
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA ASSEMBLEA DEL 7 OTTOBRE 2022

PRESIDENTE | Massimo Gazzè Buonasera Buonasera a tutti, benvenuti, già un quarto

d'ora di ritardo... Allora è il 7 ottobre sono le 18:45 e siamo qui riuniti per svolgere la nostra

Assemblea, con un ordine del giorno piuttosto corposo: al primo punto le attività, faremo il

punto sulle attività estive che abbiamo svolto e quelle previste prossimiamente,  poi in

particolare avremo la relazione del Tesoriere del Comitato di Gestione Casa9, al punto 3 le

elezioni del nuovo rappresentante della consulta proprio al Comitato di gestione Casanova

in seguito alle dimissioni di Emilio Gatto a cui tutti auguriamo una pronta guarigione e al

quarto punto c'è la definizione dei nuovi dipartimenti di ricerca e studiomentre  al quinto

punto nuova iniziative di  comunicazione e soprattutto  la  campagna di  promozione per

avere ulteriori adesioni alla Consulta sia da parte delle Associazioni che di singoli cittadini

che è stata una proposta che in assemblea è stata formulata proprio da Emilio Gatto. Nelle

varie ed eventuali possiamo parlare di tutto ed in particolare e registreremo l'adesione di

una nuova associazione che già si  è iscritta  all'albo e di  alcuni  singoli  cittadini  .Allora

procediamo ad un primo appello  per  vedere le  presenze.   Abbiamo qui  in  sala  come

Associazioni:

Vivere In... che ha anche la delega di Impronta Sonora

Coro Polifonico Sirius

La Mimosa

Italia Allegra che ha anche la delega di Officina delle Culture

Opera Decima che ha la delega di Meravigliarte

La Vigna

Coro Polifonico Bibliocanto 

Chi c'è online? Vediamo, la facciamo parlare un attimo così proviamo pure se si sente a

distanza...

Patrizia ci senti ?
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Mi sentite voi? sì ok 

Buonasera  Io  mi  presento  sono  il  Rappresentante  Legale  dell'associazione  giovanile

romana Un Pizzico di Note 

PRESIDENTE  |  Massimo  Gazzè  Grazie  di  partecipare,  allora  formalmente  la  tua

associazione  sarà  iscritta  al  Punto  6  tra  le  varie  ed  eventuali  Comunque  intanto  ti

ringraziamo per essere intervenuta...

L'associazione si chiama Un pizzico di note è un'associazione giovanile di mandolino e

chitarra è un orchestra composta da 12 elementi dedicati agli strumenti a pettro, abbiamo

sede a Vitinia  e siamo molto  felici  di  essere iscritti  alla  Consulta,  siamo anche iscritti

naturalmente  all'Albo  delle  Aassociazioni  Culturali  del  nono  municipio  e  ci  fa  piacere

appunto partecipare e fare rete con tutte le vostre iniziative. Io oggi mi scuso ma sono fuori

Roma e  quindi  diciamo non  potrò  trattenermi  molto  ma non  so  se  fate  dei  verbali  o

comunque dei resoconti di questi incontri che potremmo comunque seguire, cercherò di

partecipare il più a lungo possibile, grazie...

Benvenuta e quindi al Punto 6 registreremo come nuova associazione iscritta un pizzico di

notte 

D'accordo dico un'ultima cosa c'è una signora che si chiama Maria Carla Bocchino che è il

Segretario della nostra associazione che credo intenda partecipare online però non so se

ho girato il link anche a lei non so se è tra i vostri contatti non so come è stato fatto questo

invito...

Quando chiederà di entrare e la faremo entrare Grazie. Quindi prima dei singoli cittadini

devo fare l'elenco delle associazioni iscritte perché le associazioni hanno il diritto di voto

mentre  i singoli cittadini non hanno il diritto di voto.

[Interviene  Salvatore  Cinque dell'Associazione  l'Ancora  95  per  alcuni  chiarimenti

sull'iscrizione alla Consulta della sua Associazione]
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Verifichimo il numero: allora Vivere in... 1, Impronta Sonora 2,  Coro Polifonico Sirius 3, La

Mimosa 4, Italia Allegra 5, Officicna delle Culture 6, Opera Decima 7, Meravigliarte 8, Coro

Bibliocanto 9, La Vigna 10, Accademia Romanesca 11 e se non sbaglio c'è anche Le

Artivendole, giusto? Emanuela ci senti?

LE ARTIVENDOLE | Emanuela Giudice Sì sì ci sono ci sono... 

PRESIDENTE | Massimo Gazzè  Perfetto,  quindi  avendo constatato la presenza di 12

associazioni  alle  18:55 dichiaro aperta  l'assemblea.  Iniziamo salutando anche i  singoli

cittadini,  ce  n'è  qualcuno  collegato?  No,  quindi  salutiamo  in  particolare  ipresenti,  c'è

Francesco Colangelo e Salvatore Cinque che poi oggi vedrà iscritta anche l'associazione

l'Associazione  L'Ancora  95,  e  quindi  ricordo  che  i  singoli  cittadini  possono  iscriversi,

possono parlare, possono intervenire possono discutere, ma non hanno diritto al voto il

diritto al voto,  mentre ogni associazione ha diritto ad un voto. Allora trattiamo velocemente

insieme alla Vicepresidente il primo punto posto all'ordine del giorno: immagino che più o

meno le conosciate tutti, però diciamo che come già nello scorso anno abbiamo avuto una

presenza costante al Centro Culturale Elsa Morante - che poi tratteremo nelle varie ed

eventuali, perché ci sono delle novità - grazie alla Mimosa per il bando triennale che si è

concluso quest'anno, in particolare abbiamo dedicatola prima settimana di Settembre ad

incontri con  I  Protagonisti del Territorio incontri  che duravano una mezz'oretta in cui

abbiamo acceso i riflettori su i protagonisti del territorio. Alcuni di questi fanno parte della

Consulta della Cultura,  abbiamo dato un riconoscimento a Filippo Cioffi che per molto

tempo è stato Presidente della Consulta, in particolare per la splendida iniziativa degli Orti

sociali di Ort9 a Casal Brunori, abbiamo dato un riconoscimento a Luisa Stagni,  che si

occupa di Teatro da sempre in particolare in questo territorio e molto attiva non solo con il

teatro ma con la sua associazione si occupa di cultura a 360 gradi e anche lei è stata a

lungo  presidente  della  Consulta  della  della  Cultura.   Abbiamo  anche  premiato  Luca
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pizzurro che adesso ha aperto il secondo teatro. Luca è nato in questo iquartire, n questo

quartiere è cresciuto e in questo quartiere ha fatto le sue prime esperienze di teatro a

scuola e poi ha aperto un teatro , il Teatro del Torino e da poco ha anche aperto il Teatro di

Mostacciano  ed  è  anche  intervenuto  con  un'anteprima  di  uno  spettacolo  dedicato  a

Pasolini. Come  sapete le attività che anche in estate abbiamo portato avanti riguardano il

Centenario Pasolini,  magari ci torniamo dopo sulle iniziative imminenti. 

Abbiamo dato un riconoscimento a Marco Lucchetti  che in seguito a questo ha deciso

anche lui di iscriversi come cittadino alla Consulta della Cultura. Marco Lucchetti anche lui

è uno che è arrivato qui quando ancora non c'era neanche Spinaceto, il  padre era un

pilota dell'Alitalia quindi ha vissuto qui a lungo, è un esperto di storia militare che vive al

Villaggio Azzurro e quindi ci  ha raccontat tutta una serie di  cose interessantissime sul

territorio. Abbiamo dato un riconoscimento anche a te (rivolto a Filippo Cioffi) ed adesso 

chiederò anche all'altra premiata, Tea Ranno di partecipare alla vita della Consulta della

Cultura, Tea è una scrittrice ormai famosa, pubblica con Mondadori ... mi sono dimenticato

qualcuno?No penso di no...

Allora, in particolare abbiamo supportato questa straordinaria Presidente, Titti  Di Salvo,

straordinaria perché fuori dall'ordinario, perché si assume le responsabilità, si prendere dei

rischi e realizza, realizza le cose...  a partire da LA VACCHERIA. Immagino che l'avete

vista tutt,i chinon ha visto deve andare a vedere È uno spazio davvero notevole e proprio il

fatto che lei sia riuscita ad aprirla, dimostra a mio avviso che quando c'è la volontà la

determinazione e non si ha paura di rischiare si è pronti ad assumersi delle responsabilità

le cose si fanno... Come si dovrebbe fare per il Teatro Elsa Morante chiuso da 7 anni,  ha

risolto una situazione che era bloccata da molto tempo, lei ha preso in mano la situazione

andando a chiedere a chiunque aveva competenza su questo spazio e poi si è presala

Presidente  del  Municipio  si  è  presa  la  responsabilità  di  aprirlo  questo  nuovo  spazio

culturale ed espositivo. E devo dire che è un successo grandioso. parliamo di 4-5mila

persone che sono venuti a visitarle lo spazio, 1200 nel primo fine settimana, una rassegna
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stampa strepitosa con articoli usciti sul  Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero tutti

quanti ne hanno parlato, servizi dal TGR a Canale 5 eccetera eccetera..

Questo dimostra che quando la cultura chiama, la cittadinanza risponde...

Alla Vaccheria sono venuti a vedere la mostra dii Andy Warhol giovani,anziani, famiglie

con con le carrozzine, con i bambini e ed è anche molto coraggioso lo spirito innovativo La

soluzione che ha adottato,  a  cui  abbiamo dato il  nostro  contributo  e  ora  vedremo se

riusciamo anche ad ampliarlo, è quella di avere personale che si occupa di sorveglianza

e  accoglienza  fatto  esclusivamente  da  volontari.  A titolo  di  volontariato  quindi  hanno

aderito l'Associazione dei Bersaglieri dei Carabinieri in pensione, la Croce Rossa, due tre

Comitati  di  Quartiere,  poi  alcuni  dei  Centri  Anziani  e  anche  la  stessa  presidente  del

Municipio, la Giunta i Consiglieri a turno stanno contribuendo come i  volontari della Coop

per  esempio  proprio  a  livello  di  testimonianza  ha  partecipato  anche  l'amministratore

delegato di Eur Spa ,è stato 4 ore a svolgere attività di volontariato e questo ovviamente si

sta ampliando... Poi l'abbiamo supportata nella realizzazione di 9 da Leggere che è un

nuovo  festival  di  cultura  letteraria,  Festival  della  lettura  della  letteratura  in  particolare

collegato a Pasolini, è stato inaugurato il giovedì 15 con la posa di una targa di fronte via

Eufrate 9 in memoria di Pasolini che è abitato lì gli ultimi anni della sua vita insieme alla

madre e a cui è intervenuto come delegato del sindaco l'assessore alla cultura Gator è

intervenuto  Francesco  Rutelli  che  adesso  il  presidente  dell'ANICA e  poi  la  seconda

giornata di questa nuovo festival è stata tutta dedicata a Pasolini e tutti gli eventi che ha

curato la direttrice artistica, la nostra vicepresidente, si sono svolti alla Biblioteca Pasolini

alla  Biblioteca  Laurentina  al  Teatro  di  Mostacciano  e  allo  Spazio  Barbarigo.  Il  giorno

successivo  Sabato  è stato dedicato  ai  ragazzi  con Crescere  insieme ai  libri  a  Piazza

Crepax e grazie anche alla collaborazione del Consorzio che gestisce il Parco dei Fumetti,

la domenica invece è stata una giornata ricchissima di eventi, anche questo è stato molto

coraggioso perché si è deciso di svolgere degli eventi in contemporanea in diversi luoghi e

quindi  la  mattina  c'erano  in  contemporanea  eventi  all'Elsa  Morante  al  Casale  della

Mmassima a Piazza Crepax. Quindi tutta una serie di eventi e che sono andati avanti tutto
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l'arco della giornata fino all'una e poi riprendevano alle tre fino alla sera alle 20:00 e poi ci

siamo salutati tutti  insieme al Casale della Massima, che appuntoè stato ristrutturato e

aperto ed ha ospitato i primi i primi Matrimoni e c'è l'intenzione di ospitare delle mostre di

arte... Allora prosegui tu...

VICE PRESIDENTE | Cettina Quattrocchi Allora è stato molto bello vedere questi alunni

dei licei che hanno partecipato e hanno fatto una hanno scritto proprio giornalistimente gli

hanno detto più di Tot non parole non dovete usare per essere stringati hanno scritto dei

pezzi veramente belli e sono stati premiati e quindi è stato anche molto erano soddisfatti di

pieni di gioia vedere questi studenti Plauto Maiorana eccetera ed è stata poi la fine è stata

abbiamo finito in bellezza eravamo stanchi però eh È bellissimo è stato io purtroppo me ne

sono dovuto andare più bello perché poi mi hanno portato via una consigliera che mi dava

uno strappo a casa Comunque io volevo Scusami se integro volevo dire che la giornata su

Pasolini al di là di certi accavallamenti di nel nel nel programma è stata molto intensa è

stata molto bell  Almeno io così l'ho vissuta certo non c'era della consulta c'era pochissima

gente diciamo cioè sì non c'era e però per esempio è stato molto molto bello anche il

concerto che hanno fatto Sirius e è stato e poi abbiamo avuto anche il piacere di avere la

nostra presidente che ha voluto darci una perché è una donna che poi ha detto io devo

posso venire  una volta  sola decido Eh e vengo alla  Laurentina e riguardo il  fatto  del

volontariato eh di questo museo Allora vi invito di andare portare amici eccetera è una

risonanza addirittura terra in altre città questo evento è addirittura noi in pochissimi giorni

di apertura io dico noi perché io ci vado come volontaria con Massimo eccetera noi in

pochissimi giorni  abbiamo superato il  museo tra parentesi molto carino che c'è a viale

Europa quello  sul  credo che sia  l'elettricità  le  invenzioni  eccetera e  la  comunicazione

2.500 loro Noi in pochissimi all'anno noi in pochissimo tempo siamo sui 5.000 per farvi

capire Quindi è anche un momento di grande socializzazione io questo ci tengo a dirvelo

io personalmente Ho ritrovato amici amiche perché ti  rincontri la gente del quartiere Si

riallaccia ed è un'opera elefantia che guardate è faraonica l'opera che ha fatto tTitti  di

Salvo Ma anche il coordinamento di tutti noi volontari ci vuole una pazienza da parte del di
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chi coordina questo veramente da premiare ed è se volete aggiungetevi anche voi è molto

interessante Se no promuovete E comunque bambini tutti ci vanno e stanno tutti bene e

contenti 

OPERA DECIMA | Luisa Stagni  Allora chiedo per favore se mi potete specificare il lavoro

fatto da La Mimosa il lavoro fatto da la Consulta E perché i lavori e altri di altro genere che

non so bene 

PRESIDENTE  |  Massimo  Gazzè  Io  parlo  di  quello  che  ha  fatto  la  Consulta|  Iio  stò

parlando come Presidente della Consulta,  la Consulta ha supportato la Presidente del

Municipio in questa iniziativa a prescindere da La Mimosa .La Mimosa ha partecipato a un

Bando, ha vinto un bando e ha realizzato tutte le cose che erano previste dal bando. E

questo ha fatto La Mimosa, quindi io non ho problemi a tenere nettamente separati i due

ruoli, in realtà sono anche più di due, quindi quando sto in un'assemblea della Consulta Io

parlo come Presidente della Consulta se c'è qualcosa che deve dire un'associazione lo

dice,  quindi  Ribadisco  tutto...  Noi  abbiamo  parlato  delle  iniziative  legate  al  Centinaio

Pasolini è un iniziativa che è nata qui, è nata qui eabbiamo deciso tutti insieme, abbiamo

nominato poi la vice presidente come direttrice Artistica.. 

