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Prot. N.  025 
del 13.12.2011 
 

                   
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 13 dicembre 2011 

 
Il giorno 13 dicembre 2011, presso la Sala Consiliare del Municipio XII, si è svolta l'assemblea 

della Consulta della Cultura del Municipio Roma XII EUR. Sono presenti le Associazioni: 
 

1) ASC Danza.com 
2) Calypso    delega Vivere In… 
3) Cantieri Sonori   delega Vivere In… 
4) Cassandra Teatro   delega Opera Decima aps 
5) Castrum Legionis   delega Vivere In… 
6) Castrum Leonis   delega Gocce Verdi 
7) Elos 
8) Gocce Verdi 
9) Gruppo Vocale Kantor  delega Piccola Bottega degli Artisti 
10)  Il Nido della Fenice   delega Vivere In… 
11)  Input      delega Vivere In… 
12)  La Mimosa 
13)  La Vigna 
14)  OperaDecima a.p.s. 
15)  Piccola Bottega degli Artisti   
16)  Sol Fa Mi    delega  Cioffi 
17)  Spinaceto Cultura    
18)  Vivere In... 
19)  Viviamo Vitinia    

 
E’ presente, inoltre, il consigliere Enzo del Poggetto, il dott. Paolo De Pascale e la Dott.ssa Cettina 
Quattrocchi. Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
 

1)  Approvazione adeguamento del Regolamento della C.d.C. alle “Linee Guida per la 
revisione e l’adozione dei regolamenti di funzionamento delle Consulte del Municipio 
Roma XII EUR” approvate con la Deliberazione n. 32 del 5.10.10” 

2)  Concordare i temi specifici da trattare per pianificare e programmare l’attività culturale 
della C.d.C. per l’anno 2012; 

3)  Convenzione d’uso tra la C.d.C. e Zètema Centro Culturale Elsa Morante; 
4)  Scelta segretario CdC, vi preghiamo di presentare le candidature. 
5) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 16,30 apre l’Assemblea la Presidente Stagni portando subito la discussione sul 

primo punto all’Ordine del giorno relativo al cambiamento di una frase nel regolamento – Linee 
Guida approvato dal Consiglio Municipale - laddove si parla di obbligo di sede legale nel Municipio 
Roma XII EUR. 

La proposta inoltrata ai nostri referenti istituzionali è di eliminare la dicitura che penalizza le 
Associazioni territoriali che hanno la sede legale presso un commercialista fuori Municipio. Nasce 
una discussione innescata dal Consigliere Del Poggetto che dichiara di essere contrario, sulla 
possibilità data ad associazioni provenienti da “altrove” in grado, per ricchezza o appoggio politico, 



 
 

Consulta della Cultura – Municipio Roma XII EUR – Viale Ignazio Silone, 100 ‐ 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                                2 / 3 

di fagocitare gli spazi del territorio. Inoltre comprometterebbero la nostra partecipazione ai bandi e 
ai concorsi. 

La Stagni fa notare che la Consulta non partecipa ad alcun Bando e che a questi, per legge, 
possono partecipare tutte le associazione del territorio Comunitario, pertanto obbligare una 
associazione ad avere la sede legale nel Municipio è una forzatura anche rispetto alle Associazioni 
che pur appartenendo ad altri municipi, svolgono la loro attività prevalente nel nostro. La CdC non 
deve chiudersi ottusamente, ma aprirsi a incontri e confronti.  Inoltre, se le Associazioni iscritte non 
partecipano come dovrebbero, come si può rifiutare una partecipazione desiderata? 

L’Associazione R.E.G.I.S. sottolinea come sia una discussione vecchia e improduttiva. La 
loro associazione appartiene ad un altro municipio, ma svolgono la maggior parte delle attività in 
XIIma.  

Vengono affrontati altri punti da precisare nel Regolamento: tra i compiti del presidente deve 
risultare quello di formulare l’ordine del giorno, la rieleggibilità del Presidente non può superare i 
due mandati complessivi. 
Pertanto si approva all’unanimità, il testo aggiornato sarà inviato come allegato al presente verbale. 
 

Il secondo punto richiede una premessa  da parte della Stagni:  La CdC esiste solo grazie alla 
partecipazione attiva  delle Associazioni iscritte, o almeno  così dovrebbe essere. Purtroppo l’analisi 
delle presenze dell’ultimo anno alle Assemblee ed ai progetti, rivela una grave indifferenza agli 
appelli rivolti per una più efficiente partecipazione. L’abuso dell’istituto della delega è una forma di 
mistificata adesione. Ci sono associazioni di cui non conosciamo nemmeno il delegato alla Consulta 
eppure ogni assemblea presenta una delega. Che valore partecipativo ha questa iscrizione? Meglio 
non aderire e non fermare o imbrigliare il lavoro della Consulta. 
 

