Prot. N. 008
del 16.02.2011
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 16 febbraio 2011
Il giorno 16 febbraio 2011, presso la Sala Consigliare del Municipio XII, si è svolta l'assemblea
della Consulta della Cultura Municipio Roma XII EUR. Sono presenti le Associazioni:
1) Aerografisti
2) ASC Danza.com
3) Calypso
4) Cassandra Teatro
5) Castrvm Legionis
6) Castrum Leonis delega Luisa Stagni
7) Dada
8) Elos
9) Gruppo Culturale Tor De' Cenci
10) Gruppo Vocale Kantor
11) Il Nido della Fenice
12) Input delega Filippo Cioffi
13) La Mimosa
14) La Vigna
15) OperaDecima a.p.s.
16) Sol Fa Mi
17) Upter
18) Vivere In...
19) Viviamo Vitinia
Sono presenti, inoltre, il Presidente del Consiglio Municipale Cacciotti, il Presidente della
Commissione Cultura Massaro, i Consiglieri Pollak, Cimini, Aloisi, Del Poggetto. Alle ore 16,15 si
dà inizio ai lavori.
Il Presidente Stagni prende la parola sostenendo che, nonostante i successi ottenuti con gli
eventi dell’anno passato, la Consulta della Cultura ha bisogno di un lavoro costante e comunitario
che purtroppo sembra mancare. La partecipazione propositiva è scarsa e questo può far sembrare la
Consulta inattiva. Il Segretario Amatori legge all’assemblea la Relazione Annuale 2010 della
Consulta della Cultura, redatta dal Presidente Stagni, prevista dal nuovo Regolamento delle
Consulte e che sarà consegnata al Presidente Cacciotti. L’assemblea esprime parere positivo in
merito al documento.
Prende la parola il Consigliere Del Poggetto che si complimenta per il lavoro della Consulta
e conferma il pieno appoggio per tutte le attività. Interviene il Presidente della Commissione Cultura
Pietrangelo Massaro, precisando che la Commissione IV rappresenta il primo strumento per
produrre atti politici da trasformare in eventi e attività del Municipio. In merito alla Festa della
Cultura 2010, Massaro esprime il suo apprezzamento, complimentandosi per l’organizzazione e per
la ragguardevole presenza di giovani. Informa l’assemblea di aver preso atto del nuovo progetto
Festa 2011 e precisa di non sapere con precisione se il Municipio potrà coprire le spese
preventivate. Massaro rinnova l’impegno nel dare un contributo per studiare spazi, tempi e modi più
adatti alla organizzazione dell’evento e si assume l’incarico di intermediario tra la Consulta della
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Cultura ed il Presidente Calzetta. Prima di concludere, il Presidente della Commissione Cultura dice
di apprezzare il rapporto che la Consulta ha con le istituzioni, dimostrato anche attraverso il nuovo
servizio SMS che rammenta ai politici gli eventi e le assemblee direttamente sul cellulare.
Chiede di intervenire il Consigliere Massimo Cimini, il quale dice di dissentire da quanto
detto dai suoi colleghi. Sostiene che la Consulta non ha fatto nulla oltre la Festa e che nessuno dei
suoi membri è presente durante gli eventi culturali del Municipio. Propone, quindi, di convocare
meno assemblee e riunioni e di attivarsi di più nell’organizzazione di eventi, per esempio una
settimana in cui le associazioni presentano il loro lavoro: teatro, musica, ecc. Il consigliere Cimini,
dopo il suo intervento esce dalla Sala e se ne va non ascoltando le risposte.
Il Presidente Stagni risponde spiegando che la Consulta non è l’associazione delle
associazioni. È, anzitutto, un organo consultivo; la parte pratica degli eventi viene / deve venire
dalle associazioni che tutto l’anno svolgono ciò che il Consigliere Cimini ha richiesto. La Consulta,
inoltre, non possedendo personalità giuridica, non può neppure richiedere finanziamenti; pertanto
l’osservazione-richiesta di evento, andrebbe rigirata proprio ai politici, e alle Commissioni di cui lei
fa parte, poiché quello dovrebbe essere il loro ruolo e se le linee politiche del Municipio riescono a
indicare la strada della cultura, la Consulta è ben felice di seguirla.