Appena abbiamo incontrato la Presidente del  Municipio per la prima volta,  le abbiamo

raccontato - incontrato la distanza in realtà – noi le abbiamo mandato un elenco dettagliato

di tutte le iniziative che la Consulta voleva portare avanti, alcune di queste le ha sposate

subito, anzi più o meno quasi tutte, quasi tutte come voglio dire le ha fatte proprie, mi

piace questo eccetera eccetera... Ffaccio un esempio: anche il Casale della Massima E

allora, noi avevamo parlato in assemblea di una delle idee - questa era venuta a Gianni

Bricca  -  era quella che Invece di spendere soldi per fare una manifestazione, perché non

facciamo che  in  questo  municipio,  il  municipio  investe  realizza  uno  spazio  che  è  già

autorizzato per il  pubblico spettacolo eccetera eccetera...  Lo avevamo detto, Noi glielo

abbiamo fatto presente allora. Però adesso, adesso stiamo già lavorando con gli uffici e

non solo con l'ufficio del Municipio ma anche con gli uffici della Commissione Comunale di

Vigilanza sui Locali dl Pubblico Spettacolo per far sì che il Casale della Massima abbia un
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palco,  le  attrezzature  e  soprattutto  tutte  le  licenze  che  servono  per  fare  pubblico

spettacolo. 0Ello che vi posso dire - perché viene da una fonte autorevole - perché quando

gli  ho detto No,  ma non è un'associazione, è proprio il  Municipio,  noi  vogliamo che il

Municipio si doti di questa licenza, ha detto guarda dammi un giorno due perché devo

verificare Lo sai che Oh io sto qua non mi è mai successo e quindi che neanche so parlar

italiano che non parlo di soggetti ma parlo più piano allora per farvi un esempio delle cose

che la Consulta sta portando avanti dando suggerimenti collaborazioni con la presi con il

municipio ho ribadito il concetto che il Centenario è nato qui e l'abbiamo portato avanti

come Console e stavo illustrando uno degli aspetti che abbiamo segnalato alla presidente

cioè l'idea di fare in modo che il municipio crei uno spazio innanzi uno spazio che abbia

l'autorizzazione al pubblico spettacolo perenne Questa era un'idea che era nata qui in alto

l'abbiamo inserita Ok vediamo se un giorno riusciremo a fare in modo che c'è uno spazio

magari che c'ha il comune che uno che vuole suonare vuole fare uno spettacolo che dal

Comune e realizza questa cosa mi ricordo che avevo detto deve essere un modulo a 4 a

una sola facciata ecco per una serie di circostanze favorevoli siamo andati molto avanti al

punto che non solo gli  uffici del Municipio ma gli  uffici della commissione comunale di

vigilanza dei locali di pubblico spettacolo sono stati interpellati dalla consulta che gli ha

detto Ma se è il municipio che vuole chiedere una licenza Come funziona il capo dell'ufficio

tecnico del detto aspetta un attimo il giorno perché non ci capita perché non capita perché

non c'è mai un soggetto politico che si vuole assumere la responsabilità Quindi se si tratta

di mettere un palco di fare una licenza fondamentale della massima nella maggioranza dei

casi anzi fino adesso tutti hanno ragionato Vabbè faccio un bando gli dico Senti io voglio

che qui mi fai un palco eccetera eccetera e l'associazione che lo vince fa tutte le pratiche

eccetera molto probabilmente saremo il primo municipio a Roma e invece si gioca di una

licenza perché c'è un presidente che è pronto a prendersi la responsabilità e vuole fare le

cose Questa è in piccolo la Vaccheria è in grande perché la responsabilità che però è uno

degli esempi diciamo però per andare avanti sennò finiamo le due di notte Volevo dire Tu
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correggimi se sbaglio adesso abbiamo la fine del Centenario del del di di di il 2 novembre

Esatto abbiamo dobbiamo vedere credo che Roma capitale abbia lo chiude il 2 però lo

verifichiamo comunque sicuramente abbiamo già delle come abbiamo già un programma

anche  abbastanza  pierpaolosolini  il  2  adesso  valutiamo  perché  ci  sono  arrivate  altre

proposte per fare altre presentazioni di libri No no il 2 c'è quello vediamo se prima o dopo

fare altre cose quindi resta inteso che se c'è qualcosa che qualcuno vuole provare su

Pasolini se facciamo in tempo diciamo lo lo realizziamo Ecco allora Va bene allora perfetto

Come no Certo volentieri quindi passo Vediamo loro avevano preparato un paio di cose

che è perfetto allora sì perfetto Allora per quanto riguarda le prossime iniziative autunnali

informo  le  associazioni  che  vogliono  contribuire  partecipare  eccetera  eccetera  che

abbiamo già in calendario il 2 novembre la chiusura del Centenario di Pasolini poi abbiamo

il 25 ottobre novembre la giornata contro la violenza sulle donne e diciamo che ci sarebbe

anche l'opportunità di organizzare qualcosa il 10 di dicembre che è la giornata è lo Human

Right Day che non è stata mai celebrata in questa zona abbiamo delle cose realizzate

dalla Mimosa con il supporto della consulta negli ultimi due anni legati ai diritti ai diritti

umani e quindi potremmo anche calendarizzare questa cosa anzi io direi che da qui da

novembre a dicembre ci studiamo il calendario di questi appuntamenti e li programmiamo

subito in modo che tutti ci hanno tempo uno dice voglio fare un concerto No io voglio fare

io  voglio  fare  questo  e  comunque  noi  e  consulta  celebreremo  queste  giornate  come

abbiamo  già  fatto  il  che  mi  sono  dimenticato  Adesso  ho  pensato  stavo  pensando  a

Maurizio Marcelli che ha detto se riesco mi collego si no ti do la delega abbiamo realizzato

per  la  prima  volta  l'anno  scorso  a  Roma Roma ha  fatto  qualcosa  che  riguardava  la

giornata nazionale sui dialetti e le lingue locali è un'iniziativa lunga che c'è già da diversi

anni  organizzata  dall'Associazione  del  prologo  nazionale  e  Maurizio  Marcelli  ha

manifestato  la  Consulta  o  facciamo  una  cosa  dove  ci  lavoriamo  Facciamo  una  cosa

eccetera eccetera e addirittura abbiamo a detta dei del presidente del prologo ha detto

quello che avete fatto voi a Roma è la cosa più bella che noi abbiamo mai fatto abbiamo

organizzato  una  tre  giorni  un  convegno  qui  un  convegno  alla  al  Museo  delle  Arti  e
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Tradizioni e poi  non mi ricordo pure un'altra cosa Non mi ricordo Comunque abbiamo

organizzato per tre giorni tutta una serie di cose che hanno avuto un ottimo risalto e siamo

già lavorando per per l'anno prossimo poi il 30 di aprile c'è l'internation Jazz Day che nella

prima occasione abbiamo fatto qui online a distanza Nel 2021 invece nel 2022 l'abbiamo

fatto  quest'anno  l'abbiamo  fatto  all'esamorante  E  poi  ci  sono  altri  altre  giornate

internazionali  dell'Unesco  che  riguardano  la  cultura  e  quindi  potremmo  potremmo

ragionare anche per per il futuro Quindi in questo momento le iniziative che abbiamo in

cantiere sono sono queste In più c'è Siamo in attesa ancora della data la biblioteca di

Roma ha chiesto di supportare un'iniziativa che riguarda Diciamo in qualche modo di dare

continuità a quello che il municipio aveva realizzato l'anno scorso sullo sport quindi l'idea è

quella  di  realizzare una sei  giorni  dedicata al  tennis  in particolare alla  squadra a una

squadra che un documentario fatto da Procacci con tutti i campioni Panatta barazzutti che

hanno vinto la  Coppa Davis nel  74 76 Adesso non vorrei  sbagliare e quindi  abbiamo

proposto di  utilizzare il  padiglione incontri  in  contemporanea a questa ultima iniziativa

autunnale che faranno biblio provincia di Roma per ospitare una mostra proposta da La

Vigna Anzi credo che se non sbaglio è dedicata alle fotografie realizzate dal fondatore ho

detto  bene Comunque poi  nelle varie ed eventuali  per tutte queste problematiche che

riguardano così davanti agli altri punti perché che riguardano Elsa Morante ci sono delle

novità cioè convocata lunedì una una commissione Municipale la comunicazione deriva da

oggi Allora Queste sono le cose io queste sono le cose che ci abbiamo in cantiere ma è

chiaro che non solo si è pronti ma con grande piacere se c'è un'associazione qualcuno

che dice Io vorrei fare il 20 questo siamo La consulta è pronta a supportare tutti vediamolo

dopo ma noi abbiamo fatto musica nelle biblioteche No no io sto parlando io sto io sto

dicendo che non è vero non è vero non non corrisponde al vero che non si  può fare

musica o spettacolo nelle biblioteche quello che corrisponde al vero è che non solo nei

biblioteche ovunque anche agli orti ovunque si voglia fare spettacolo musica teatro cinema

occorre  richiedere  una autorizzazione all'esercizio  del  pubblico  spettacolo punto  Allora

come ho già detto perché lui  No è un pro mi  dispiace mi dispiace È come quello  mi
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dispiace allora lo so ma ma il teatro Elsa Morante è rimasto aperto per quattro anni che

non aveva i permessi non aveva l'agibilità È chiaro che il comune non manda i vigili a Dio

Fammi controllare Anzi zitto Boni eccetera eccetera questa è la realtà però questa è una

realtà che noi dobbiamo combattere No noi dobbiamo combattere Ok allora però come

dobbiamo combattere  noi  però  qui  io  era  meglio  dopo perché ne parliamo dopo io  il

concetto che voglio dire ho già espresso quando Filippo mi disse No però non è giusto che

si fa così e che si fa con la eccetera Certo No noi Noi abbiamo strumenti per combattere

ma non li usiamo Siamo noi che dobbiamo fare delle proposte perché lo possiamo fare

scritte articolo 1 articolo 2 articolo 3 presentarle al municipio al comune alla regione Lazio

Ah deputati del del Parlamento consiglieri della regione Lazio consiglieri eccetera eccetera

e far sì che la legge viene cambiata e si dice per attività con numero non superiore a 50

posti che riguardano Cioè non è necessaria la pubblica autorizzazione E allora Abbiamo

combattuto e vinto perché significherà che per elementi di un certo tipo come voglio fare il

cinema con tante persone eccetera eccetera nessuno ti chiederà niente perché la legge è

stata modificata e prevede il pubblico spettacolo in maniera diretta ma oggi la legge quella

è va rispettata io lo dico tra noi io non sono lavori Io quando so che un evento non ha

l'autorizzazione e mi invitano io non ci  vado ok No ma non è che lo devono avere in

biblioteca chi ci fa lo spettacolo Ne parleremo dopo allora io Quello che ti posso dire è che

tutte chiunque voglia fare pubblico spettacolo pubblico spettacolo non è una presentazione

di libri non è un incontro con una con un autore non è un reading non è la lettura di una

poesia pubblico spettacolo per la legge non sto dicendo la legge giusta per la legge di oggi

è quando c'è cinema teatro musica è andata bene Come è andata bene al Comune di

Roma va dal 1968 e adesso hanno capito e lo scrivono dipende Dov'è Dipende quello è

un altro problema Sì sì  sì  Quella non è nuova non è nuova però Ne parleremo dopo

chiunque fa il pubblico spettacolo aperto al pubblico deve chiedere una autorizzazione al

pubblico spettacolo poi se fai il cinema e pubblico spettacolo Sì però io vi dico ve l'ho detto

già l'altra volta no perché non c'è nessuno che chiede facciamo un'assemblea parliamo di

Oppure facciamo delle riunioni e parliamo di questo mi fa piacere cioè noi dobbiamo cioè
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l'assemblea  noi  dobbiamo  trattare  gli  argomenti  che  ci  abbiamo  è  un  argomento

importantissimo questo io ci tengo molto quindi lo dobbiamo affrontare chi Allora posso No

no può succedere che il municipio non la richiede che biblioteca non dice Ma se tu hai a

che fare con il quarto Dipartimento Roma Capitale che ti finanzia anche di 100 euro ma in

matematica che te lo chiede vabbè 

ma sono due cose diverse è una cosa

Ah adesso per dirti do l'occupazione solo pubblico solo se mi fai l'autorizzazione vabbè

