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Prot. N.  015 
del 20.05.2013 
 
  Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 20 maggio 2013 
 

Il giorno 20 maggio 2013, 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 
seguenti 23 Associazioni su 28 regolarmente iscritte: 
 

1)  ART.URA Arte e Cultura   
2)  Calypso    delega Filippo Cioffi 
3)  Cassandra Teatro 
4)  Elos 
5)  Eur Ferratella 
6)  Fiore di Libertà   delega Filippo Cioffi 
7)  Frammenti Sonori   delega Cettina Quattrocchi 
8)  Gruppo Cult. Tor de’ Cenci 
9)  Impronta Sonora 
10)  Indaco 
11)  Input 
12)  Interactive Language 
13)  L’Ancora 95 
14)  La Mimosa    
15)  La Vigna 
16)  Melos Ensemble                                           
17)  OperaDecima a.p.s. 
18)  Prima Fila Eur 
19)  Sol Fa Mi 
20)  Spinaceto Cultura     
21)  Tam Tam 
22)  Vivere In... 
23)  Viviamo Vitinia 

 Cettina Quattrocchi   singola cittadina 
 Marisa Paolucci   singola cittadina 
 

Alle ore 16,30 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno: 
1) Depliant della Consulta della Cultura; 
2) Convenzione tra la CdC e lo studio grafico Beework srl www.beeworksrl.com ; 
3) Attribuzione dei seguenti incarichi: 

• Segretario della CdC; 
• Tesoriere della CdC; 
• gestione del sito web della CdC; 
• gestione della Dodicesima Nottola On-line; 

4) Adesione e partecipazione alla seguenti iniziative:  
• “Corri oltre” organizzata per il giorno 1 giugno 2013 dall’Ass. La Mimosa; 
• “Teatrando” organizzato per il giorno 1 giugno 2013 dalla CdC; 
• “Bando per la formazione di volontari” proposto dall’Ass. L’Ancora 95; 

5) Programmazione attività culturale settembre 2013 - giugno 2014 
• Finanziamento del progetto “Dislessia, parliamone …” in collaborazione con la Rete 

“Scuoleinsieme” del Municipio XII EUR rivolto alle scuole superiori di secondo grado; 
6) Presentazione nuove Associazioni iscritte; 
7) Varie ed eventuali. 
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L’Assemblea formula i migliori auguri di buona guarigione e un rientro fruttuoso al Dott. Paolo 
De Pascale che, infortunatosi, è costretto a una lunga assenza dai lavori Municipali. 
 

Si passa a discutere il primo punto all’ordine relativo al depliant della Consulta della 
Cultura, si visiona l’ipotesi grafica del depliant informativo sui contenuti, viene richiesto 
all’assemblea di esprimere pareri e consigli pratici che saranno riportati alla grafica della società 
Beework srl che si sta occupando della sua realizzazione. Si fa accenno a: eliminare l’elenco delle 
associazioni per un rimando al sito nel quale, invece, ci devono essere le informazioni più 
dettagliate su ciascuna associazione iscritta. Si richiede un riferimento all’Europa. Si fa notare la 
poca rappresentatività della fotografia. Le Associazioni provvederanno ad inviare, tramite E-mail, 
ulteriori osservazioni. 
 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno relativo convenzione tra la CdC 
e lo studio grafico Beework srl, si informa che la Presidenza ha individuato lo studio grafico 
Beework, nella persona della responsabile Francesca Tagliaferri, la quale ha dato la propria 
disponibilità a stipulare una convenzione che prevede la progettazione grafica per la realizzazione, 
ed eventuali stampe, di Volantini, Locandine, Brochure e Inviti delle iniziative sociali e artistico-
culturali promosse dalla Consulta della Cultura e dalle associazioni regolarmente iscritte a prezzi 
convenzionati. La convenzione prevede, inoltre, la progettazione grafica di biglietti da visita, 
realizzazione di Siti Web, Gadgets e Roll-up personalizzati con il logo dell’associazione. Si 
provvederà ad inviare la convezione non appena sarà perfezionata. 
 

