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Prot. N.  010 
del 14.03.2012 
 
          

Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 14 marzo 2012 
 

Il giorno 14 marzo 2012, presso la Sala Consiliare del Municipio XII EUR, si è svolta 
l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio XII EUR di Roma Capitale. Sono presenti le 
Associazioni: 
 

1) Aerografisti 
2) ASC Danza.com 
3) Calypso     
4) Cassandra Teatro    
5) Castrum Legionis   delega Vivere In… 
6) Gocce Verdi 
7) Gruppo Vocale Kantor   
8)  Input       
9)  La Mimosa 
10)  La Vigna 
11) LiberaMente 
12) Melos Ensemble    
13)  OperaDecima a.p.s. 
14)  Piccola Bottega degli Artisti  delega Luisa Stagni 
15) Prima Fila Eur 
16)  Sol Fa Mi     
17)  Spinaceto Cultura    
18)  Vivere In... 
19)  Viviamo Vitinia 
20)  Concetta Pietra Quattrocchi 
21)  Ass. Culturale Trigoria 
22)  Fiore di Libertà   

 
E’ presente, inoltre, il dott. Paolo De Pascale dell’Ufficio Cultura del Municipio XII EUR. Alle 

ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
 
1. 2° Edizione “Festa della Cultura” 26/27 maggio 2012 da svolgersi presso il Centro Elsa Morante 

– adesioni e costituzione del Comitato Operativo;  
2. Convenzione d’uso tra la C.d.C. e Zètema Centro Culturale Elsa Morante; piano economico con 

auto finanziamento per l’anno 2012 finalizzato alla pianificazione e programmazione 
dell’attività e dei temi da trattare. 

3. Locali Urban Center, programma attività da svolgere per l’anno 2012; 
4. Aggiornamento progetto “Dislessia, parliamone …” in collaborazione con la rete scolastica 

“scuoleinsieme” del Municipio XII EUR; 
5. Decadenza dall’albo della CdC delle associazioni, attualmente iscritte, con sede legale fuori dal 

territorio Municipale, come previsto dalle “Linee Guida delle Consulte Municipali”; 
6. Presentazione candidature e relativi programmi di attività per il rinnovo della presidenza della 

C.d.C. prevista nell’assemblea generale del 6 giugno 2012. 
7. Varie ed eventuali. 
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La presidente Luisa Stagni apre l’assemblea discutendo il primo punto all’ordine del giorno 
relativo alla 2° “Festa della Cultura” che si svolgerà il 26 e 27 maggio al centro Elsa Morante. 
L’evento che vedrà la partecipazione delle associazioni iscritte alla Consulta rappresenterà un 
momento importante non tanto per dare visibilità alla Consulta, quanto invece per promuovere e 
sostenere la cultura. Per questo l’evento sarà un’iniziativa importante nel segno di una politica 
culturale utile al territorio, che servirà anche a lanciare un segnale importante alle istituzioni. 

La presidente sottolinea che la seconda edizione della Festa della Cultura presenta due novità: la 
durata, quest’anno di due giorni, permetterà di dare maggiore spazio alle associazioni; nonché 
l’adesione ampia delle scuole, che hanno risposto in modo positivo alla richiesta di partecipazione. 
Inoltre si sottolinea come la scelta del posto sia stata dettata anche dal desiderio di dare visibilità al 
neonato Centro Elsa Morante. Le associazioni sono invitate a compilare in tempi brevi la scheda di 
partecipazione al fine di prendere parte alla festa con un proprio contributo. Queste potranno 
utilizzare tutti gli spazi messi a disposizione dal Centro. La presidente chiede la formazione di un 
Comitato operativo che si occuperà di organizzare la festa sulla base delle richieste presentate dalle 
associazioni. Viene, quindi, formato il Comitato operativo per la Festa della cultura, costituito dalle 
seguenti associazioni: Ass. culturale Trigoria, Aerografisti, Fiore di libertà, La Mimosa, La Vigna, 
Opera Decima, Paolo de Pascale, Vivere In…, Viviamo Vitinia. 

Si introduce il secondo punto all’ordine del giorno: si discute la proposta di prevedere un 
contributo volontario di autofinanziamento del valore di 60 euro da versare alla Consulta della 
Cultura. Il vice-presidente Filippo Cioffi riferisce sul bilancio degli anni dal 2009 al 2011 della 
Consulta: sono stati incassati 620 euro (grazie al contributo volontario di 20 euro della associazioni 
iscritte) di cui ne sono stati spesi 474,78 per la registrazione del dominio www.consultacultura12.it 
e foto album con relativi rinnovi annuali, la realizzazione del sito web, l’acquisto di 1.000 SMS, 
pertanto il bilancio positivo è di 145,22 euro. Al fine di garantire la copertura alla Convenzione 
d’Uso stipulata tra la Consulta e il centro Elsa Morante si chiede alle associazioni iscritte alla C.d.C. 
un contributo volontario di autofinanziamento del valore di 60 euro, da ripartire in due scaglioni di 
30 euro per ciascun semestre. Il contributo permetterebbe di coprire le spese derivate dall’utilizzo 
degli spazi del centro Elsa Morante, ma anche di poter pianificare le attività della Consulta e 
garantire in questo modo un’autonomia di gestione e organizzazione alla Consulta stessa. Dopo una 
breve discussione, si approva all’unanimità l’autofinanziamento del contributo volontario di 
autofinanziamento del valore di 60 euro in due rate da 30 euro per l’anno 2012. 