Il Presidente prosegue precisando che la Festa della Cultura 2010 è stata un
bell’esperimento, molto faticoso ma riuscito grazie, soprattutto, al lavoro delle Commissioni interne
alla CdC. Rivolgendosi ai presenti afferma che la Presidenza non può, e non deve, lavorare per
coprire tutte le esigenze organizzative e di ricerca di sponsor e della logistica e del programma, c’è
bisogno, quindi, dell’apporto attivo di tutte le associazioni. In caso contrario la Festa della Cultura
non risulterebbe una esigenza sostenuta da tutti e quindi, forse non ritenuta necessaria.
Interviene Giulio Perri di “Cassandra Teatro”. Informa l’assemblea che la sua associazione
sta lavorando nel territorio, ricevendo proposte inconcepibili da parte delle scuole. Perri propone
alla Consulta di attivare un censimento delle associazioni che fanno teatro nelle scuole municipali
per sapere chi sono e cosa fanno, in quanto all’interno della Consulta stessa sono presenti solamente
tre associazioni teatrali.
Prende la parola Emanuela Bonaga, de “La Vigna”, complimentandosi con il Presidente
Stagni per la risposta al Consigliere Cimini. Bonaga specifica che la Consulta della Cultura non
deve “organizzare eventi”, bensì fare politica culturale. Si dichiara favorevole alla proposta avanzata
da Giulio Perri.
Il Presidente Stagni accoglie la proposta di Perri e si impegna a far sì che la Consulta della
Cultura segua le attività proposte alle scuole dalle associazioni culturali tramite il Delegato alla
Scuola e l’Assessore.
Riguardo alla Festa 2011, Stagni ribadisce che sarà articolata in due giornate per organizzare
tutto con tempi più dilatati. Si stanno cercando sponsor esterni (richieste inviate ad Eni e Federlazio)
in quanto il Presidente del Consiglio del Municipio, Marco Cacciotti, ha precisato che al momento il
bilancio è bloccato. Stagni dice che sarebbe possibile aggiungere agli stand della Festa anche uno
sui prodotti enogastronomici tipici della Regione Lazio. Invita, dunque, ciascuna associazione ad
inviare alla Segreteria in tempi brevissimi una proposta di lavoro di circa 30 minuti da presentare
alla Festa. Lascia l’assemblea il Presidente Cacciotti che, non potendo intervenite causa ritardo ad
un ulteriore impegno, comunica al Vicepresidente Cioffi, la sua disponibilità a sostenere attivamente
la Festa.
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Riprende la parola Emanuela Bonaga, la quale propone di rilanciare una giornata di formazione
sulle attività associative.
Il Consigliere Pollak prende la parola e dice che la Festa deve svolgersi in luoghi in cui la
partecipazione del pubblico sia sicura, e si dichiara quindi non favorevole al decentramento. In
merito all’intervento di Perri, precisa che le scuole godono di una propria autonomia, anche nello
stabilire a chi assegnare un laboratorio od una attività.
Le nuove associazioni iscritte, “Associazione Italiana Aerografisti”, “Castrvm Legionis” e
“Calypso”, si presentano illustrando le attività e gli eventi di cui si occupano. “Castrvm Legionis” si
dichiara, inoltre, disponibile a mettere a disposizione una delle sale della propria sede per le attività
della Consulta della Cultura in un giorno fisso della settimana da decidersi.
Il Presidente Stagni ringrazia per la disponibilità, ma conferma la sua ostinazione nel
chiedere al Municipio lo spazio per la Consulta della Cultura e per le Associazioni ( Elsa Morante,
Urban Center, altri spazi da censire, ecc.)
Riguardo il progetto della “Dodicesima Nottola”, il Presidente dichiara che, a causa
dell’assenza di fondi del Municipio, ad oggi è impossibile farlo partire in forma cartacea. È però già
attivo, in forma limitata, sul sito web della Consulta della Cultura www.consultacultura12.it e, a tal
proposito, invita uno o più membri dell’assemblea ad assumersi l’incarico di gestire e organizzare
tale spazio sul sito. Nessuno dei presenti si dichiara disponibile.
Preso atto, l’Assemblea si chiude alle ore 18,50.
Roma, 16 febbraio 2011

Il Segretario
Dott. Gianluca Amatori

Il Presidente
Dott.ssa Luisa Stagni
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