Allora io direi Così tagliamo adesso al toro No no però lo facciamo siete d'accordo chiedo

io siete d'accordo di inserire nella prossima una prossima assemblea dedicata a questi

aspetti

Allora  io  direi  così  con  calma  anche  sul  gruppo  Whatsapp  manifestato  un  po'  le

disponibilità quando vogliamo fare poi si prende la decisione se farà un giorno e faremo

un'assemblea in cui affrontiamo affrontiamo questi aspetti

Sì una riunione Ok sì

Allora non è che prima era così è sempre stato così poi ci sta la prassi nella prossima Chi

è che vuole mandare i vigili a bussare in una parrocchia però che bravi belli fanno cose

però se viene un vigile allora il  concetto fondamentale u il  meccanismo intelligente da

utilizzare è che se tu fai entrare solo persone che sono iscritte alla tua associazione non

è un evento pubblico se è pubblico è chiaro che deve è chiaro che deve avere ma Sì ma

noi ma noi dobbiamo invece di dire solo a la burocrazia Ma se non lo fa un organismo cioè

lo statuto il  Comune di Roma ha detto noi oggi qui siamo a testimonianza ha detto io

voglio  aumentare  la  partecipazione  non  solo  della  cittadinanza  voglio  aumentare  la

partecipazione  dell'associazione delle  associazioni  culturali  e  c'è  un  Municipio  che ha

detto io faccio la Consulta della cultura la Consulta la cultura è di fatto un consigliere

aggiunto perché se il presidente della consulta presenta una proposta di delibera e la può

presentare chi altri possono presentare le proposte di delibera solo i consiglieri eletti Ok

quindi  ha detto  Lo  rendo una sorta  di  consigliere non può votare  ma può presentare

proposte nell'ambito delle sue competenze tutto quello che stiamo parlando Noi è cultura

12/71



Ecco allora l'avevo già detto in una scorsa assemblea ci dobbiamo dare io vorrei rompere

il ghiaccio il prima possibile per presentare delle proposte di delibera perché noi che qui

rappresentiamo il territorio le associazioni è inutile che Noi parlavamo se Timo fra di noi

non ci sono i fondi per la cultura e Questa c'ha la burocrazia cioè sì continuavano qua ma

cambiamo niente No no la Consulta della cultura la Consulta la cultura è la Consulta della

cultura  può  la  Consulta  la  cultura  è  istituita  per  essere  proprio  un  un  re  di  uno  con

l'amministrazione comunale ma non so ma non solo come come non solo da un punto di

vista di relazione e di contatto ad oggi solo relazioni contatto suggerimenti Dateci

una  mano  perché  noi  dobbiamo  prima  possibile  rompere  il  ghiaccio  con  una  nostra

proposta di delibera che sarà la prima proposta di delibera Certo perché noi lo possiamo

fare la proposta di delibera Non è che c'è qualcuno che può dire io non la discuto può

decidere il Presidente del Consiglio Municipale quando metterla all'ordine del giorno come

tutte ma ci deve essere un giorno che lui dice ok nella nel consiglio comunale di martedì

12 gennaio al proposto di libero numero 78 alle 11 si leggerà la proposta di delibera

intervene maggioranza opposizioni di scooter votano Approvano o bocciano

allora se noi facciamo questo questo lavoro riusciremo forse a cambiare le cose

altrimenti continuerete ragazzi finanziamenti è tutto macello e non

cambia quando il comune ha avuto nello Statuto sta brillante idea di dire io voglio in

qualche modo avere qualcuno che mette in bocca e viene da fuori che non è nominato dei

partiti che non è eletto Ma che mi rappresenta l'associazione Eccoci qua

Sì no io io io ritengo che niente a prendermi

Ok meglio ne approfittiamo che andiamo avanti se no rimaniamo come è già

successo due ore tre ore al punto 1

Come mai non sentiamo più

dovete parlare col microfono cioè veramente non dovesse parlare Dobbiamo chiudere il

primo punto e parlare il

secondo  Ok  quando  interverremo  prendiamo  il  microfono  così  sentono  anche  gli  su

richiesta Grazie
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Allora ci sono altre Ribadisco tutte le iniziative autunno

inverno ogni associazione che vuole vuole fare vuole fare un'iniziativa e vuole

che la Consulta dia il suo supporto eccetera eccetera Basta che parla che si

manifesta E tutto quello che si può fare lo faremo come abbiamo fatto per tutti

[Musica] dove eventi che si può organizzare

diciamo proposta che si può fare che ne so noi come Cioè se il coro polifonico

propone dice io dice la Consulta mi supporti Io vorrei fare una cosa alla

Vaccheria per dire per dire eh Era consulta Che fa si rivolge in questo

caso della presidente ma se mi dici Voglio fare una cosa in quel parco eh eh a consultare

qua ha ragione dice ti

chiede di competenza del Municipio o del comune No questo è del comune e allora dice al

comune C'è l'associazione da

Allora quasi  sempre quasi  tutti  quando quelli  che hanno partecipato a bandi  non solo

pubblici anche quelli delle

comunità cristiane eccetera chiedono alla consulta una lettera

è  questo  Cioè  in  quella  lettera  la  Consulta  dice  Ah  la  conosciamo  supportiamo  noi

mettiamo soldi ma daremo

risalto ci  occuperemo della comunicazione eccetera e questo è comunque considerato

Esatto quindi il

discorso è si arriva un'associazione della consulta Che dice Io vorrei fare

un concerto lì eh io io Ah guarda lì Secondo me è difficile Vedilo Ma io non

te posso aiutare oppure sì come consulto io d'aiuto mo scriviamo amici vediamo di

chi è scriviamo al comune scriviamo l'assessore per il verde è questo il supporto che può

dare la consuma

gruppo così Sì ci siamo ne parliamo al prossimo gruppo

Dai chiudi sto numero due numero uno chiudilo tu

prova prova

io volevo soltanto dire una cosa Siccome
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Come anticipato Massimo quelle quattro Giornate Le

quattro Giornate di Milano sono state definite da me per le per la fatica e

chi scappava a destra e chi scappava a sinistra da una parte all'altra del

territorio hanno rappresentato secondo il mio modesto parere un un grande

momento esempio di ehm promozione delle attività culturali della lettura

basandosi sul mercato la parrocchia e il Samu Morante eccetera Siccome io ho

avuto in questa in questa in questa situazione ha avuto la possibilità di incontrare teeranno

che è una scrittrice

del territorio che ha avuto il piacere di presentare di conoscere quando io

stavo la biblioteca Pier Paolo Pasolini è una donna stupenda vi consiglio anche di leggere

i suoi libri anzi avrei

piacere ancora a lei non l'ho Anticipato perché volevo parlarne con voi mi

farebbe molto piacere di riprendere un pochino la promozione alla lettura un

qualcosa anche viaggiando come facevo quando ero in biblioteca come consulta

anche in collaborazione con le biblioteche e con le scuole presentando al Majorana al

Plauto all'Eur e insomma

presentando e parlando anche di argomenti e se non di letture è molto

importante coinvolgere i ragazzi e credo che Tea lo potrebbe fare poi un'altra

esperienza che mi viene in mente che io mi sono tanto divertita Filippo non

c'era Non c'era nessuno di voi che era la figlia di Filippo è stato fatto ehm

un laboratorio di scrittura creativa ci vuole una

persona capace forse dealo può fare in cui è lo fa e secondo me È

divertentissimo è bellissimo e poi nella giornata della consulta che abbiamo

venivano letti questi Questi pezzi scritti da persone normali è stato

veramente a me è piaciuto e è piaciuto molto ai partecipanti noi potremmo farla questa

basta trovare la persona e Tea sicuramente è capace Vediamo se fra le

varie attività io mi sento di proporvelo ed eventualmente come i laboratori

teatrali i laboratori di scrittura creativa eccetera sono coinvolgenti e
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poi aiutano pure Quindi se voi pensate io posso andare avanti e contattare te a

sperando che abbia un tantino di mmm di spazio anche per noi perché è una donna

impegnata Va bene allora volevo come dicevo aggiungere che

se avete degli Artisti che vogliono esporre alla Vaccheria Se volete

proporre dei laboratori da svolgere la Vaccheria l'intenzione della presidente del

Municipio e quella appunto di tre tre punti primo punto grandi artisti

Quindi come Warren secondo punto artisti del territorio giovani emergenti Terzo

punto laboratorio di produzione culturale quindi soprattutto artistica ma non solo quindi se

ci sono Allora mi

spiego ognuno può proporre da solo come vuole come ha fatto libera che io ti

aspetto  un attimo così facciamo una proposta organica e invece hanno preso contatti

hanno fatto direttamente Ci

mancherebbe non solo in paese libero ma ogni associazione Il  soggetto libero libero e

quindi può fare quello che

vuole come consultano in modo che presentiamo dei progetti organi amici

Però è chiaro che ognuno è libero e fa quello che pare ci mancherebbe allora penso di

aver detto tutto e quindi

aperti a nuove proposte per il calendario

Allora io poi insomma siamo stati in contatto con il tempo poi ho visto che

era passato il tempo in cui avremmo dovuto farlo a Benedetto mostra

per cui a un certo punto Siccome siamo andati alla Vaccheria io e Maria

effettivamente è una bellissima interessante fatto bene

e allora mi è venuto in mente ma dico forse Allora se non è possibile fare

questa benedetta mostra di fotografie all'ex amorante

che ne so facciamo la Vaccheria Certo voglio dire non è che questa mossa sono

12 foto molto grandi piuttosto grandi così Ma certo non è che potrebbe sta non

è che potrebbe stagno un'ala per Io non lo so Adesso c'è quella no

Sono pienamente d'accordo con te Se non ce la facciamo andare Elsa
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Morante Però mi dispiace perché vale la pena farla vedere anche ad altra gente

io l'avevo detto prima Diciamo che manca manca un pezzo Deve

Deve Deve dobbiamo sapere che non è possibile farlo allerta Morante in

questo momento si stanno ancora si sta ancora decidendo la data

per la manifestazione sul tennis se parte la manifestazione sul tennis in

automatico lo spazio incontro ospiterà quella mostra che ancora non si è deciso

È perché dipende da Panatta barazzutti eccetera eccetera che perché il

presidente di biblioteca vuole che ci siano tutti cioè gli ha chiesto che ci siano tutti e fare

un evento importante

eccetera eccetera e si poteva fare o prima del 13 o dopo il

15 perché 13 14 e 15 il 16 14 15 c'è un'altra manifestazione Alleanza Morante

che ha chiesto il pubblico spettacolo se no non si potrebbe fare con Mario Tozzi e eccetera

eccetera

non lo so non lo so e non mi piace di cose

come consulta ci stiamo Cettina è entrata in contatto con delle persone

che hanno delle fotografie storiche che abitavano lì eccetera eccetera È chiaro

che diamo una mano al municipio alle strutture del Municipio agli spazi

culturali  del  Municipio  adoperandoci  incontrandoli  scegliendo  le  cose  selezionandoli

organizzandoli per

fare  in  modo  che  queste  cose  siano  esposte  alla  Vaccheria  però  mi  sembra  ovvio

insomma no cioè se non

se non ci diamo da fare noi per Promuovere la cultura Allora io direi chiarito l'aspetto che

siano  aperti  a  tutte  le  proposte  ogni  proposta  viene  vagliata  con  la  stessa  identica

attenzione e più iniziative

porta avanti la Consulta e più la Consulta compie il suo dovere è quello di Promuovere la

cultura senza

trascurare gli altri compiti della cultura che però tratteremo al all'ultimo punto
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dell'ordine del giorno quindi se non se nessuno chiede la parola il  presidente chiude il

punto 1 per

passare al punto 2 che è una cosa in realtà

a mio avviso molto importante molto importante perché come avete visto anche

entrando cioè Qui ci sono tutta una serie di cose che non rientrano nella

diretta competenza della consulta della cultura gli spazi comuni sono trasandati non viene

neanche più pulito

fuori anche fuori le ultime volte abbiamo pulito noi più piove dentro ma

non solo anche con cose più piccole ognuno attacca quello che gli pare anche noi qui noi

apriamo la porta perché c'è

qualcuno che viene e quello Quando esce la trova chiusa Ci stanno tutta una serie di cose

che diciamo che che

andrebbero presi in mano E mentre tutto quello che riguarda

l'ala questa ala da questa porta in poi è stato tutto ehm

consegnato alla consulta la cultura e quindi come recita Ehm

Ehm come partita il regolamento la competenza apre chiude è della

presidenza della consulta tutto quello che è fuori da questa porta è uno spazio

comune e non è certo la Consulta che si può che può manifestare direttamente

siccome Esiste questo comitato di gestione dobbiamo fare il punto sul comitato di

gestione due punti il primo la relazione del tesoriere del comitato di gestione

Casanova sulla rendicontazione pregressa e l'eventuale destinazione del residuo

poi al punto 3 parleremo delle elezioni del nuovo

rappresentante della consulta al Comitato di gestione Casanova in singolo

le dimensioni di Emilio Allora quindi per il punto 2 do la parola al tesoriere

Giovanni bricca che

Per quanto riguarda la relazione ci sono attaccato con le labbra fino

adesso Oggi sono stato tutto

Mi sentite Questo è il massimo del volume
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Allora la relazione indica dopo aver fatto la

l'assemblea L'ultima assemblea con Filippo prima dell'Avvento del

presidente nel presidente Gazzè

Allora il presidente Filippo Cioffi presidente Massimo va bene così

si era deliberato Per quanto riguarda i nostri versamenti i nostri contributi che dovevamo

durante l'anno o di ogni

anno si sarebbero determinate cose queste cose queste cose

abbiamo eravamo convinti in quel momento però poi c'è stato un cambiamento di stato

c'è stata la richiesta delle aule ci sono state altre situazioni c'erano da pagare Purtroppo il

municipio non ci

riconosce Almeno per il momento Internet i siti tutte queste cose qui

e noi abbiamo provato anche Filippo ci ha provato a cercare di trovare un

finanziamento per quanto riguarda queste cose non ci siamo mai riusciti eravamo arrivati