Al terzo punto si discute dei locali Urban Center di largo N. Cannella, già oggetto di discussione 
nelle riunioni precedenti. La presidente aggiorna la discussione con riferimento al sollecito inviato 
in data 13.03.2012 al Presidente del Consiglio del Municipio XII Marco Caciotti, in cui la C.d.C. 
chiede di essere messa a conoscenza delle decisioni prese in merito all’utilizzo dei locali. La 
presidente ripercorre il difficile iter che ha contraddistinto tale richiesta, e denuncia lo scarso 
interesse e i numerosi ripensamenti delle istituzioni di pertinenza. Pertanto si provvederà a 
sollecitare nuovamente la risposta della presidenza del Municipio alla richiesta avanzata con la 
lettera del 06.06.2011 Prot. 14. 

Segue la presentazione delle nuove adesioni: la Dott.ssa Concetta Pietra Quattrocchi come 
singola cittadina, l’associazione Fiore di libertà, l’associazione culturale Trigoria, mentre Pianeta 
Buffo, che pur ha presentato richiesta di adesione alla C.d.C. non è presente. L’assemblea conferma 
le iscrizione all’albo della Consulta della Cultura ad eccezione dell’Ass. Pianeta Buffo in quanto 
non presente in assemblea. 

Il quarto punto all’ordine del giorno riguarda un aggiornamento del progetto “Dislessia, 
parliamone …”, il vice-presidente Filippo Cioffi informa che si è svolto il primo incontro del 
gruppo di lavoro sulla Dislessia, presieduto dalla dott.ssa Concetta Pietra Quattrocchi come 
referente per la dislessia per la Consulta, con l’obiettivo di pianificare ed individuare le modalità e 
le strategie operative al fine di realizzare una rete di contatti per intervenire sul territorio. Si è 
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programmato, per il primo semestre del 2012 di svolgere tre giornate seminariali di cui due presso la 
Biblioteca Pier Paolo Pasolini rivolte a genitori e insegnanti ed una al Centro elsa Morante rivolta 
agli insegnanti. Inoltre la rete scolastica “Scuoleinsieme” del Municipio XII EUR ha sollecitato la 
Consulta ad avviare la realizzazione della rete di contatti e-mail rivolta ai referenti per la dislessia di 
tutte le scuole del Municipio XII al fine di effettuare un monitoraggio dei casi presenti sul territorio 
scolastico. 

Si discute il quinto punto all’ordine del giorno che fa seguito a una questione aperta nella 
precedente assemblea, relativa all’obbligo per le associazioni della C.d.C. di avere la propria sede 
legale nel Municipio XII. Ad oggi tale dicitura presente nel regolamento “Linee Guida approvate 
dal Consiglio Municipale” richiederebbe l’esclusione di quattro associazioni dalla C.d.C. La 
presidente afferma, quindi, che tale dicitura penalizza le associazioni che operano da anni con 
assiduità e impegno nel territorio del Municipio XII, ma che tuttavia hanno la sede legale in un altro 
Municipio, spesso presso il proprio commercialista. Ciò che conta, si ribadisce, è invece la loro 
presenza attiva sul territorio. Di fronte alla possibile esclusione delle associazioni, si propone 
all’assemblea di continuare sulla strada intrapresa nella riunione precedente (si tratta della proposta 
inoltrata ai nostri referenti istituzionali di eliminare la frase nel regolamento “Linee Guida 
approvato dal Consiglio Municipale” che parla di obbligo di sede legale nel Municipio Roma XII 
EUR). Dunque, si rimette all’assemblea la decisione da prendere: segue una discussione tra i 
presenti. L’assemblea, con la sola astensione dell’Ass. Gocce Verdi, chiede con forza di sollecitare 
il Presidente del Consiglio Municipale ad inserire all’odg del Consiglio Municipale la delibera che 
elimini dall’Art. 3 comma “C” delle “Linee Guida per la revisione dei regolamenti di 
funzionamento delle Consulte del Municipio Roma XII EUR” la seguente dicitura: “devono avere la 
sede legale nel territorio Municipale”, come richiesto con la lettera inviata il 7.11.2011 Prot. 22. 

Il sesto punto all’ordine del giorno riguarda la presentazione di candidature per la presidenza 
della C.d.C, che verrà rinnovata nell’assemblea del 6 giugno 2012. La presidente Luisa Stagni invita 
le associazioni a presentare le candidature per la presidenza della C.d.C. con i relativi programmi di 
attività. Allo stato attuale non sono state presentate candidature, ma si sollecitano le associazioni a 
presentare quanto prima con i relativi programmi. 

La presidente Luisa Stagni chiede a Claudia Serani di ricoprire il ruolo di segretaria della 
C.d.C. La proposta viene accettata. 

 Varie ed eventuali: l’associazione Viviamo Vitinia presenta all’assemblea un’iniziativa che 
si svolgerà ad aprile 2012 presso la Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini di Spinaceto. 
L’iniziativa avrà come tema una proposta alternativa al Piano rifiuto della Regione Lazio. 

 
DECADENZA DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, è decaduta 
l’Associazione ItaliaAllegra per essere stata assente alle assemblee del 28.09.2011, del 13.12.2011 e 
del 13.03.2012 e l’Associazione Castrum Leonis per aver partecipato esclusivamente per delega a 
tutte le assemblee convocate negli anni  2010-2011,. 

Si chiude l’assemblea alle ore 18:30. 

 
  Il Presidente           Il Segretario 
   Luisa Stagni                     Claudia Serani 
 

 


