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Prot. N.  03 
del 23.01.2017 

 

 
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 23 gennaio 2017. 

 
Il giorno 23 gennaio 2017 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. Presenti 20 Associazioni su 25 regolarmente 
iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 

 
1)  Accademia Romanesca     
2)  Frammenti Sonori 
3)  Impronta Sonora     
4)  INdipendenza    
5)  Interactive Language   
6)  ItaliaAllegra    
7)  La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur    
8)  La Mimosa 
9)  La Scintilla 
10)  La Vigna 
11)  Le Artivendole    
12)  Officina delle Culture 
13)  OperaDecima  
14)  Sol-Fa-Mi    
15)  Tam-Tam    
16)  Vivere In... 

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

Municipio Roma IX Eur: 

1. Etnochoreia    
2. Tesori Nascosti   

  
Singoli cittadini: 

Stefania Favorito 
  
Alle 18.20 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Rendiconto contributo obbligatorio di auto finanziamento anno 2016 e piano economico anno 
2017; 

2) Elezione del Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX;  

3) Proposta dell’Associazione la Mimosa di condivisione video proiettore professionale; 

4) Presentazione delle Associazioni che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della 
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 

 Singolo cittadino Stefania Favorito 
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1) Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno:  
Rendiconto contributo obbligatorio di auto finanziamento anno 2016 e piano economico 
anno 2017. 

 

Il tesoriere Gianni Bricca espone il rendiconto consuntivo delle spese sostenute relative al 
contributo obbligatorio di auto finanziamento per l’anno 2016: entrate per 2.694,12 € e uscite per 
1.737,09 € per un saldo attivo pari a 957,03 comprensivo del saldo anno 2015 pari a 524,12 €. 

In considerazione delle spese di funzionamento della sede operativa “CASA9” si approva il piano 
economico per l’anno 2016.  

Si conferma per il 2017 il contributo di auto finanziamento pari a 80,00 € da versare 
“obbligatoriamente” da parte di tutte le associazioni iscritte all’albo della Consulta della Cultura ad 
integrazione del Fondo Cassa della Consulta della Cultura. Si conferma inoltre che le associazioni 
che aderiranno ad anno in corso pagheranno il valore relativo al pro quota di partecipazione.  

Si allegano i bilanci consuntivi 2016 di CdC e CASA9. 
Filippo Cioffi propone l’attivazione della Carta prepagata di moneta elettronica nominativa e 

ricaricabile circuito Visa electron emessa da Deutsche Bank S.p.A. una carta con funzione di conto 
corrente per gestire le spese della Consulta. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 
 

2) Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:  
Elezione del Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX. 

 

Il Presidente uscente Andrea Stifini saluta l’assemblea e riconferma la necessità di rassegnare le 
proprie dimissioni. I candidati prendono la parola.  

Luisa Stagni si ripropone dopo aver ricoperto l’incarico di Presidente per svariati anni ed espone 
il proprio programma: consolidamento dei legami tra le associazioni e sostegno nei rapporti con le 
istituzioni. 

Filippo Cioffi, Presidente ad interim, espone i positivi risultati conseguiti nell’anno passato e 
rinnova il proprio intento di continuare il lavoro avviato. 

Alle ore 18.35 inizia la votazione. 
Filippo Cioffi ottiene 12 voti, Luisa Stagni 3. 
L’assemblea elegge a maggioranza Filippo Cioffi Presidente della Consulta della Cultura. 
 
Riconfermati i seguenti incarichi: 
Cettina Quattrocchi Vice Presidente 
Gianni Bricca Tesoriere 
M. Vittoria Gasparini Segretaria 
 
 
3) Si passa al terzo punto all’ordine del giorno:  
Proposta dell’Associazione la Mimosa di condivisione video proiettore professionale. 
 

L’associazione La Mimosa intende acquistare un videoproiettore professionale al fine di realizzare 
un cineforum itinerante nei quartieri.  

