussione schierandosi a favore di 
quanto detto da De Pascale. Sostiene che il XII Municipio, per la sua vastità, sia meno urbano di 
altri Municipi di Roma e afferma la necessità di fare cultura nel e per il territorio. Concorda sulla 
proposta di organizzare la Festa a Spinaceto pur consapevole della difficoltà che si potrà avere nel 
portare tanto pubblico quanto quello presente all’EUR nella manifestazione precedente. Ribadisce, 
inoltre, di essere favorevole ad una Festa itinerante che cambi location ogni anno. 
Cettina Quattrocchi dice di condividere pienamente sia i rischi promossi da De Pascale, sia la 
necessità che la Festa sia realmente una realtà del Municipio. Pertanto suggerisce di pubblicizzare 
l’evento con largo anticipo e conferma la piena collaborazione della Biblioteca P.P. Pasolini. 
Il Segretario Amatori interviene affermando di essere d’accordo con la proposta di una Festa 
itinerante e ricordando la possibilità, presentata nell’Assemblea precedente, di far sì che la Festa sia 
il risultato di una serie di micro-eventi che si svolgono durante tutto l’anno. Dunque l’opportunità di 
vivacizzare tutto il territorio diviene in questo modo possibile e realizzabile.  
Prende la parola la delegata per l’Upter, dicendosi più che favorevole al decentramento dell’evento 
dall’EUR (giacché proprio l’Associazione che rappresenta nasce per il decentramento nei quartieri) 
e ribadendo la piena disponibilità dell’Upter alla collaborazione.  
Il Presidente Stagni si aggancia a quanto detto rispetto alla difficoltà di portare pubblico nel caso in 
cui la Festa si svolgesse in zone decentrate. Sostiene che le Associazioni “padrone di casa” 
potrebbero stimolare e preparare la cittadinanza alla Manifestazione. Ciò sarebbe anche il chiaro 
segnale della rete di collegamento esistente tra le varie realtà (che poi è l’espressione stessa della 
Consulta della Cultura).  
Viene istituita una nuova Commissione per la Festa composta dalle Associazioni che si sono rese 
disponibili e che sono: 

- OperaDecima a.p.s. 
- Gruppo Culturale Tor de’ Cenci 
- Vivere In… 
- ASC Danza.com 
- Cantieri Sonori 
- La Vigna 
- Gocce Verdi 
- Associazione Culturale Trigoria. 
 
Si procede al successivo punto e si comunica che il progetto “ La Dodicesima Nottola” già 

presentato alla Presidenza del Consiglio Municipale, al Presidente Calzetta, e alla Commissione IV,  
non ha ancora ricevuto alcuna risposta operativa. La mancanza di fondi per la cultura che il 
Municipio ha ricevuto, sono una facile risposta per non iniziare alcunché. La Presidente Stagni 
propone in attesa di una concretizzazione del progetto presentato, di iniziare con un surrogato del 
progetto che riguardi solo le associazioni della Consulta e istituzioni culturali che aderiscono 
(Biblioteche, Teatri, ecc) utilizzando il nostro sito web e provando a creare una sorta di agenda con  
le iniziative mensili di ciascuna associazione. Interviene la Responsabile della Biblioteca P.P.P. che 
avverte le associazioni che non avessero ricevuto la comunicazione, che la biblioteca sta 
raccogliendo tramite una  scheda inviata alle Associazioni, le informazioni relative alle attività di 
ciascuna associazione da divulgare tramite il sito della P.P.P. e informazioni dirette. Coloro che 
sono interessati a questo sorta di “archivio” sono pregate di far avere la scheda il prima possibile. 
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Le Associazioni presenti iniziano una breve discussione a favore della iniziativa del progetto ”La 
Dodicesima Nottola on-line”: si ravvede la necessità di una premurosa comunicazione di ciascuna 
associazione al fine di non pesare su una unica persona che debba inserire ogni informazione di 
attività. 
 

Viene comunicato inoltre da “Vivere in…” che  è stata modificata la carta intestata 
utilizzando il medesimo logo ideato per la festa della Cultura.  
 