vicini però purtroppo

questo è il risultato Quindi queste innovazioni Queste novità ci hanno dato

le due stanze questi spazi e l'interpretazione fatta dal nuovo

presidente della dello Statuto di quello che sono le divisioni tra consulta della Cultura e

coge e comitato di gestione sia quello che in qualche modo cura gli spazi non

da chi li occupa Ma gli spazi nei loro bisogni insomma

è quello che gestisce gli spazi a livello di strutturali di funzionamento

a livello di funzionamento Scusami ti correggo Allora il

libera che istituisce casa 9 prevede che che diciamo Questo prevede

che ci verranno ospitate le consulte le consulte del Municipio ok Quindi da

una parte c'è un articolo che dice gli spazi che do una consulta

ne risponde è responsabile li apre li chiude li gestisce il presidente di ogni

singola consulta Che è responsabile se c'è qualcosa che non va in quello spazio ma la

prendo con lui infatti

gli spazi la prima volta sono stati dati a firmato il verbale di consegna di
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presa in carico Luisa stagni Che era presidente ha firmato e ha preso in Spagna c'è un

altro articolo che istituisce istituisce il comitato di gestione casa 9 che è

l'unico che lo nomina unico interlocutore con il municipio che è

costituito da due rappresentanti per ogni consulta Allora non è che ci vuole

un'interpretazione giuridica perché ho istituito il comitato di gestione perché

ogni consulta nelle due stanze due c'è ma quello che gli pare risponde ma tutti

gli spazi comuni come che facciamo ogni consulta mi chiama Mi scrive mi fanno no

le  spese  comuni  le  cose  comuni  eccetera  eccetera  C'è  un  comitato  in  cui  sono

rappresentate tutte le consulte

discuterono litigano e  leggono un presidente  E a me Municipio  mi  scrive per  le  cose

comuni mi parla un unico

interlocutore non è difficile

anche le parti interne dello stesso consulto ovverosia l'impianto elettrico tutto quello che è

inerente alla

struttura è gestito dal coniuge No non è non è non è non è il presidente della

consulta Che deve fare d'accordo Cioè non è un'interpretazione

perché io non interpreto lo statuto non lo statuto la delibera

che istituisce casa 9 e scritta in italiano ed è chiarissima dice Lascia

perdere come è stato gestito in passato la prassi quello che abbiamo fatto abbiamo già

discusso a lungo e anche in

maniera Allora le pulizie di questo spazio le le le le hanno la

responsabilità a qualcuno le le pulizie dalla porta in là ne ha un altro E certo con questo

tipo non l'ho mai capito

ma non è importante quello che capisci tu quello che capisce lui quello che

capisce Francesco quello che capisco io è importante quello che c'è scritto faccio una

proposta massimo

c'è scritto c'è scritto che le pulizie le de non dobbiamo fare noi allora

Massimo Costa anche perché tu purtroppo non l'hai vissuto noi per
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avere questa questa questo locale abbiamo anche rinunciato un anno

all'assegnazione perché ci volevano far pagare la foto no no no no no no no no

no no hai ragione Ti do ragione Io voglio fare una proposta

Facciamo un gruppo di lavoro per modificare questo regolamento

questo regolamento è stato fatto io sono pienamente d'accordo con te

decidiamo Bravo bravo io sono pienamente da quello precedente io io sono

pienamente d'accordo con te Intendo dire che se quella delibera c'ha qualcosa che

non va Io non sto dicendo che è giusto che sono d'accordo che secondo me è fatta bene

non non mi mischio Io sto

dicendo che noi dobbiamo rispettare alla lettera quello che stabiliscono le carte

del Municipio perché noi stiamo qui con la corrente chi la paga la corrente e il municipio

che paga affitto non paga

affitto pagamo l'acqua pagava l'acqua perché noi stiamo qui perché siamo associazioni

che si sono iscritte

all'albo  Municipale  e  poi  ci  sono  scritta  la  Consulta  della  cultura  quindi  quando  c'è

qualcosa che a noi non piace

che troviamo sbagliato che vogliamo cambiare L'unico modo è quello di fare

dei gruppi di lavoro lavorare fare le proposte di modifica e poi presentarle

se il consiglio si riunisce e dice approvo eccetera e c'è un regolamento

che dice no Eh ma io so il primo che applico quel regolamento perché è cambiato ma

finché i regolamenti dicono

una cosa io non li interpreto a differenza di quello che ho detto io non l'Inter li applico in

punta di diritto e

se ciò ho dei dubbi chiedo pure a consulenti legali e di me dai un tuo

parere e non uno due e quindi la mia decisione ognuno fa quello che gli pare

ma penso che è un dovere quindi ritornando al Comitato di gestione Allora è importante

capire ehm
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i fondi che adesso sono entrati in qualche modo l'indirizzo politico dell'utilizzo di queste

fondi è stato

dato da un'assemblea e quando era ancora presidente Filippo ci sono dei soldi che

sono stati versati e dei soldi che sono stati spesi giusto questa no cioè la

relazione deve dire sono entrati tot soldi ne abbiamo spesi altri e il problema che voleva

sollevare Gianni

Però io sapendo la situazione per la conosco è che ci

sono Ci sarebbero delle spese diverse da fare rispetto a quelle che sono previste dico

bene una cosa lì eh vai io quello

che ho detto quello che ho detto è che ci sta ci sono stati dei cambiamenti che hanno fatto

sì che

dobbiamo polarizzare i nostri contributi su determinate cose

perché che sono cambiate le cose rispetto a quello al momento in cui abbiamo fatto

quindi che voi avete dire voglio che mi fai fare

io sto dicendo allora ci puoi sapere voi sapere i soldi Oh ma fammi parlare No no

Ma scusa un attimo e allora vuoi sapere

la relazione a livello economico a livello economico

Io sto spiegando perché siamo arrivati  a  questa a questa riunione non abbiamo fatto

niente l'altra volta proprio

perché ci sta non potevo operare su determinate cose perché non avevo il mandato come

come tesoriere non avere il

mandato significa che i soldi sono stati deliberati per A B e C se mi capita di che cavolo

devo fare allora nel momento

in cui capita di mi trovo in difficoltà e non posso operare quindi ho chiesto

un'assemblea per capire quali sono le priorità sulle cose sulle spese Allora

noi abbiamo in casa adesso Oggi 1168 delle 1.400 versate dalle varie

associazioni  significa che i  soldi  stanno tutti  in cassa proprio  perché la motivazione è

proprio questa
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Non essendomi  trovato  nella  condizione  di  poter  rispettare  quello  che era  la  delibera

dobbiamo cambiare la delibera

nel senso cambiare Oppure ribadirla quello che sarà Però farmi

capire che cosa devo fare dove Posso operare dando i soldi quando

si chiedono o servono e dove non darli perché non è stato deliberato in quello

che in questa occasione puoi ricordarci cosa è riuscito

Sì sì a memoria noi dovevamo fare intanto finire la l'aula multimediale

quindi determinare altre cose legate ai non era non è finita ai microfoni c'era

da prendere quindi sono microfoni sono dell'aula multimediale

parte dell'impianto e della mimosa messa a disposizione per poter fare queste cose

quindi avere avere una strumentazione

c'era un palco mobile per attività esterne un palco mobile che non riuscivamo con quei

soldi a comprare ma

incominciare perché era fatto a blocchi per cominciare a comprare dei Blocchi e mano

mano arrivare a una misura che

poteva essere utile per chi voleva fare l'esterno

[Musica] abbiamo comprato già una parte delle cose e l'altra parte però nel momento in

cui sopraggiunge una richiesta o una problematica diversa

Come si dice contenti che vengono queste queste cose i soldi serviva servono per

determinare altre cose bisogna capire se le associazioni sono disposte priorità

Esatto [Musica] con Luisa quasi in tutte le assemble

abbiamo avuto delle posizioni diverse eccetera eccetera io io so Severo e anche lei penso

che sia vera Io ti ho

detto perché relazione del tesoriere del codice Casanova sulla rendicontazione

pregressa Quindi io adesso l'hai fatto quindi io dicevo solo perché

io io se ti sento parlare che tu dici cioè come avevo detto Nicolò parliamone

al punto 4 parliamone al punto 2 La prima cosa da dire Mo l'hai detta è sono

stati versati 1.400 euro ce ne sono ancora 1100 adesso ok ok perfetto Quindi
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hai fatto Hai detto

quindi c'è questo residuo in questo momento lui saggiamente non ha usato

questo residuo né per pagare la connessione a Internet niente per nulla

perché giustamente si vuole ottenere all'indirizzo politico che è stato preso

da dall'Assemblea che diceva usiamo questi soldi per un palco per sistemare

queste cose eccetera eccetera ho detto bene adesso l'assemblea è l'organo è l'organo

che può decidere di dire che facciamo con questo residuo destinazione

direttore del residuo che ci vogliamo fare con questo mi sbaglio No non ti

sbagli Allora io posso parlare come mi mostro internet glielo paghiamo ha chiesto

internet per ora ho anticipato io

Quindi se l'assemblea decide di pagare di pagare di rimborsare internet adesso

stiamo vedendo se riusciamo con noi abbiamo pagato due bollette della Tiscali giusto

di novembre 21 e di gennaio 22 poi per discorso che facevo prima ci siamo

fermati  tutte  le  altre  bollette  ovviamente  se  noi  decidiamo  questo  verranno  pagate

immediatamente

io lo dico per il coro con poche centinaia di Euro la sala prove può

diventare una bella sala prove perché se ci mettiamo i pannelli un po' assorbenti

gli diamo una sistematina diventa una bella sala prove ma è una proposta poi

vado

sì una pulizia una volta al mese sarebbe

meglio che insonorizzare sono venute due coristi vorrebbero cantare con noi se ne

sono andati hanno detto che questo posto è inagibile è inaccettabile e questo è

brutto assai poi andiamo a fare le prove in una in una parrocchia Non lo so In

queste condizioni qui non si può continuare troppo disordine troppo sporco e questo non lo

penso solo io io

ho detto la mia ma non credo che sia una mia impressione

posso anche oggi avevo anche da noi coro

polifonico Sirius avevamo una richiesta di Infatti queste è l'ultimamente
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trovato sempre e sporco e a volte e c'era una aria che per noi non possiamo

cantare e bruciava ancora e io diciamo non potevamo ma più che altro anche

ingresso anche ingresso di questo edificio e viene defoglie

queste terreni Poi appena entri che c'è già avevo epoca Emilio presidente che

l'ex presidente di Casanova io non ho visto questa gocciolava proprio in

Grecia fa desiderature acqua Infatti io ho segnalato immediatamente e tutti

queste che non c'è una accessibilità e che è normale questo esempio come adesso c'è

tutte

queste sposizio di nuovo È scrivania tutto sporco che c'è per me c'era non è

non possiamo fare tranquillamente attività nostra colare in più e c'era

una pericolo che ci è capitato ho visto questa qui a salire da questa stanza

piano primo piano e angolo finestra c'è ogni nido di ape anche non so anche le

loro segnalare c'è questo in più piano terra appena entri con la porta per

salire scala o alla luce tutta la luce da un po' di tempo che non si accende

non lo so perché oppure minato non so e quel punto abbiamo età del associati che

sono un po' avanzati e quindi c'erano una pericolosità e anche se le

accendiamo col cellulare con le torce pericolose c'è sempre quei cosita e poi

una cosa strana è che noi quando usciamo ed essere otto mezzanotte lo troviamo

era porta l'altra è aperta che non abbiamo noi chiave e allora ho chiesto

quello che è cannocchiale Chi è perché pensavo che la ragazza di muretto che

avesse invece no Loro non ce l'ha come loro hanno come noi di parte destra

invece quello di sinistra c'erano quello di piano terra ha detto Infatti io l'ho

chiesto un giorno candidato cosa signore che stanno ho chiesto di questa richiesta ma

quando andate via per

favore e chiudete e quella cosa Perché noi non abbiamo la porta chiave loro

infatti se trovano la cravatta aperta non c'erano più chiudere stessa cosa e

quindi questo qui io l'ho messo già segnalato a loro Edo problema che non

c'è sempre stessa persona che viene qualcuno su ufficio che c'è piano terra
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che vola che utilizzano quindi Chi ha lo sa queste cose chiudono Ma chi

non lo sa lascia sempre aperto Purtroppo questo io volevo dire Però sì tu

confermi c'è un avviso Alla posta del pianterreno

è scritto per favore chiudete questa porta quella porta non si deve chiudere quella porta è

chiudere la porta in un

posto dove ci sono 20 persone pure non giovinette se scoppia un incendio qui

facciamo una dieta dopo la porta d'ingresso deve essere aperta io non pretendo che sia a

spinta ma giro la

maniglia adesso se la persona che ha le chiavi Sfortunatamente se n'è andata già come

escono queste persone

quello che tutto quello che avete detto conferma quello che ho detto all'inizio che è un

aspetto secondo me molto molto

importante perché Perché Immagina Per quanto riguarda la Consulta della

cultura immaginare che c'è una fatina che ci pulisce gli spazi è un po'

diciamo così anzi forse ho fatto male perché da subito dal primo giorno che

sono arrivato qui io dovevo dire che punisce il bagno chi pulisce per terra invece io per

molto tempo ho pulito io e

quindi  è  giusto  e  mi  fa  piacere  se  stanziamo  dei  fondi  che  ci  permettono  di  pulire

regolarmente il nostro spazio

questo per quanto riguarda la Consulta tutte le altre cose quindi tutto quello

che accade fuori da questa porta proprio per questo è importante ripristinare il

pieno funzionamento del comitato di gestione perché perché il comitato di gestione che

deve

scrivere al municipio e gli deve dire noi segnaliamo il degrado già

Dall'ingresso perché ci sono i pannelli antichi rovinati stracciati già si vede

ci sono tutte le cassette postali come se fosse uno zingari invece di essere

tutti uguali non si pulisce mai almeno una volta ogni 15 giorni Poi una volta a
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settimana ci andiamo noi gli spazi comuni non solo non si puliscono Ma addirittura sembra

che se c'è un pezzo

di carta ce lo butto pure un altro pezzo di carta ci sono i lavori da fare negli spazi comuni e

anche interni noi

l'ultima stanza perché io ho insistito e mi sono assunto la responsabilità e l'impegno di

usarla solo come deposito e

E battagliandomi perché non me la volevo dare ho detto Ok Allora togli pure il

deposito che c'hai in quell'altra ala siccome quell'altra ala c'ha i mobili e ci piove dentro