Propone alla Consulta di assumere metà della spesa in cambio dell’utilizzo condiviso. 
Luisa Stagni solleva dubbi sull’effettivo utilizzo del videoproiettore da parte della Consulta o dei 

comitati di quartiere.  
Maurizio Marcelli (Accademia Romanesca) solleva dubbi se acquistare e per quale utilizzo in 

assenza di un progetto. 
Elio Matarazzo (Tam Tam) risponde che il progetto è già stato presentato e parla a favore della 

condivisione, ma pone interrogativi in merito alla gestione. 
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Stefania Favorito approva la condivisione, ma lamenta i costi a carico delle associazioni, con 
particolare riguardo alle associazioni di volontariato che non hanno un ritorno economico e auspica 
venga previsto un contributo minimo da parte degli utenti per usufruire delle proiezioni. 
  Terminato il dibattito si passa a votazione. 
L’assemblea approva a maggioranza. 

1 voto contrario Associazione La Scintilla. 

 
4) Si passa al quarto punto all’ordine del giorno:  

 

Presentazione del singolo cittadino Stefania Favorito archeologa del Municipio V che espone 
numerosi interessanti progetti realizzati negli anni per la riqualificazione di aree urbane. 

 
5) Varie: 
 

Luisa Stagni inoltra la proposta di isolare termicamente l’androne al piano terra poiché in alcuni periodi 
la temperatura non è adeguata all’utilizzo dello spazio per lo svolgimento di attività. 

 
ALBO Consulta della Cultura: 

Secondo la delibera dell’Assemblea Generale della Consulta della Cultura punto 4 dell’odg del 
17.12.2015, piano economico anno 2016, l’associazione Keiro risulta decaduta dall’Albo della 
Consulta della Cultura, per non aver versato il contributo obbligatorio di auto finanziamento richiesto 
a tutte le associazioni iscritte all’Albo della Consulta della Cultura. L’associazione La Vigna, vista la 
criticità della situazione economica attuale, esprime preoccupazione per la decadenza delle 
associazioni che si trovino in difficoltà nel versare il contributo obbligatorio. 

Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura, il singolo cittadino Stefania 
Favorito verrà ammessa all’Albo della Consulta della Cultura previa iscrizione all’Albo delle 
Associazioni culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur. 

L’albo della Consulta della Cultura è attualmente formato da 23 Associazioni e 3 singoli 
cittadini.    

L’assemblea si chiude alle 20.00 
 

            Il Segretario             Il Presidente 
   Maria Vittoria Gasparini          Filippo Cioffi  



Entrate Uscite

  

- Saldo 2015 524,12 - Sito Web cultura9.it 67,10

- Contributi Obbligatori Associazioni 1.740,00 - Conto Corrente Bancario 140,04

- Contributo Volontario Ass. Trigoria 240,00 - Acquisto SMS 95,16

- Contributo Volontario Ass. OperaD. 120,00 - Festa per la Cultura 85,32

- Contributi Coordinamento CdQ 9 70,00 - Finanziamento Gestione CASA9 1.349,47

TOTALE  2.694,12  1.737,09  

 957,03     

TOTALE  2.694,12  2.694,12  
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CONSULTA della CULTURA                         
MUNICIPIO ROMA IX EUR                          

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

TOTALE USCITE

Avanzo di gestione in cassa

TOTALE A PAREGGIO



Entrate Uscite

  

- Finanziamento CdC 1.279,47 - Cancelleria 192,39

- Contributi Coordinamento CdQ 9 70,00 - Materiale Pulizia 174,19

- Impianto Audio con supporto 256,35

- Leggii e Asta Microfono 95,00

- Kit 5 Bandiere 496,54

- Arredo 135,00

TOTALE  1.349,47  1.349,47  

 -           

TOTALE  1.349,47  1.349,47  

Comitato di Gestione  CASAN    VE Municipio Roma IX Eur ‐ Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma

Delibera del Consiglio Municipale n. 55 del 04.11.2014 ‐ Cell. 370.3383976 ‐ Fax 06.99331016

comitato@cultura9.it

COMITATO DI GESTIONE CASA9                    
CASA delle CONSULTE del MUNICIPIO IX EUR        

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

TOTALE USCITE

Avanzo di gestione in cassa

TOTALE A PAREGGIO
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