Prende la parola il Consigliere Del Poggetto che si dichiara favorevole alla Festa della 
Cultura itinerante anno dopo anno, ma si preoccupa del fatto che i fondi per la Cultura sono così 
esigui da non consentire di svolgere la Festa con un contributo. Fa presente inoltre che ha inviato 
alla Presidente Stagni il bilancio del 2009-2010 che la stessa aveva richiesto nella precedente 
Assemblea della C.d.C. pertanto diventa  importante che la Consulta richieda al Presidente Calzetta 
e ai Referenti per la Cultura, di difendere il finanziamento per la cultura che risulta essere dimezzato 
solamente nel nostro Municipio. Forse, dice, gli attuali Amministratori non sono così convinti 
dell’utilità della Cultura. 
La Presidente Stagni ringrazia il Consigliere Del Poggetto per l’invio del bilancio relativo alla 
Cultura per l’anno in corso. Si domanda come mai  un consigliere della IV Commissione debba 
invitare la Consulta a compiere un monitoraggio sul lavoro delle persone preposte alla Cultura senza 
che la Commissione Cultura, il Delegato alla Cultura, e il Presidente del Municipio non siano essi 
stessi a difendere la propria materia nel proprio Municipio per il proprio territorio. La Stagni ricorda 
all’Assemblea che ogni documento ufficiale, così come il bilancio, saranno messi on-line sul sito 
della Consulta che è di pubblico dominio. 

 
Al punto 5, “varie ed eventuali”. Si apre su stimolo de Danza.com di  Talarico una 

discussione rispetto al nuovo Centro Culturale “Elsa Morante” da poco inaugurato nel quartiere 
Laurentino. Il Presidente Stagni, presente il giorno dell’inaugurazione, informa l’Assemblea che, 
per il momento, la struttura del Centro Elsa Morante è ancora in mano all’impresa che deve ultimare 
i lavori e passare il collaudo. L’inaugurazione è pertanto solo un pro-forma dato che il Presidente 
della Repubblica purtroppo era impegnato con l’onoranza funebre ai caduti in Afganistan, la vera 
inaugurazione è stata rimandata a data da decidere. L’impresa consegnerà all’Amministrazione 
Comunale la struttura e, a sua volta, il Comune additerà la gestione dello spazio al gruppo Zètema 
(società del Comune di Roma),  Zetèma si occuperà anche della preparazione del Bando di gara per 
la gestione. La Stagni ricorda che più volte alle Dirigenze Municipali sono state inviate richieste per 
tenere conto della Consulta all’interno di questo Centro, sia per il teatro che per le attività di 
laboratori.  
Emanuela Bonaga, a questo punto, propone di votare che la Presidente  scriva una lettera nella quale 
richiedere espressamente e formalmente che la CdC abbia la possibilità reale di utilizzare gli spazi e 
inoltre, che sia convocato un Consiglio Municipale nel cui o.d.g. il Presidente Cacciotti metta in 
discussione  il diritto e il  riconoscimento all’uso da parte delle realtà culturali del territorio, del 
Centro “Elsa Morante”.e di una convenzione tra la futura gestione e il Municipio che compaia nel 
testo del Bando di gara della gestione dello spazio stesso. Inoltre viene proposto anche la 
comunicazione a Zetèma della volontà della Consulta della Cultura di verificare e monitorare l’iter  
che riguarda l’affido dello Spazio. Che la Presidente Stagni chieda, inoltre, che la garanzia della  
formulazione del testo del bando secondo quanto richiesto,  sia la presenza di un Rappresentante del 
Municipio XII della Cultura o Consigliere della Commissione IV.  
 
Il Segretario Amatori procede alla votazione per la scrittura di tale documento da parte del 
Presidente Stagni. L’Assemblea approva all’unanimità. 
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- Viene richiesto da Francesca Sala di Gocce Verdi la partecipazione al progetto in corso 
organizzato nelle scuole e per le scuole da parte delle Associazioni e la diffusione del contenuto 
attraverso la mail inviata. 
 
- Si presentano le Associazioni  VIVIAMO VITINIA e SPINACETO CULTURA iscrittesi a 
settembre alla Consulta della Cultura. 

 
La Presidente Stagni comunica che le date delle prossime assemblee saranno comunicate 

tramite sito E-mail  per la convocazione di dicembre, mentre per le prossime due assemblee occorre 
passare nell’anno successivo e poi fare la richiesta della Sala Consigliare.  
 
La Commissione per la Festa sarà convocata a breve termine tramite e-mail. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 18,40 
 
 
Roma, 29 settembre 2010 
 
 
 

   Il Segretario         Il Presidente 
 Gianluca Amatori                   Luisa Stagni 
 
 
 
 