Levi tutti i mobili e lo

fai inagibile oppure anche a me mi permette di usarlo come e lo stiamo usando come

deposito questo ci ha

permesso di liberare molto la diciamo la presidenza e

eccetera eccetera quindi poi le porte Io non ho mai avuto la porta del destra la

porta a destra quella che dice lei quindi a volte spesso io mi accorgo che rimane aperta e

dico vabbè speriamo che

non entro nessuno ma non si sa e neanche è logico che è sanae

che no noi Io io non ho mai avuto la chiave della porta destra a

vetrina no no no no cioè cioè io non c'ho mai avuto io io le chiavi

che ho ricevuto Non aprono quella porta la prima volta che l'ho trovata aperta Ho detto oh

Ma chi ce l'abbiamo sta

chiave e mi è stato detto No non ci credo [Musica]

le porte sono in uscita

entrando il sinistro Io non ho mai avuto le chiavi

e sinistro io dicevo Allora all'ingresso ci sono due porte

d'entrata Quella a destra noi ce l'abbiamo Quella a sinistra non ce l'abbiamo mai avuta e

capita abbastanza

spesso che quando vado via così per prova è aperta e rimane aperta per

giorno 2 Ma questa è una cosa proprio perché io sono così rigido ad applicare
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il regolamento se il regolamento mi dice che c'è il comitato di gestione noi ci abbiamo il

compito di gestione e e che

le cose comuni gli spazi comuni e c'era bisogna ripristinare il comitato di

gestione  così  il  comitato  di  gestione  scrive  al  municipio  e  gli  dici  Io  sono  l'unico

interlocutore e ti segnalo che

uno due tre quattro cinque sei sette otto nove 10 11 12 lo striscione della

palestra perché c'è un striscione nella palestra Mmm Cioè io ho avuto Appunto Gli eredi

Brother che son venuti a

vedere quando noi non ci eravamo l'hanno visto da fuori ho detto non abbiamo capito

dove siete perché La dodicesima c'è il centro anziani e

c'è una palestra per dire perché c'è lì un emesso uno striscione Quindi queste

sono cose che deve fare il comitato di gestione noi Poi parleremo col comitato di gestione

e il comitato di gestione

deve scrivere la PEC al municipio segnalandoci tutte le cose per adesso

nel comitato di gestione cioè Gianni come tesoriere e no c'è c'è Gianni come tesoriere e

Emilio gatto come presidente che si è che si è dimesso oggi noi dobbiamo nominare e

leggere nominare un altro

rappresentante al posto di Emilio gatto Poi loro si fanno la prima riunione e

decidono chi fa il presidente e chi fa il tesoriere a questo ci aggiungo e

Appena c'è qualcuno che fai il presidente incominciamo a scrivere al municipio

Aggiungo una cosa è soltanto un anno però non so se avete visto entrando c'è

un altro C'è un cartello eccetera eccetera nuovo dei consumatori Eh forse perché allora

altri  due  tra  virgolette  coinquilini  consumatori  e  il  teatro  alla  dodicesima  Mi  hanno

contattato hanno detto Guarda

non aspettiamo il municipio almeno ste cose facciamole insieme allora la

proposta che farò io una volta che è insediato il il comitato è quello di

fare una riunione con gli altri inquilini e vedere chi vuole partecipare partecipa che non

vuole partecipare non
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partecipa se li vogliono coinvolgere eccetera possiamo chiedere un parere al municipio se

utilità perché l'anomalia

di questo comitato di gestione è che c'è sempre stata solo una consulta e quindi

ehm ma immaginate che Qua ci stanno che quelli che stanno tutte consulte è

chiaro che in questi spazi Non discutiamo noi spiego meglio noi ne discutiamo Poi diciamo

ai nostri

delegati che vanno a discutere con tutti i coinquilini di questo spazio non è mai successo

perché c'è stata solo una

console ora avrei bisogno di avere ancora una volta della chiarezza per favore

Allora io avrei bisogno di capire questo perché c'è qualcosa che mi sfugge non

c'è nessuna polemica Ok semplicemente chiarezza Allora il

comitato di gestione Da quello che io ricordo però posso ricordare male è nato

affinché le presenze all'interno del di questo

spazio affidatoci quindi dalla porta in qua sia

gestito sia dalla consulta della cultura sia

dalla consulta pincopallo sia dalla consulta X se ci sarà

allora e quindi ogni consulta avrebbe dovuto presentare due persone che

rappresentavano la Consulta stessa Boh Siccome qui ti consulta ce n'è una e se

non ho capito male la Consulta della cultura è affidataria di tutto questo spazio giusto

non importa è affidataria di tutto questo spazio Bon allora di che comitato

stiamo parlando ci sarà un responsabile denominato o nominato o eletto o sa

cavolo cosa da l'assemblea che definisce questo signore o questa signora sarà

quella che si occupa del rapporto col municipio per lo spazio che va da la

sala d'ingresta alla porta d'ingresso a qua tutti gli spazi comuni non sono mai

mai stati alla responsabilità di un comitato di gestione perché casa 9 è solo questo

spazio allora aspetta scusa allora

per capirci bene perché altrimenti io confusione Allora quindi se questo

spazio Casanova che è questo non altro che sotto c'è una palestra c'era Non so
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neanche un sacco che non frequento questo luogo c'era una scuola di ballo

c'erano altre attività centro anziani Allora in quanto tali quindi sono

singole istituzioni singole la casa 9 è questa

quindi non c'è un comitato di gestione fino a quando non c'è altre consulte

Allora allora scusami allora della sala d'ingresso del

piano di sotto dell'acqua che scende è responsabile Il Comune non noi Noi

possiamo solo segnalare e dire Oh Guardate un po' qua nello spazio comune

che è vostro comune Municipio è vostro crolla c'è l'acqua scende non siamo noi

che dobbiamo intervenire Ma perché se non è dentro questa stanza che piove e

allora in quel caso è il nostro rappresentante che andrà a dire ma fuori da quella porta Noi

non c'entriamo più

niente Tant'è vero che quante volte abbiamo fatto questo discorso ma dobbiamo volare

per arrivare dentro alle nostre stanze oppure man mano che saliamo le scale

anche quello è uno spazio deputato per poter arrivare nel nostro spazio punto

di domanda Ecco quindi allora no qualcuno mi chiese ti ti rispondo Allora

concordo pienamente con te sull'ultima cosa che hai detto che che che che

i responsabili del comune Ma questo di tutto di tutto ok non concordo Anzi

dissento completamente da quello che hai detto prima non è una mia interpretazione già

l'ho detto una volta

qui ho letto ho letto gli articoli volendo lo possiamo rifare oggi allora

la delibera che istituisce Casanova non dice che casanode è solo le due stanze

che do alla consulta non dice questo dice che casa 9 i cui locali non alcuni

locali in cui i locali gli uffici hanno individuato in via Carlo voglio 60 sarà

regolato in questo modo Ok allora è successo che la prima consulta che ha

preso la sede qui è quella della Cultura e è successo che è rimasta l'unica ok ma

le carte non cambiano perché ce n'è una sola quindi c'è

definito esattamente senza ombra di dubbio e di possibilità di equivoco che

gli spazi che sono assegnati alla a una consulta sono sotto la responsabilità
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del presidente della consulta c'è scritto che apre e che chiude e che

gestisce le attività punto tutte le cose che avvengono e l'ho

spiegato anche prima è normale perché Siete in cinque Ognuno risponde di

quello che succede là dentro ma siccome Siete in cinque a gestire una casa le

cose comuni dovete sistemare questo volete fare delle migliorie volete aprire o chiudere

volete che rimane

aperta la porta o rimane chiusa al primo piano le gestisce È previsto un comitato di

gestione che è costituito da due rappresentanti per ogni consulta e che il cui presidente è

riconosciuto dal

municipio  come  unico  interlocutore  Ora  noi  dobbiamo  ragionare  in  questa  situazione

Anomala che ci siamo solo noi

ma le carte già dicono quello che succede nelle tue due stanze che adesso

sono ampliate in tutta l'ala nei rispondi tu le pulizie te le fai tu Se vuoi fare migliorie le puoi

fare mi devi

mandare un inventario di tutto quello che c'è dentro Quando lo prendi tutte le cose nuove

che arrivano e adesso

cercheremo  di  fare  un  inventario  dettagliato  perché  c'è  scritto  questo  dice  voglio

l'inventario di quello che

di quello di quello di quello che c'hai e quindi le pulizie del bagno dei

corridoi delle stanze qui ce le dobbiamo fare da soli e fino adesso non sono

stati spesi neanche un euro È vero mi sbaglio un euro e quindi se qualche

volta uno è riuscito andare al bagno e perché i cessi li ha puliti il

presidente della consulta  una volta sono stato anche rimproverato lei  lo sa Perché la

direttrice questo Scusa no

aspetta aspetta io cioè non è che volontariato e

stavolta  hanno  fatto  in  tempo  a  pulirmi  Mi  dispiace  sono  stato  pure  rimproverato

ultimamente

No non mi piace Fa le polemiche e no non mi piace fare polemiche comunque non fa
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niente va bene Sono stato rimproverato perché il bagno non era pulito lo possiamo dire

questo no

No vabbè fa niente avevo bevuto un po' di birra e ho capito male quello che ha detto non

fa niente Non fa niente Non fa

niente non voglio non fa niente

No no sono cambiate molte sono permettimi sono cambiate molte cose La

prima prima qui ci venivate solo voi e qua non si faceva niente

ma aspetta no aspetta Allora prima faceva

le pulizie prima e poi non le fa più non le fa più perché

non le fa più eh non le fa più perché perché ha controllato bene quello che viene

stabilito nella delibera e ha detto Salvo se zitti perché ho addirittura

sbagliato a fargli le pulizie perché io non gli devo fare le pulizie

il microfono è spento credo

sull'interpretazione che è fatto male quel documento che va cambiato ci ha ragione c'è una

contraddizione perché

una fortissima contraddizione perché è stato fatto con i piedi quando c'è stato assegnato

questa consulta Che ci

volevano far pagare e noi abbiamo rinunciato è vero Luisa un anno perché

era il concetto poteva anche essere un euro dicemmo noi non ci veniamo in quella casa

Se tu mi fai pagare un

numero perché fu cambiato il regolamento nel regolamento perché è stato fatto con i

piedi Effettivamente hanno scritto che le pulizie sono al nostro carico però nel momento in

cui è stato fatto un

interpello all'avvocatura perché noi rifiutando l'assegnazione l'avvocatura

ci chiede ragione perché l'ho saputo parla chiaro le consulte vengono istituite e il municipio

a deve curare

tutti gli aspetti per farle funzionare cioè io mo la dico per farvi capire cioè ci dovrebbe dare

anche la carta delle
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fotocopie Allora da lì nacque con Gianni dice Ragazzi Boh non è che andiamo a chiedere

a carte le fotocopie la Consulta ci paga la corrente la consultate il municipio ci ha messo

ci ha messo il condizionatore ci ha fatto i lavori Ci ha fatto un già fatto entrare Ci ha fatto

una serie di

lavorazione  de  Il  resto  delle  spese  le  affrontiamo noi  come la  digestione  e  da  allora

decidemmo di istituire quella

quota tu hai applicato freddamente E questo

che ti contesto Massimo il regolamento non hai fatto venire più

le pulizie che poi Gianni mi dice mezz'ora anche se era mezz'ora Comunque

era dignitoso Scusa no no no aspetta

manco questo funziona cioè perché dici tu non hai fatto più venire qua al tavolo quando

abbiamo fatto a

discussione Sei tu che non hai fatto più venire la signora perché quando quando io la

signora non la conosco no L'hai

visto in vita mia Allora c'era un interlocuzione col Municipio che la loro

direttore dell'uosex

No assegnò la pulizia formalmente senza sbagliare assegnò formalmente la polizia

e venivano per credo per un'ora ehm credo per un'ora Siccome sul regolamento

effettivamente c'è scritto che la polizia il nostro carico e tu non hai capito più il permesso

Guarda è successo in passato non ti devi permettere Non ti devi permettere di

fare affermazioni che non hanno riscontrare la realtà per me ma la donna

delle pulizie non l'ho mai conosciuta devi riconoscere

perché il municipio richiedeva trimestralmente

la conferma che la donna delle pulizie veniva da quando sei venuto tu non è più potuta far

venire perché si era

lamentata che la sala De Filippo era piena e non era in grado di pulire per

cui loro non sono più venuti poi mi stai dicendo che il municipio stavamo attenti tu mi stai

dicendo che
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il municipio ha chiesto al Presidente della consulta di cultura il permesso di

far venire la donna di pulizie questo non è avvenuta ah ah Dimmi perché sto

dicendo c'è la registrazione tu hai detto Non hai più fatto venire la donna

delle pulizie conferma adesso ve lo dimostri Sì perché al tavolo quando abbiamo parlato di

là Sei tu che non hai

fatto venire perché hai detto sul Re Tu Massimo Gazzè non hai fatto più venire la signora

delle pulizie perché sul

regolamento c'è scritto che le pulizie le dobbiamo fare allora Lo ha dichiarato certo

per dire questo devi dimostrare che io ho fatto un'azione che ha impedito alla

signora di venire l'azione d'azione non l'hai fatta l'azione l'azione è stata quella sala che è

diventato un deposito

la signora per motivi di sicurezza non è più venuta Cosa significa

momento

la donna delle pulizie io ho detto ho fatto lo rifarei e se andiamo avanti

così forse il caso anche di capire quello che è stato fatto prima che io me lo dimentico me

lo sono dimenticato

Perché certe accuse non

è arrivata Questo funziona Ecco allora sono arrivate delle lettere in cui l'ex

presidente del comitato di gestione mi dice quella roba

aspetta a me in un'assemblea ci abbiamo l'auto registrato mai detto

verbale

[Risate] No ho detto che per le condizioni che ha

creato  non  è  più  venuta  la  signora  delle  pulizie  Perché  non  potevano  esprimere

un'interpretazione

e anche dichiarato al tavolo che che questo è vero c'è scritto che le pulizie

dobbiamo fare noi Certo certo

mi fa molto piacere affrontarlo perché è una grande differenza che rivendico

anche se dobbiamo tornare a parlare di perché io sono palette io ho ricevuto le
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lettere Sì non ho ricevuto lettere che mi intimavano di togliere la roba hanno

fatto fotografie che so girate negli uffici municipali in un'assemblea mi è stato

detto No no io sono un esperto di sicurezza se la legge dice che se i corridoi se ci sono i