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno relativo alle attribuzione degli 
incarichi, è urgente che gli impegni che gravano sulla Presidenza siano distribuiti. Si informa che 
sono da attribuire i seguenti incarichi che devono essere ricoperti dalle Associazioni: 
Segretario della Consulta -  si offre il Presidente Salvatore Cinque dell’Associazione L’Ancora 95, a 
supporto di Claudia Serani temporaneamente fuori Roma. 
Tesoriere della Consulta – si offre Gianni Bricca dell’Ass. La Mimosa. 
Gestione del sito web e Dodicesima Nottola -  si offrono Manuel Gagliardi dell’Ass. Input, 
Emanuela Bonaga dell’Ass. La Vigna ed Elio Matarazzo dell’Ass. Tam Tam.  
Questa ridistribuzione degli impegni gestionali della Consulta sarà un novità propulsiva per 
l’andamento vitale della Consulta stessa, nonché, un segno di partecipazione attiva alla sua crescita. 
 

Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno relativo alle adesione e 
partecipazione alla prossime iniziative: 

• “CORRI OLTRE” organizzata per il giorno 1 giugno 2013 dall’Ass. La Mimosa; 
L’Ass. La Mimosa ripropone alle Associazioni, la partecipazione all’evento “CORRI OLTRE” che 
si svolgerà il 1 giugno presso la scuola media di Via C. E. Gadda e il Centro Culturale Elsa 
Morante, dalle ore 15 alle ore 23,  Le Associazioni interessate possono rivolgersi direttamente 
all’associazione La Mimosa.  

• “TAEATRANDO all’improvviso” organizzato per il giorno 1 giugno 2013 dalla CdC; 
nell’ambito della manifestazione “CORRI OLTRE” verrà presentato il progetto “TEATRANDO 
all’improvviso” promosso dalle Ass. La Mimosa, OperaDecima a.p.s., Vivere In… e Indaco che 
all’improvviso proporranno esibizioni di Musica, Teatro, Poesia e Danze Orientali. 

• “Bando per la formazione di volontari” proposto dall’Ass. L’Ancora 95; 

L’Ass. L’Ancora 95, presenta il bando di formazione per le Associazioni di Volontariato che 
prevede la presenza di volontari alle lezioni teoriche e pratiche tenute dal Centro Diurno D12° di 
Salute Mentale con sede al 7° ponte del Laurentino. La Consulta della Cultura e la Consulta della 
Disabilità danno il loro sostegno e invitano le proprie associazioni a partecipare. L’adesione deve 
essere inviata prima del giorno 29 maggio. 
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Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno relativo finanziamento del 
progetto “Dislessia, parliamone …” per sostenere il proseguimento del progetto “Dislessia, 
parliamone …” e la fattiva collaborazione con la Rete “Scuoleinsieme” del Municipio XII EUR, 
viene messo ai voti di destinare la somma, già stanziata ma non utilizzata per l’uso del teatro del 
Centro Elsa Morante del 5.9.2013, a copertura del gettone di presenza del relatore per lo 
svolgimento di ulteriori giornate seminariali rivolte agli insegnanti delle scuole superiori di secondo 
grado. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

Si passa a discutere il sesto punto all’ordine del giorno relativo alla presentazione delle 
nuove Associazioni iscritte, si presentano le Associazioni Indaco, Interactive Language e 
ART.URA Arte e Cultura tutte con sede a Spinaceto 
Le nuove iscritte si occupano: Indaco viaggi, musica, spettacoli di danza ecc., ART.URA Arte e 
Cultura di arte e letteratura, Interactive Language lingue straniere e insegnamento agli stranieri. 
 

Si informa che le attività per l’anno 2013-2014 dovranno essere svolte con una 
programmazione più concentrata in pochi eventi promossi direttamente dalla Consulta della Cultura, 
mentre le attività delle Associazioni dovranno contenere, nella comunicazione al pubblico, anche il 
logo della Consulta della Cultura. A tal proposito è in preparazione un layout per 
l’omogeneizzazione dell’immagine della Consulta e, per chi lo desidera, anche delle Associazioni 
iscritte. 
 

L’assemblea si chiude alle ore 18,40. La presidente augura a tutte le Associazioni una buona 
estate produttiva e rigenerante.  
 
 
Associazioni decadute  DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 
 

Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, non risulta  
decadute dall’albo della Consulta della Cultura nessuna associazione, sono state ammesse le 
Associazioni Indaco e Interactive Language. 

Risultano essere regolarmente iscritte nell’albo della Consulta della Cultura 28 Associazioni.  

 
 
   Il Presidente       x  il Segretario 
   Luisa Stagni                     Filippo Cioffi 
 


