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Prot. N.  15 
del 07.06.2017 

 

Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 7 giugno 2017. 
 

Il giorno 07 giugno 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 17 Associazioni su 21 regolarmente 
iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 

 
1)  Accademia Romanesca     
2)  Ass.ne Culturale Trigoria  delega Vivere In… onlus 
3)  Europa 2010     delega Tam-Tam 
4)  Frammenti Sonori       
5)  INdipendenza     
6)  Interactive Language  
7)  Italia Allegra    delega Vivere In… onlus 
8)  La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur   delega Vivere In… onlus 
9)  La Mimosa 
10)  La Scintilla 
11)  Officina delle Culture  delega Vivere In… onlus 
12)  OperaDecima  
13)  Piccola Panda 20013   delega Tam-Tam 
14)  SOL.FA.MI    delega Vivere In… onlus   
15)  Tam-Tam    
16)  Vivere In... onlus 
17)  Viviamo Vitinia 

 
1) Merak Astro Club 
2) Decima50     
3) Eugenio Trebbi   Comitato di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense 

Associazioni in attesa di essere iscritte all’Albo delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del 
Municipio Roma IX Eur: 

1. Etnochoreia    
2. Tesori Nascosti 
3.  Singolo cittadino: Stefania Favorito 

  
Alle ore 18.30 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Dimissioni Segretario Maria Vittoria Gasparini, nomina Segretario della CdC; 

2) Situazione di stallo del Centro Culturale Elsa Morante; 

3) Progetti in corso: 

 COMUNICAZIONE STRATEGICA – Consulta della Cultura 
 ENTI NO PROFIT - Consulta della Cultura 
 CINEMA ITINERANTE – Consulta e Coordinamento CdQ9 
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 STREET ART - INdipendenza  
 IO LIBERA – Officina delle Culture 
 ORTI IN CORSO – Vivere In… onlus 

PARCO Ort9 – Sergio Albani – Casal Brunori 
 

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

 Merak Astro Club 
 Decima50 

 
 

Si passa alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno: 

 

1) Dimissioni Segretario Maria Vittoria Gasparini, nomina Segretario della CdC. 

Il Segretario della Consulta Maria Vittoria Gasparini, ha presentato le dimissioni per sopraggiunti 
impegni che non le consentono di continuare l’attività. La Consulta prende atto delle dimissioni e 
ringrazia Maria Vittoria Gasparini per la sua preziosa collaborazione.  

Il presidente nomina nuovo Segretario Patrizia De Vivo, socia dell’associazione Tam-Tam. 

 

 

2) Situazione di stallo del Centro Culturale Elsa Morante. 

Il centro culturale Elsa Morante, chiuso formalmente dal giugno 2015 per la mancanza di agibilità 
del teatro ed utilizzato in modo provvisorio per circa un anno, è da tempo chiuso e per di più versa in 
uno stato di abbandono in cui è compreso anche il parco che veniva utilizzato dai residenti. 

La Consulta segue la vicenda da tempo e diverse volte ha sollecitato l’Amministrazione Comunale 
e Municipale ad agire per restituire il centro alla città ottenendo solo risposte interlocutorie. Ai primi 
di giugno la Consulta ha contattato la segreteria dell’Assessorato alla Crescita Culturale del Comune 
per chiedere un incontro.  

I residenti temono che l’abbandono di quest’opera, costata alla collettività qualche milione di euro, 
possa tradursi in rovina e degrado oltre al venir meno della sua funzione culturale. Oggi in Consulta 
il rappresentante del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense, chiede di sostenere la 
manifestazione/festa del 16 giugno 2017 che si svolgerà nel piazzale Elsa Morante dalle 16,00 alle 
19,30 per denunciare la situazione che ormai è insostenibile. 

Il sostegno alla manifestazione del Consiglio viene messa ai voti e passa a maggioranza con un 
solo voto contrario. In tutti i successivi interventi sull’argomento è stata rimarcata dalle associazioni 
la necessità di incalzare con più veemenza l’Amministrazione e di individuare anche altre iniziative 
collaterali. L’assemblea considera anche che è trascorso il tempo necessario che ha consentito 
all’Amministrazione di allocare le necessarie risorse finanziarie e organizzative, ritiene quindi di 
contestare l’ultimo bando comunale nel quale si continua a richiedere prestazioni a titolo gratuito agli 
operatori culturali per affidare la gestione del centro. 