Corridori devono

essere liberi Allora siccome mi è stato detto qui c'è pericolo eccetera eccetera

io ho fatto tutto quello che deve fare una persona onesta e rispettosa delle

leggi ho chiamato professionisti  che hanno fatto relazioni eccetera eccetera e mi sono

interfacciato con il municipio

cosa che avevo fatto prima perché la roba qui è arrivata quando il municipio aveva già

dato l'assenso perché prima di

fare arrivare le cose qui l'ex assessore Carmela Lalli ha sposato l'idea di

ospitare alla consulta della cultura il lascito di arol Bradley adesso mi fa

piacere faccio vedere ve l'annuncio il 14 ci sarà un concerto a Testaccio la Consulta della

cultura Questa è appunto

abbiamo anticipato il punto precedente ne avevamo parlato già da tempo avevamo detto

facciamo

larol Bradley intercultural department e il dipartimento per portare avanti a

questo nostro progetto Hanno aderito formalmente l'Università della Sapienza

di Roma e l'aiuava University dopo domani arriva qui un professore dalla

Joao University che l'Università gli paga il viaggio l'albergo eccetera eccetera e firmeremo

un un un protocollo

di Intesa la roba nei corridoi già per la legge è sempre stata rispettata in

quella stanza ci abbiamo fatto la riunione per cercare di superare le polemiche perché non

c'era Non non si

utilizzava quella sala prima per lo meno da aprile Vi ricordo che c'era il covid e quindi

queste cose sono state portate

qui quando non c'erano attività ok e piano piano sono state sistemate adesso
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che ci hanno dato l'ultima stanza da poco l'abbiamo fatto abbiamo liberato quella stanza

che adesso ho ospitare

anche due scrivanie ma c'è una differenza e adesso la Consulta della

cultura ha istituisce un dipartimento di ricerca e studi di prestigio

cui collaborano due università una italiana e una straniera Certo che se

uno si arrendeva e diceva No Leo ma la roba qui non ci può stare che stamo a

faccia eccetera eccetera Questo non sarebbe mai avvenuto Io non ho mai scritto dicendo

non fare le pulizie Io

non ho mai favorito Massimo è inutile che ci giriamo è una tua interpretazione

io ho favorito questo Scusami massimo ti ha il comitato di gestione ogni tre mesi

io Ho dichiarato in assemblea che i lati

libera che istituisce casa 9 dice che le pulizie se le deve pagare ogni consulta

però il direttore usa Ecco secondo me interessate

non venire io non li ho mai scritto gli ho detto non venire hai fatto in modo a non farlo

venire io non ho fatto in modo di non farlo venire mi devi spiegare comunque perché stavo

finendo intervento comunque

di fatto che quando sei arrivato tu le pulizie non si sono fatte più Questo è un dato di fatto

perché ci sono le le

carte trimestrali che il municipio chiedeva per appenninici

non c'è problema io chiederò l'intervento della procura regionale della Corte dei Conti per

valutare se

allora io non faccio fa Io non ho fatto niente per non farle fare ma niente non

ho detto di no mai a nessuno né a voce No non sono venuti per motivi di sicurezza perché

la sala era piena e non

sono venuti tre confermo che tu non hai detto niente da favorire sta cosa No io non ho

fatto

l'intervento io non non e prima ci pulivano il bagno non è giusto che lo

pulisci tu non è corretto va bene che c'entro io
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alla Procura regionale della Corte dei Conti di valutare io non mi prendo la

responsabilità la responsabilità non è tua perché il municipio non è due perché il municipio

ha istituito

Ha deliberato con non è così Tu hai già detto in più in

un'occasione già hai detto che la legge Tu la conosci bene e non era quello era la parola il

termine che avevo detto tu

corridoi della legge proprio non c'è è venuto un esperto un professionista che ha guardato

Ragazzi

mi stai facendo un'altra volta la stessa cosa perché tu mi stai dicendo a me cioè

non è che mi dici oh no Tu devi stabile dell'intenzione delle delle pulizie va

bene No non va bene non va bene perché io Io non ho fatto niente per

interrompendo non ho sentito niente niente in ogni caso da qua vorrei

chiuderla qua oh oh basta non lo dici vorrei completare

l'intervento vorrei completamente intervento Allora per parlare dei soldi che come vanno

messe

il presidente sono io il presidente tu qui hai fatto una cosa precisa no Allora

mi spieghi

Ma scusa eh Ma scusa io sto applicando io allora io vi ho detto io l'ho detto

l'ho detto Cambiamo i regolamento se il regolamento dice che le pulizie se le

pagano consulta Ma è possibile

Me lo spieghi Lui prima le pulizie venivano regolarmente e funzionava

perché prima anche i bagni anche se per mezz'ora

Perché Perché non vengono perché quando abbiamo chiesto le due stanze in più e

quando abbiamo fatto presente tutte le problematiche che c'erano dopo tanto tempo c'è

stato qualcuno che ha detto

agli uffici studia le carte ok e hanno studiato le carte quando sono venuti qui

quando sono venuti qui ci avevano piatti io non li conoscevo non c'ho parlato ci
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sono io la conosco per per la corrispondenza per la corrispondenza bene hanno studiato

le carte hanno detto

Beh noi  facciamo la  pulizia ma in realtà  non ve dovete fa da soli  che devo dire  così

cercheremo di

cambiare di modificare allora prendo atto che guarda caso

hai fatto tutto un interpretazione Non è più fruibile le persone stanno andando

via perché sulle carte c'è scritto come hai detto tu cambiamo le carte cambieremo

così

No però tu non puoi dire non è fruibile Ma hai cambiato tutto il modo per

entrare cioè invece è giusto che tutti pure associazioni sono iscritti Tutti c'hanno

le chiavi io con le chiavi è così tu Davide Chiaia a tutti io le do solo a

quelli che sono iscritti alla consulta e ci fanno delle cose allora allora come fai a dire che

non è fruibile spiegolo

tu perdite non è fruibile tu devi dire cioè l'associazione tal dei tali che voleva fare questa

cosa e tu gli hai

detto no sennò non hai detto di no ma allora tutta una serie di condizioni

mi sembra che peggio dei centri anziani Ma dov'è che non può entrare Oh Mi devi

dire chi  è che ha detto  voglio usare la Consulta  gli  è stato detto  di  no ma non te la

vengono proprio più a chiedere ormai loro non è problematico ti

contesto questa modo di operare col testo Comunque per tornare allora vogliamo parlare

di pulizie non le

possiamo supportare noi Perché questo discorso era stato fatto un preventivo costa €3000

non c'abbiamo €3.000 da

spendere in un anno e se anche vuoi fare un qualcosa più in economia io all'orto pago una

persona due ore a settimana

1.300 euro all'anno perché hanno un costo Allora ehm giustamente rispetto

che tu non hai voluto più raccogliere i soldi sti soldi finiranno non sono d'accordo per per

prenderli con qualcosa
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che va a finire perché se pure che l'internet è giusto ma eh quando cosa ho finito i soldi

che facciamo Dobbiamo

staccare Cioè quindi Propongo con l'internet per quelle spese di di promuovere con le luci

il resto dei

soldi decidiamo come spenderli ma proprio

il presidente ha sollevato la questione che non è giusto che non vuole toccare

soldi quindi i soldi non ce ne sono più perché non le chiede più nessuno E perché Perché

allora il presidente attuale ha provato una situazione che per carità

tutti tutte brave persone tutte a fin di bene salvo che poi non dicevano che qualcuno di

proposito crea Le condizioni

per pulirsi i gesti da solo allora io ho questa impostazione che non cambierò mai

cioè io rispetto quello che dicono le delibere e i regolamenti Ok la delibera

di istituzione della consulta della cultura dice l'iscrizione alla consulta è spontanea

libera e gratuita la iscrizione alla consulta è libera

spontanea e gratuita la Consulta in un'assemblea Aveva reso

obbligatoria la quota di iscrizione il municipio incominciamo a dire

il contributo annuale no allora nel le ultime Sì nel nei verbali

di assemblea è stata votata la obbligatorietà perversamento Ok io ho

semplicemente ripristinato quello che dice Cioè quello che stabilisce l'iscrizione alla

consulta e spontanea libro e gratuito poi se qualcuno vuole contribuire è

libero di farlo Sì come però non può Allora in una situazione di

mancato rispetto del regolamento È come quello delle pulizie Cioè non possono

essere io quello che che che fa tutto storto Cioè se c'è scritto l'iscrizione

alla consulta è spontaneo libero e gratuito questo nuovo presidente fa in

modo  che  se  un'associazione  si  vuole  iscrivere  alla  consulta  la  cultura  in  maniera

spontanea libera gratuita

rappresenta un iscritto lui sta dicendo non arrivano più i soldi

Certo eh E per carità E certo io dico
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[Musica] questo o vicino al comico eccetera Giustamente i prodotti per la pulizia

delle mani e cose cioè da dove devono venir fuori sti soldi qui

coi soldi che abbiamo cioè questi beni e sono stati pagati con

quei contributi che avevamo dato naturalmente suppongo ci stanno ci

stanno così per la strada poi sarà stabilito abbiamo comprato

abbiamo comprato cose per pulire

però dico poi a un certo punto Si era stabilito per fare

la stanza multimediale l'acquisto di altri beni per per fare il

cinema all'aperto di ricordi Ecco queste cose qui Beh io siccome queste cose

penso  che  siano  utili  per  tutte  le  associazioni  perché  ad  esempio  cinema  Come  si

chiamava quello cinema

itinerante Secondo me è un'iniziativa che dovremmo dovremmo riprendere perché

lo schermo c'è anche il proiettore anche bello come Fonte Meravigliosa ma

non c'è niente d'estate c'è il vuoto assoluto perché a

parte quelli che se ne vanno tutti al mare ci hanno le case Ma chi rimane è

veramente Allora vanno distesa Io penso che come consulta dovremmo fare cose che

appunto vengono utilizzate per migliorare la vita di questi di questi

quartieri Eh certo Queste cose succedono Perché invece di

gestire l'assemblea come un'assemblea si fanno i dibattiti allora cioè quello che

dicono quello che dici tu è giustissimo No mi dispiace per Luisa che se n'è andata allora il

concetto è adesso

Dobbiamo stabilire Come si usa questo residuo Io ho una proposta restituirà i

soldi perché se non è una cosa strutturale una volta Finiti che ci facciamo restituiamo i

soldi e

14 associazioni cioè perché è stato chiesto il contributo è

stato chiesto il contributo perché poi lo sai che allora

del contributo volontario dalla parte del Foggia da parte del Foggia perché
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deve essere e non so che non possiamo fare benissimo lo sapete bene perché l'ho istituito

E

allora a parte io ho sempre presentato un bilancio e tutto il resto per me la Consulta che

deve chiedere il contributo

e poi dire al codice cosa fare no che cosa prende il contributo per poi ehm è

ovvio ovvio Perché Perché se c'è un bisogno come

immaginiamo vogliamo mettere  a  posto  la  sala  a  livello  acustico  mettere  dei  pannelli

eccetera eccetera

cioè che permettono di migliorare e la funzione di quella sala Allora questa

cosa la può fare benissimo ancora oggi che è fuori da quelli come si dice Da

quegli errori di scrittura legati al regolamento della consulta della cultura

il codice Siccome è deputato a gestire in qualche modo i bisogni degli spazi

noi bisogni di che cosa fare là dentro i bisogni degli spazi dico che può operare

nell'ambito della contributo da parte delle associazioni

per fare quello che dici tu si nomina il presidente del coge e il codice chiede

alle associazioni

perché poi  l'assemblea si  fa  come consultazione della  cultura  non è che si  fa  Come

cuocere

c'è bisogno di questo di questo delle pulizie di quello che esce fuori dalla

dalla  riunione  dall'Assemblea  della  consulta  della  cultura  e  il  codice  non  fa  altro  che

operare per mettere per

risolvere o permettere nella condizione che questo avvenga

già questi soldi questi 1.400 che sono entrati Non l'ha chiesti il presidente

della consulta della Cultura e ha chiesto il presidente del codice vanno

al tesoriere allora

tutti i 1400 euro che sono entrati sono

stati versati perché c'è un'assemblea che ha stabilito la quota annuale cosa

fare ma sono entrati perché il l'attuale perché ancora non abbiamo sostituito
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l'attuale Presidente del coge ha mandato come coge un'email alle associazioni e

gli ha dato l'IBAN del tesoriere del comitato di gestione Allora qui noi

dobbiamo rompere dobbiamo rompere un circolo vizioso perché se in ogni assemblea Alla

fine quello che

andiamocene a cena due giorni Ripartiamo io e te da soli e vediamo di ragionare e

trovare soluzioni Io sono convinto che non servono le polemiche e non sono mai stato io a

parlare male del passato cioè

ma io ho sempre risposto ad accuse A volte anche dure ma come si faceva prima

per volontà di Dio non è un problema che mi riguarda Come si gestisce oggi non

può essere un problema confrontato a come si gestiva prima deve

essere  confrontato  a  quello  che  dicono  le  delibere  che  istituiscono  la  Consulta  o  le

delibere che istituiscono casa 9 e

se si trovano delle questioni che effettivamente ci rendiamo conto che non

va bene lo dobbiamo cambiare è insieme che ne dobbiamo cambiare è inutile che

continuiamo a perdere tempo che a Dzeko Cioffi era giusto E mo I soldi non arrivano e

quello e quell'altro Cioè

basta per cortesia pensiamo al futuro della consulta della cultura a

Promuovere la cultura e a favorire le associazioni del territorio Quindi oggi il comitato di

gestione c'ha 1400 euro

c'avevo avversari dobbiamo decidere come utilizzarli Filippo Filippo Cioffi ha detto io per

me Io propongo di restituirli ok È una proposta Io propongo costano

1.300 euro all'anno le pulizie facendo il conto economico Però io

guarda io lo dico io lo dico Questa potrebbe essere Questa potrebbe essere

la penultima assemblea di Gazzè presidente perché se io non sono in

grado anche la prossima volta di fare il presidente e trasformo un'assemblea in

un dibattito ok È meglio che lascio perdere e continuate a fare come come

come facevate prima allora in un'assemblea ci sono i punti dell'ordine del giorno si discute

si chiede la
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parola si interviene si se c'è qualcun altro che interviene no che se parla in

otto  tutti  ma non le  fanno le  assemblee facciamo delle  riunioni  che parliamo tutti  qui

l'assemblea c'è scritto

relazione l'ha fatta Dobbiamo stabilire Come vengono destinati questi fondi

perché dobbiamo parlare di quello che arriverà l'anno prossimo se è giusto Se arrivano se