Quest’anno la presidenza ha lanciato diversi appelli riguardanti la presentazione di progetti 
che si potessero proporre sotto la sigla della Consulta. Sono arrivati tre progetti di cui due caduti nel 
vuoto o meglio abbandonati sul nostro tavolo. Presentare progetti e poi non sostenerli è come non 
presentarli. Che differenza c’è tra questo comportamento è quello dei nostri referenti politici? 
La Consulta non è di proprietà della Presidenza, eppure solo dalle nostre associazioni arrivano e 
sono sostenuti i progetti che quest’anno si sono realizzati. Occorre fare una seria riflessione e tutti 
coloro che non sanno perché sono iscritti alla Consulta, diano le dimissioni.  Sarebbe un atto urgente 
e risponderebbe ad un principio di coerenza e trasparenza comportamentale. Quest’anno non ci sarà 
alcun fondo per la cultura a disposizione, cosa intendiamo fare? 
Vengono proposti tre possibili progetti  da parte di Viviamo Vitinia e La Vigna. La Presidenza 
richiede che venga sviluppato il progetto secondo lo schema proposto. 
 

Il terzo punto è fortemente collegato alla capacità di pianificazione che avrà la Consulta. 
Stiamo per arrivare alla soluzione della Convenzione tra la Consulta della Cultura e il Centro 
Culturale Elsa Morante di Zètema. A gennaio verrà firmata e avrà valore solo per le Associazioni 
regolarmente iscritte alla Consulta della Cultura. Naturalmente questo prevede una pianificazione di 
proposte. È’ bene capire che laddove il Municipio sta fallendo rispetto ad un proprio spazio, la 
Consulta è riuscita a stringere collaborazione fattiva che permette alle Associazioni di utilizzare uno 
spazio appartenente al nostro territorio. La Stagni  comunica inoltre che, dopo sei mesi dalla 
formalizzazione della richiesta,  abbiamo ottenuto risposta dalla Presidenza del Municipio a 
proposito dell’ Urban Center di Spinaceto. Ci è stato concesso un intero giorno ( 24 ore)  di utilizzo 
per attività. L’assemblea decide che il Sabato è il giorno migliore. 
 

Si fa notare che tra 29 associazioni iscritte, non si è proposto alcuno per coprire il ruolo di 
Segretario della Consulta. Questo la dice lunga sull’interesse degli iscritti. La Presidenza denuncia 
l’affaticamento e l’impegno serrato che richiede la gestione della Consulta dato la mancata 
distribuzione degli incarichi. 
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La Vigna, a proposito della distribuzione degli incarichi,  propone la formazione del comitato 
direttivo che affianchi e sostenga la Presidenza. Viene accettato e subito formato da: Manuela 
Bonaga, Cettina Quattrocchi, Paola Badessi, Filippo Cioffi e chi volesse aderire può comunicarlo 
all’e- mail info@consultacultura12.it 
 
Tra le Varie:  

Viene reso nota la richiesta del Consigliere di maggioranza M. Cimini, del suo progetto di 
recupero di materiale fotografico del quartiere Mostacciano al fine di allestire una mostra  
fotografica sugli abitanti del quartiere.   
 

Viene letta una lettera da indirizzare ai responsabili della Cultura e ai vari presidenti,  il cui 
contenuto denuncia il difficile anno trascorso e le difficoltà che ci aspettano nel prossimo. Si 
richiede che, a fronte della relazione annuale della Consulta della Cultura al Presidente del 
Consiglio M. Cacciotti,  ci venga data una relazione che spieghi dove sono stati impegnati i fondi  a 
disposizione per la Cultura nell’anno 2010 e come intendo destinarli per l’anno 2011. Un atto di 
trasparenza dovuta e un segnale di serena collaborazione. La lettera è approvata  con l’aggiunta in 
indirizzo della Commissione Trasparenza. 
  
L’assemblea si chiude alle ore 18,30, con l’invito della Stagni a presentare per la prossima 
Assemblea candidature per il ruolo di Presidenza data la scadenza del quadriennio del mandato. 
 
A tutti un saluto e tanti auguri per un buon  Natale e un Anno, se non migliore, almeno più limpido 
del precedente.  
 
 
ATTENZIONE 
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, è decaduta 
l’Associazione Culturale DADA Centro Ricerca Benessere per essere stata assente alle assemblee 
del 15.06.2011 del 28.09.2011 e del 13.12.2011. 
 
LA PRESIDENZA COMUNICA , INOLTRE CHE NON SARANNO PIU’ TOLLERATI I 
COMPORTAMENTI DI COLORO CHE FANNO UN INTERVENTO IN ASSEMBLEA, 
ESCONO SUBITO DOPO E NON ASCOLTANO REPLICHE E DIBATTITI INNESCATI. 
ESISTE UN’ ETICA ASSEMBLEARE CHE VA RISPETTATA! 
 
Roma, 13 dicembre 2011 
 
 Vice Presidente           Presidente 
  Filippo Cioffi                                                                           Luisa Stagni 
                                                                           
 
 
 


