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Prot. N.  40 
del 14.12.2016 

 

  
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 14 dicembre 2016. 

Il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del 
Municipio Roma IX Eur, Via Carlo Avolio, 60 Roma, nella sala Eduardo de Filippo si è svolta 
l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Sono presenti le 20 
Associazioni su 25 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 

 
1)  Accademia Romanesca delega Tam-Tam    
2)  Ass. Culturale Trigoria delega Vivere In… 
3)  Europa2010   delega Vivere In… 
4)  Frammenti Sonori 
5)  Gruppo Tor de’ Cenci delega Vivere In… 
6)  Gruppo Divieto di Affissione  delega Vivere In… 
7)  Impronta Sonora     
8)  INdipendenza    
9)  Interactive Language  delega Vivere In… 
10)  ItaliaAllegra   delega Vivere In… 
11)  Keiro    delega la Scintilla 
12)  La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur    
13)  La Scintilla 
14)  Le Artivendole   delega La Mimosa 
15)  Officina delle Culture 
16)   Piccola Panda 2003  
17)  Sol-Fa-Mi   delega Vivere In… 
18)  Tam-Tam    
19)  Vivere In... 
20)  Viviamo Vitinia  

 
Associazioni in attesa di essere iscritte all’Albo delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del 

Municipio Roma IX Eur. 

1. Etnochoreia    
2. Tesori Nascosti  delega Vivere In… 

  
Singoli cittadini: 

Marisa Paolucci  delega Cetina Quattrocchi 
  
Alle 18,20 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Comunicazione del Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur sospeso 
dalla propria carica Andrea Stifni; 

2) Aggiornamenti Programma Culturale svolto anno 2016; 

3) Varie 
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Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Comunicazione del Presidente della Consulta 

della Cultura del Municipio Roma IX Eur, Andrea Stifni autosospeso dalla propria carica. 
 
Il Presidente Andrea Stifini, autosospeso dalla carica per impegni di lavoro, si rivolge 

all’assemblea con uno sguardo retrospettivo. In questi ultimi anni si sono fatti grandi passi avanti 
con particolare riguardo alla sede, alla formazione e sociale, agli eventi culturali promossi, al 
rapporto con le Istituzioni Municipali. Non potendo garantire piena disponibilità di tempo ed 
energie al lavoro da effettuare per conto della Consulta, Andrea Stifini rassegna le proprie 
dimissioni dall’incarico di Presidente e si sofferma a ringraziare Cettina Quattrocchi e Filippo Cioffi 
per aver sostenuto l’impegno della Presidenza consentendone la continuità fino ad oggi.   

Cettina Quattrocchi e Filippo Cioffi ringraziano a loro volta Andrea Stifini per la passione, la 
responsabilità e per l’impegno di umanità profuso nel ricoprire la carica di Presidente. 

 
Filippo Cioffi, in qualità di presidente ad interim della CdC, invita chiunque fosse interessato a 

candidarsi alla carica di Presidente ad inviare, entro le ore 24 dell’8 gennaio 2017, una lettera di 
intenti all’e-mail della Consulta. Si stabilisce inoltre che, lunedì 23 gennaio 2017 alle ore 18.00, si 
svolgerà l’assemblea per procedere alla votazione del nuovo Presidente della Consulta della 
Cultura del Municipio Roma IX. 
 
 Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Aggiornamenti Programma Culturale svolto 
anno 2016. 

Si riepilogano le attività organizzate dalle associazioni della Consulta della Cultura relative al 
cartellone di novembre 2016 presso il Centro Culturale ELSA MORANTE: 