è sbagliato sei

storto no chiudiamo questo tu fai la tua proposta c'è qualcuno che vuole proporre

di destinare i soldi per attrezzare meglio la sala prove o no prove

No tu

non ce l'avevamo prima adesso ci abbiamo una sala in più

Sì sì

se noi come abbiamo fatto fino adesso cioè rispettando le cose eccetera Se Noi

proponiamo alla presidente del Municipio di modificare

la delibera che istituisce Casanova e di farsi carico il municipio delle pulizie

forse ci vorranno tre mesi sei mesi però può essere può essere Allora è questa la

strada che dobbiamo percorrere noi dobbiamo percorrere la strada che c'è una delibera

che dice le pulizie le

faccio io posso dire questo

che hanno analizzato e che hanno detto Vabbè facciamo finta di niente neanche gliele

dovevamo

Sì ma è giusto Cioè io ho lavorato nella pubblica amministrazione 7 anni

Ministero Allora tu 30 allora il concetto è Allora uno fa una richiesta

giusto di fare una richiesta e gli dice Ah perché non mi fai le pulizie se c'è un dirigente che

firma la polizia

partono ok e parte Ok allora se c'è un altro che

non dice io non voglio le pulizie Perché solo pensare che uno non vuole le pulizie che il

bagno lo deve pure lui è

pazzesco ma gli dice Voglio le tue stanze Voglio le tue stanze Allora
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voglio le tue stanze No non te le posso dare perché c'è quello che la voglio sapere se la

roba che metti non

sprofonda eccetera una battaglia che finisce più si che che è successo che

loro hanno dovuto per la prima volta dopo anni studiare

quello  che dell'articolo  le  carte  e dire  Sì  effettivamente  noi  glielo  dobbiamo dare  due

stanze dobbiamo fare non serve

un'assemblea  non  serve  il  consiglio  perché  noi  decidiamo di  dargli  due  stanze  serve

l'indirizzo politico la

presidente dice sì Io sono d'accordo Dagli due stanze sono venuti qua e abbiamo firmato il

verbale ma

inizialmente dicevano di no allora quando noi guardando tutte le carte Eh

no hanno detto Ma le pulizie io non te le devo fa Ma chi è che ha firmato le pulizie e a me

mi ha detto Eppure

pericoloso mo ci sta manco più quello ma pure pericoloso perché se qualcuno dice La

Corte dei Conti mi vai a vedere la

corte di corte non può ragionare Vabbè ma sono €100 dai Corte dei Conti dice che hai

fatto tu guarda Zingaretti che

hai fatto tu hai fatto spendere €100 al municipio che invece gli dovevi spendere tu stai con

danno punto Questa è il

diritto Questa è la situazione e il modo non è confrontato come se faceva prima

come si  faceva dopo il  modulo realizzare Hai  ragione tu qui le pulizie vanno fatte ma

perché le devo fare io le

pulizie Dobbiamo operare per fare in modo

che le fanno nei centri anziani questo è perché non le devono fare qua i centri

anziani hanno la carta Per asciugarsi le mani hanno e chiediamolo chiediamo

no mi fai parlare al momento Allora io

voglio dire questo ci sono dei soldi adesso in cassa grazie ai versamenti passati e questi

soldi servono perché se
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si deve pagare internet questi soldi servono allora come facciamo a dire non li vogliamo

troppo lui ha detto lui

restituiamo io allora votiamo vi vogliamo restituire utilizzare no eh presidente Eh lo faccio

male dovrei essere molto più duro e Severo Allora siamo pronti allora metto ai voti qui

dobbiamo decidere di

destinazione futuro c'è una proposta restituiamo i soldi chi è a favore di istituirli chi ha

paura di utilizzarli

alziamo la mano non c'è bisogno di fare

internet e dai su Eh allora metto ai

voti tu non voti No vabbè tu non muori tu non muori Allora tu non voti allora chi c'è Chi

c'è a distanza che può votare

Mi dici chi c'è collegato a distanza

marcellicelli Patrizia

noto fantastico Concetta argentino qualcosa e ha sempre

esercitato la ragione però non mi vuole capire sentire usa il cervello e si è

spento scusi io devo dire che sono un po'

confusa sono quasi due ore e mezza che sono collegata È la prima volta che

partecipiamo perché ci siamo appena iscritti Però sinceramente

sono confusa perché insomma

così ognuno può esprimere la sua No a parte il clima Diciamo che insomma Però

questo va bene nel senso che se c'è da discutere si discute Ci mancherebbe

altro però io vi chiederei anche di mettervi a volte nei panni delle associazioni Cioè Io

partecipo per la prima volta ho lavorato per iscrivermi a questa consulta e ho

mandato PEC e mi sono invece quello che non riesco ad afferrare completamente

Quali sono i servizi diciamo ehm a cui potremmo

di cui potremmo usufruire io nella mia ignoranza credevo che appunto il

municipio  in  qualche  modo  finanziasse  le  vostre  attività  e  quindi  attraverso  Poi  tipo

attraverso voi che
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siete una loro espressione dedicata specificamente all'ambito naturale

usufruire dei servizi  del Municipio invece se ho capito bene dopo due ore e mezza di

conversazione di fatto voi vi

finanziate attraverso le associazioni stesse cioè voglio dire forse un minimo

di introduzione a che cosa Di che cosa vi finanziate E che tipo di servizi

offrite per i nuovi ingressi è doverosa perché io sono due

ore e mezza che con certa fatica ma ho capito pochissimo

Ho capito pochissimo Cioè ho capito che c'è una consunta che ha due stanze che

però sono diciamo non curate non gestite e che quindi cioè è stato

interessante la prima parte in cui avete fatto presente degli eventi estivi ma io

non capisco quindi che tipo di servizi voi perché se ce li è una cooperativa

che ognuno fino a cioè ogni associato partecipa con un suo contributo quindi è

questa la forma con cui voi Voi restituite ai servizi Ecco io pregherei il presidente di fare

questa chiarezza

perché dopo due ore e mezza di partecipazione vorrei uscire che ho capito una cosa da

questa riunione

posso rispondere Allora dunque

[Musica] Io le devo dire che per quanto mi riguarda non siamo una società di

servizi non siamo né una cooperativa e non solo mi permetta di dirle che magari

prima di iscriversi poteva documentarsi e leggere quelli che sono le delibere

però per carità non fa niente però non può pretendere che l'assemblea illustri

ha un'associazione che sei iscritta Quali sono le sue caratteristiche eccetera eccetera c'è

un'assemblea lei

formalmente poi se vuole ancora in tempo a ritirarla al sesto punto all'ordine del giorno

la sua domanda sarà registrata perché non c'è nessuna selezione non è prevista nessuna

approvazione è solo una presa d'aria cosa parlare delle pulizie al servizio

d'accordo sono d'accordo con lei che cosa vuol dire essere scritti Mi scusi

eh da superficiale però insomma sono stata
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anche molto attenta ho preso guardi io io io l'ho ascoltata

mi deve sentire io purtroppo Anzi lei è nuova con lei lo faccio ancora più forte

qui il problema è qui è questo Cioè lei quando è intervenuta Io ho aspettato che

lei finisse in un'assemblea di gente diciamo

non dico elevata Ma che si occupa di cultura è il minimo Quindi le ridò la

parola dica quello che deve dire Corte semente quando mi chiede una risposta

deve attendere che io finisco se non ha tempo nessuno la costringe a partecipare

nessuno l'ha costretta a iscriversi e nessuno la fai scrivere questa assemblea

oggi ha 6 punti all'ordine del giorno e stiamo ancora al punto numero 2 concordo

con lei che in futuro e non è la prima volta che lo diciamo dobbiamo evitare di

dilungarci in dibattiti che alla fine sono sterili inutili servono a poco che sono legati alla vita

della consulta una

delle prime presidenti che è stata dieci anni presidente della consulta se n'è andata

è uscita perché non condivide il mio modo di gestire io personalmente non

condivido che in

è uscita non sappiamo poi se rientra Bene

allora dobbiamo c'è stata una proposta non credo di sbagliare una proposta che

dì oh Perfetto non mi provoca non so la persona giù e no non so la persona giusta perché

eh Basta basta eh Non è

che Allora ehm Era una provocazione non c'è quella cosa allora

perché allora è giusto destinare i soldi Però tu ti stai assumendo la

responsabilità  non  richiederli  più  nella  forma  nella  moda  del  ritiro  opportuno  Perché

Perché a parte non hanno dato

tutte le associazioni poi una volta il soffritto i soldi che facciamo Vabbè vabbè io ti dico

guarda No io ti dico guarda

sto ragionando mi stai facendo ragionare Allora io sono proprio pronto qualsiasi

cosa uno dice in punta di diritto con le cose Io sono pronto di cavolo avevo capito male Ho

sbagliato eccetera Se tu
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tu  tu  tu  non puoi  chiedere a Massimo gazebo No al  presidente a Massimo grazie  di

rendere obbligatorio il versamento di

chiedere soldi di tenere un bilancio quando espressamente il regolamento del

comune e del Municipio prevede che non prevede il bilancio

la Consulta non deve avere un bilancio non deve avere tu arbitrariamente Io non

lo so Tu hai detto facciamo un bilancio perché facciamo un bilancio Hai ragione ma io non

sono venuto a dirti che hai

fatto Sei tu che mi viene a dire a me Ma che fai non fai il bilancio della consulta No perché

non è previsto prendi

i soldi della consulta No La consulta non c'è il codice fiscale non è un'associazione non è

un soggetto

giuridico è un organismo di Roma Capitale Ok prevede che io prenda dei

soldi no prevede che io investo i soldi no prevede tutto a titolo di

volontariato Quindi se ora il Bradley viene e dice ti do eh io voglio

finanziare questa cosa ti do questo noi lo possiamo accettare e spendere Sì a

titolo di volontariato le associazioni ti dicono finanziamoci no per cento per mille euro per

dire perché facciamo

questo per carità lo facciamo ma sempre e qui Voglio una smentita ogni euro che

è stato speso nei bilanci che tu hai provato dalla consulta in realtà è stato

speso pagato fatturato ha un'associazione quindi non mi puoi venirti a me Massimo

tu stai facendo male facevo bene Io come ti ritrovi

no le ricevute della ci sono ricevute della consulta e stiamo

ancora attorno a quello che per il futuro no no Tu mi devi permettere perché sei tu che è

un'altra cosa che

hai detto questo è stato pagato alla Mimosa perché è stato deliberato se stai parlando di

Cristo ma tu Io sono convinto che tu non ti rendi conto perché se ti rendevi

conto facevi questo io ti sto dicendo che tu allora io penso che lo capisce chiunque allora

noi c'abbiamo la
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Consulta noi ci abbiamo la Consulta che c'ha un bilancio su un versamento

deliberato obbligatorio Quindi voglio dire No non mi è capitato No no mi devi

far esprimere me devi fa esprimere in passato in passato e basta Poi te la

tolgo la parola in passato noi la Consulta tu hai firmato dei verbali in

cui c'è un bilancio della consulta sì in quel bilancio quel bilancio della

consulta ha provato dalla consulta Ok non c'è una fattura che è intestata alla

consulta tutte le fatture sono testate alle associazioni Certamente Oh allora

io ste cose le faccio Va bene io ho detto che è legale in modo come lo

dici e fuorviante io allora tu allora io posso essere quel

basta Filippo Io non voglio più parlare con te io devo essere quello che tu gli dici tu gli dici

tu hai fatto in modo

hai agito hai favorito non hai fatto venire la persona i gesti Li ho puliti

io e quindi dimmi che intelligenza Cioè questo e poi quando io ti dico Scusa eh ma tu hai

provato il bilancio però le

fatture sono le associazioni continui tu a dirmi che devo fare come si faceva prima no si fa

come va fatto Quindi

questi fondi deliberati dall'assemblea in mia precedenza sono stati richiesti

via email aveva chiesto il pagamento e la chieste migliorato il pagamento mi ha mandato

l'IBAN me l'ha mandato il videogatto

sono in dati direttamente nelle mani del tesoriere Oggi stiamo qui al punto 3 in

cui  ci  ho  detto  Guarda  abbiamo  speso  solo  questo  anzi  neanche  internet  abbiamo

rimborsato abbiamo rimborsato

solo  per  due  mesi  perché  poi  c'è  stato  qualcuno che ha detto  Eh ma non è  proprio

deliberato e quindi ho detto

Vabbè fa niente non c'è problema e quindi se oggi siamo collegati lì e grazie agli euro che

volontariamente ho

messo io perché l'ex presidente ha detto No no io poi gli dà 35 euro perché non è

stabilito andiamo a stabilire Cosa fare di questi soldi lui
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Allora c'abbiamo 1.100 euro come poi