Infine partendo dal raffronto con il funzionamento di altri centri culturali della città, è emerso che 
si può suggerire di attrezzare uno spazio del Centro come biblioteca comunale per consentire una 
riapertura in tempi brevissimi del centro a costi contenuti. 
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3)  Progetti in corso: 

 COMUNICAZIONE STRATEGICA – Consulta della Cultura 

Il corso si è svolto nel mese di marzo con una adeguata partecipazione di persone. Hanno 
partecipato al corso più esterni che interni e quindi necessario un momento di riflessione sulla limitata 
partecipazione delle associazioni aderenti alla Consulta. Per lo svolgimento dei prossimi corsi da 
programmare si provvederà a chiedere l’adesione preventiva per garantire una maggiore affluenza 
delle associazioni aderenti alla Consulta rispetto alle richieste da parte di quelle esterne.    

 
 
 ENTI NO PROFIT - Consulta della Cultura 

   Il corso si svolgerà nei mesi di Settembre/Ottobre 2017     
 
 

 CINEMA ITINERANTE – Consulta e Coordinamento CdQ9 

Quest’estate si parte con il progetto “CINEMA ITINERANTE” a supporto del quale vi è già la 
rete dei comitati di quartiere che fanno parte del Coordinamento dei Comitati di Quartiere del 
Municipio IX che forniranno il proprio contributo organizzativo all’iniziativa.  

La Consulta ha già provveduto all’acquisto di un proiettore. Ora è necessario individuare e proporre 
delle location e stilare un programma di film da proiettare. Il progetto è complesso soprattutto per le 
pratiche amministrative del rilascio delle autorizzazioni e per il reperimento dei fondi atti a coprire i 
costi di distribuzione, dei diritti (SIAE), dell’operatore, del noleggio dell’impianto di amplificazione 
e dello schermo.  

Le associazioni sono invitate a suggerire delle location per ospitare una edizione del cinema 
itinerante. 

 
 

 STREET ART - INdipendenza  

Venerdì 9 giugno iniziativa della associazione STREET ART - INdipendenza per colorare un 
pannello da installare sulla parete del Centro Polifunzionale Avolio. L’artista è Giusy Guerriero una 
dei fondatori dell’associazione www.associazioneindipendenza.it che è una associazione impegnata 
in progetti di formazione e prevenzione contro le droghe.  

La Consulta è consapevole di aver ospitato una associazione di grande spessore e seguirà con 
interesse le iniziative dell’associazione.  

 
 

 IO LIBERA – Officina delle Culture 

Il corso verrà realizzato a Settembre/Ottobre 2017     
 
 

 ORTI IN CORSO – Vivere In… onlus - PARCO Ort9 – Sergio Albani – Casal Brunori  

Si anticipa all’assemblea che nel corso dal mese di settembre verrà organizzato, dall’associazione 
Vivere In… onlus, un corso per coltivare gli orti urbani. 
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4) Presentazione delle Associazioni che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo 
della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 

 Merak Astro Club 

L’associazione Merak Astro Club si interessa alla divulgazione astronomica e agli appassionati 
della fotografia astronomica.  

 
 Decima50 

Sono venuti a presentare la associazione i soci Adriano Piscitelli e Claudio Pantaleoni. 
L’associazione è nata nel 2015 per festeggiare i cinquanta anni di vita del Quartiere Decima. Nel 2015 
ha realizzato molte iniziative: spettacoli all’aperto, mercatini, concerti, diverse iniziative culturali 
quali pittura, cinema finanche visite architetturali del quartiere. Ha partecipato lo scorso anno alla 
“estate romana” con cinema e spettacoli all’aperto nella piazza dedicata a Luigi Moretti (piazza che 
ha contribuito a ripulire sia dalla incuria sia dalle formiche che rendeva la piazza impraticabile grazie 
anche alla collaborazione con la associazione Open House). Quest’anno ha diversi progetti fra i quali 
un piano per la riqualificazione e la tutela del verde.  

Per maggiori dettagli sulla associazione è disponibile la pagina web: 
https://50annidecima.wordpress.com/  
 
 

Albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 

Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risulta decaduta 
dall’albo della Consulta della Cultura il singolo cittadino Marisa Paolucci, per essere stata assente 
alle assemblee del 23.01.2017, del 29.03.2017 e del 7.06.2017. 

A seguito della comunicazione di dimissioni, per impossibilità a partecipare attivamente alle 
assemblee e alle iniziative culturali, da parte dell’Associazioni Spinaceto Cultura e Gruppo 
Culturale Tor de’ Cenci si comunica che risultano formalmente decadute dall’albo della Consulta 
della Cultura rispettivamente a far data dal 30 gennaio 2017 e dal 12 maggio 2017. 

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

Merak Astro Club e Decima 50 previa iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali e singoli 
Soggetti del Municipio Roma IX Eur. 

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 è attualmente formato da 21 Associazioni, 2 singoli 
cittadini e 4 Associazioni sono ancora in attesa di essere iscritte all’Albo delle Associazioni 
culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur.    

L’assemblea si chiude alle 20.00 
 

            Il Segretario             Il Presidente 
         Patrizia De Vivo           Filippo Cioffi  