1. Cantiamo insieme 
 Laboratorio a cura dell'Associazione Le Artivendole - 7-14-21-28 Novembre 

2. Verdi Racconta 
 Ascolti guidati a cura dell'Associazione Le Artivendole - 12 Novembre  

3. Il cantautore necessario 
 Incontro con Edoardo De Angelis a cura dell'Associazione Frammenti Sonori - 24 Novembre  

4. Noi, gli animali... e gli incontri speciali 
 A cura dell'Associazione Piccolo Panda 2003 - 25 Novembre  

5. EUR segno e sogno del 900 
 Conferenze e proiezioni a cura dell'Associazione Culturale Trigoria - 26 Novembre  

6. Occhio per occhio e il mondo diventa cieco 
 Spettacolo a cura dell'Associazione Officina delle Cultura - 27 Novembre 

7. Orti Urbani, strumento di inclusione sociale 
 Conferenza a cura della Consulta della Cultura - Municipio Roma IX Eur - SIDiG-MED 
 28 Novembre 

8. Il Museo incontra la Consulta della Cultura 
 Conferenza del Prof. Antonio Parisella Presidente del Museo della Liberazione 
 A cura dell'Associazione Tam Tam - 29 Novembre  

9. dal 29 al 31 Novembre - Mostra "Carte resistenti - Studiare al museo"  
10. Percorsi di un attore 

 Incontro con Renato Scarpa a cura dell'Associazione Frammenti Sonori - 30 Novembre   
 
Prende la parola Massimo Gazzé, Presidente dell’associazione Arene di Roma, vincitrice di un 

bando per la gestione dell’arena del Centro Culturale Elsa Morante, che dichiara di rendersi 
disponibile a proseguire la collaborazione con la Consulta della Cultura per la realizzazione di 
ulteriori iniziative culturali, qualora la proroga richiesta dalla sua associazione fosse accettata.  
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In attesa del bando di assegnazione del Centro Culturale Elsa Morante, infatti, l’associazione 

Arene di Roma intenderebbe occuparsi della gestione transitoria del CEM. 
 La Vicepresidente Quattrocchi relaziona sui rapporti intercorsi con i referenti del Municipio per 

illustrare la programmazione delle attività culturali 2016 al fine di creare, eventualmente, una 
sinergica e condivisa linea di programmazione delle iniziative ed eventi culturali. L’associazione La 
Scintilla auspica che le associazioni cittadine possano riappropriarsi al più presto del CCEM.  

 
La Consulta della Cultura sollecita quanto richiesto, con le lettere del 4 luglio 2016 Prot. 14 e del 

3 agosto 2016 Prot. 15, ulteriormente ribadito nelle commissioni cultura del Municipio: 
predisposizione del bando pubblico, per la gestione artistica del Centro Elsa Morante e del suo 
teatro, previo adeguamento tecnico dello stesso attualmente inutilizzabile, in previsione di una 
concreta possibilità che le realtà del territorio possano avvalersi di agevolazioni e di spazi dedicati e 
gratuiti. 

Si ribadisce il rammarico per la chiusura del CCEM nato e “dedicato” al territorio del Municipio 
ma non solo; uno spazio prestigioso che ha ospitato eventi culturali di rilievo, attività e performance 
di qualità e spessore degne di una città metropolitana, pertanto, non si può e non si deve permettere    
l’interruzione di un servizio culturale rivolto ai cittadini danneggiandoli e negando loro una regolare 
fruizione del Centro.  

Si sollecita, inoltre, l’applicazione della risoluzione 33/2016 che prevede, nelle more dello 
svolgimento e dell’assegnazione, la partecipazione delle realtà territoriali per l’utilizzo dello spazio. 

 
 
 

ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 
 

 
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risultano decaduti 

dall’albo della Consulta della Cultura l’associazione Fiore di libertà, e il singolo Cittadino Antonio 
Di Fazio per essere stati assenti alle assemblee del 31.05.2016, del 3.10.2016 e del 14.12.2016. 

Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura, saranno ammessi all’Albo della 
Consulta della Cultura le seguenti Associazioni: 

 Etnochoreia e Tesori Nascosti sono ancora in attesa dell’iscrizione all’Albo delle 
Associazioni culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur per essere inserite 
all’Albo della Consulta della Cultura. 

L’albo della Consulta della Cultura e formato da 24 Associazioni e 2 singoli cittadini.    

L’assemblea si chiude alle 20.00 
 

            Il Segretario             Il Presidente 
   Maria Vittoria Gasparini          Filippo Cioffi  