finanziarci come fare altre cose lo vedremo avanti questi 1500€. come li

vogliamo destinare Li volete destinare per avere internet in questa sede o no

e Gianni Scusami non si sente nulla Scusami eh sì Si è proposto per intanto coprire le

bollette poi completare bollette dentro

Ho capito ho capito Ma se non c'è una facciamo

niente Allora sono sono 55 a bimestre

penso  che  sia  questo  probabilmente  i  primi  due  binestri  sono  stati  pagati  fino  al  22

gennaio

Guarda dicembre riguarda anche gennaio tutte

quelle che vengono dal 22 gennaio in poi che è stata pagata le dobbiamo pagare

perché non è non è normale non è giusto non è vero che ne dobbiamo pagare Se

l'assemblea decide di pagarle

le continua a pagare chi le volontariamente no

io propongo che si pagano le bollette della consulta che si

proponga una richiesta e si riproponga un contributo volontario

Perché sennò noi le bollette non le possiamo neanche più paga' per esempio e

poi vediamo eh Cioè in virtù di quello che poi noi Certo c'è il discorso delle

pulizie Ma qui credo che non lo so su questo veramente

Sì però il comune è chiaro che deve il comune però prima che interviene al

comune qua Ci viene la neve capito Ecco allora o veniamo noi a pulire perché in

vigna puliamo noi ci facciamo tutto da soli Però adesso dobbiamo pulire una biblioteca

con 6.000 libri che so due anni che è chiusa e quindi

Ecco capito

comunque c'è il concetto noi mettiamo 5 proposte ma dobbiamo decidere Quale

quale approvare No io devo poter sapere a questi soldi

Per il momento no ma possiamo anche metterle le possiamo mettere anche come

indicazione Poi certo costa tot possiamo affrontarlo no una
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volta al mese possiamo affrontarlo Sì E allora decidiamo di di fare anche quello però oggi

come oggi ci sta ci sono i

costi ci sono i costi di internet che comunque gravano ci sono quelle Eh

invece le altre sono delle soluzioni 5 euro al mese altre sono delle soluzioni che possono

venire se abbiamo mano mano

come abbiamo sempre fatto mano mano affrontato mano mano pezzo per pezzo

compriamo  oggi  questo  poi  domani  compriamo  quest'altro  in  virtù  di  chiedere  alle

associazioni quello che

possono dare Non è che possiamo chiedere ogni associazione che c'ha €1000 perché

volevo fa' questo questo e questo Noi

vogliamo fare questo questo però vediamo un attimino quello che possiamo fare mano

mano

posso Scusate se interrompo posso parlare

certo scusate io come avevo detto devo

assolutamente lasciarti se c'è questo discorso della

votazione per quanto riguarda la restituzione

ti vuoi candidare non in questo momento

ne dobbiamo riparlare voglio approfondire perché a me interesserebbe poter dare una

mano però viste le

condizioni Voglio prima documentarmi su tutte

quante le cose che abbiamo detto stasera prima di allora io mi posso candidare

però per le elezioni voglio assolutamente prima documentarmi e poi

posso accettarlo o meno questo è bravo

abbiamo le elezioni del nuovo presidente in questo momento chi può scrivere al

municipio per dirgli no qua dentro qua dentro scrivo io fuori è

sta male e quindi non film scusa grazie Io devo assolutamente

lasciare per quanto riguarda la restituzione o meno delle quote

siccome sono quote volontarie mi sembra assolutamente l'incongruenza doverle
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restituire Quindi utilizziamole come meglio crediamo Come si  decide come de libererà

l'assemblea

Ma assolutamente restituirle mi sembrano incongruenza con questo Scusatemi tanto

ma vi devo salutare per quanto riguarda il codice Sono a disposizione a queste

condizioni Buonasera a tutti Scusatemi allora A me sembra che sempre anche in

passato il concetto era che ci facciamo ci facciamo questo e c'era un importo e

poi piano piano si spendeva eccetera quindi se se noi se qui si delibera che

si paga internet e ci si dà da fare per avere una soluzione che ce lo mette il

municipio che smettiamo di pagare perché Sì allora io ho avuto occasione in una

riunione Insomma non mi ricordo che cosa fosse Mi sentite è di parlare e fare io

poi vado avanti e ho chiesto a Guastella il direttore del Municipio e ho fatto

presente questa storia perché ho detto se al centro anziani sotto che sta sotto

di noi viene dato non ci voleva niente con un a a connettersi e glielo pagano amici

Allora lui ha fatto ehm le sue ricerche dopo Però mi ha detto mi richiami dopo

aver fatto questo mi ha detto Guardi signora che addirittura perché stanno a

rivedere un sacco di cose molto probabilmente Addirittura mi è stato riferito che neanche

centri anziani

dovrebbero avercelo Pertanto è chiaro che lei che si vuole inserire adesso non

ce n'è Però io ci  ho provato perché ho detto Non ho capito anche per un discorso di

giustizia poi voglio sapere

una cosa Eh tu hai detto che da gennaio non è l'ultima che hai pagato di

bollettino Eh allora per arrivare alla data

odierna ce la facciamo coi soldi €50

una finestra con 250€. Vabbè ma facciamo il ragionamento fino al 31 dicembre a

questo punto io aggiungo Aggiungo solo grazie a l'operazione al

Bradley è molto molto probabile che Tiscali

diventi partner tecnico e ci dia non solo la connessione qui ma mette a
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disposizione  del  Municipio  delle  istituzioni  5  apparecchietti  che  sono  quelli  che  noi

abbiamo già utilizzato

che si collegano direttamente alla radio e danno una connessione a banda larga

Vabbè quindi molto probabilmente riusciamo ad avere a smettere di

spendere 25 euro per pagare abbonamento e non solo a mettere a disposizione del

Municipio cioè la Vaccheria in questo momento non c'è internet del Municipio degli eventi

che si svolgono all'aperto

noi ci avremo due tre quattro Speriamo cinque le apparecchietti che lo porti per due minuti

e c'è ermeti Internet Eh

però queste cose si ottengono se c'hai qualcosa di culturalmente e

mediaticamente spendibile perché altrimenti Tiscali non è che te la retta

No cioè gli puoi dire Ah ma io qua all'aria fanno operazioni di questo tipo se ci

sono proposte che anche mediaticamente la cultura paga

stiamo approvando internet fino a gennaio giusto fino a

dicembre Siamo a ottobre eh fino a dicembre ok

facciamo adesso

Allora abbiamo detto internet valutiamo se riusciamo a

migliorare a migliorare a rendere operativa la sala prove

prova la richiesta di soldi perché li vogliamo spendere questa è una cosa che ha detto lui

io

non ho mai detto  questo io ho detto che non ha proprio  cioè non è vero che io non

approvo la richiesta di soldi io non

approvo il contributo obbligatorio è una cosa diversa

è stato obbligatorio c'è un verbale di assemblea in cui si vota e si decide che

quei €100 sono una quota obbligatoria Allora io sono abituato a spendere i soldi in famiglia

non domani non so che

cosa Allora questi soldi che vogliamo spendere lì teniamoli per per qualche
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cosa che magari è indispensabile fare perché quella noi possiamo pure venire a provare

qui dentro

E allora sta già provando sanno già provando qua questi soldi dopo aver

pagato internet teniamoli per tempi migliori Vabbè io Io rido indietro le

tue stanze e torniamo come prima Cioè a me sembra è il mio il mio percorso

mentale A me sembra Diciamo che uno fa una battaglia per ottenere due stanze in

più sono otto anni che uno voleva due stanze in più ci danno due stanze in più

e noi non le usiamo Allora una c'è in più allora era cella sala prove facciamo

una sala prove perché deve succedere che questa Dove possiamo fare le riunioni le

incontri  le  presentazioni  di  libri  eccetera  deve  diventare  restare  una  sala  prova  No

sistemiamo bene una sala prove

con tutto quello che serve invece quando è sistemata

però si può fare Esatto come abbiamo sempre lavorato

perché abbiamo lavorato sempre così

hai riempito hai già ammortizzato specialmente specialmente quindi quindi

non è questo il costo Ma puoi cominciare a dire facciamo questo perché tu dividi

il lavoro totale in step per migliorare sempre di più per

migliorare sempre di più c'è bisogno di eliminare gli angoli di eliminare la parte soffitto ci

sono delle

situazioni che vanno migliorate È ovvio che se dici facciamo la rusticizzazione di una sala

di 40 metri quadrati non

bastano le mille euro per farlo però possono migliorare anche tre 400€ per

volta possono migliorare Scusami darci un obiettivo

Allora no Dice che pannello le cose Va bene Ma attualmente fra un po' diventa

inverno Stiamo andando verso inverno qua la Sara non c'è niente da riscaldare

quella Sara non funziona non funziona non è funzionante Allora

io non ho detto io io non ho detto dovete andare in quella sala Io sto
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dicendo la mia proposta è tra Allora mi sembra che prima non è che si  chiedevano i

preventivi si diceva Dobbiamo comprare

un  palco  e  quindi  stanziamo  questi  soldi  per  compra  un  palco  poi  se  si  riusciva  se

comprava Allora non vedo perché

dobbiamo cambiare Cioè l'impostazione l'assemblea oggi deve deliberare di

usare i soldi residui per internet se siete d'accordo per migliorare per

sistemare la sala prove e poi se c'è qualcos'altro ce lo diciamo dopodiché si

farà americano È chiaro che andrete in quella stanza quando è perfetta quando è

una bella sala prove che uno apre la porta e dice Ah che bella è prima nessuno gli chiede

di andare No però

perché oggi non dire Iniziamo a sistemare quella sala così fra un po'

noi dovete fare l'assemblea la fate qua dovete fare le prove le fate là qual è

il problema ma non domani che spostiamo però eh Se ci capita

qualche altri associazioni consulta Magari quel giorno che noi ollario che

proviamo Sì lo so Però proviamo che vuole quell'orario le cose e Vabbè noi

cerchiamo di spostare qualche parte ma ehm aiutiamo anche questo però ci può

capitare perché purtroppo ci è capitato senza avvisare no no aspetta aspetta primo mi è

capitato che io sappia una

volta

Aspetta però aspetta è capitato Io già l'ho detto perché dobbiamo tutti avere

un atteggiamento costruttivo perché altrimenti le cose vanno avanti ma vanno avanti verso

il mare non verso il bene

quella volta è successo Perché loro hanno fatto le prove in quella sala

prove e gli ho chiesto come va Tutto bene voi vi ho detto come va Tutto bene

Alessandro ha coso no no no no no no a

me mi è stato detto tutto bene dopo voi la volta dopo siete venuti qui

ma a me non l'avete detto non è che mi avete detto guarda che noi non andiamo più alla

sala prove andiamo in sala e
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perché non si sente bene Cioè a me non avete detto niente quindi io ho

immaginato che anche quella la settimana dopo voi andavate in quella sala perché

se non mi dite scusi avete chiesto a noi di andare

Quella Sara perché quella Sara quel giorno che di solito che facciamo noi prova c'era un

evento che doveva

utilizzare cioè avete chiesto di andare là Sara ma non ha detto che non possiamo

ritornare quella Sara dovevamo rimanere qua ci siamo capiti male però è questo

essersi  capiti  male  può succedere  a  me può succedere  a  tutti  prevedono prevedo di

evitiamo di

problematica se ci capita che noi quel giorno che dobbiamo andare là tra Sarah

è arrivata una richiesta di un'associazione del territorio che dice potete è successo un

problema Mi potete

ospitare e quindi ho detto Beh sì perché tanto le prove le fanno in quell'altra sala e quindi

vieni Ma è capitato una

volta  Adesso  lo  ricapita  perché  adesso  Finché  non  avremo  la  sala  prove  se

un'associazione mi dice posso venire il

martedì pomeriggio di così fino alle 4 perché poi è impegnato e non succede

niente

questo allora l'assemblea delibera di utilizzare i fondi residui

per internet l'allestimento quello era già deliberato

però  l'allestimento  di  questa  sala  in  maniera  definitiva  quell'ultima  cosa  che  bisogna

comprare i microfoni e poi però

quella era da chiudere e sistemazione della nuova sala prove

a sistemare al secondo quello che uno vuole sistemazione poi dopo quando verrà fatta la

richiesta delle associazioni

per il prossimo anno dove si chiede un contributo si dirà prosegue di questo io

ho una richiesta è possibile come mmm non lo so io che parlo Ah che ehm di
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questa sala prova a farla accedere ai giovani anche se non sono iscritti  e trovare una

soluzione per dargli uno

spazio giovane perché noi ci siamo questo io ti stavo controllando un giovane vogliono

venire a studiare di

mettere a disposizione una scrivania compatibile ovviamente Però allora ho

risolviamo  questa  situazione  che  non  sono  iscritti  però  i  giovani  non  li  possiamo

abbandonare questa sala prove

si sente non c'è proprio nulla Aosta a questo anzi in questo momento Noi

abbiamo  in  teoria  con  la  nuova  sistemazione  ci  abbiamo  una  quindicina  di  posti  di

coworking ci abbiamo già due

tre quattro cioè io ti faccio venire le patate devi

prendere sennò io smetto di parlare quindi ci abbiamo già abbiamo creato nei

corridoi eccetera eccetera una quindicina di posti di coworking è semplicissimo

all'associazione alla consulta della cultura si possono iscrivere i singoli cittadini quindi un

gruppo di giovani

che vuole frequentare la Consulta venirci a studiare eh vedere film proiezioni perché piano

piano ci

organizzeremo  anche  per  questo  Sì  sì  è  maggiorenne  si  scrive  Sì  è  minore  se  è

minorenne

No no un singolo cittadino

se è minorenne porta la lettera del padre e pure lui può partecipare basta

quindi si scrive il singolo cittadino Ma magari io sono contento il martedì il

mercoledì che vedo anche Bradley è che è stato qua in questi giorni non deve

essere scritto all'alba No no all'alcol  devono essere iscritti  associazione e cooperative

dopo dice si possono

iscrivere i cittadini un cittadino si può anche scrivere all'altro non è proprietario Ma le carte

dicono che alla

consulta cioè un'associazione per iscriversi alla consultare i ragazzi si
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devono iscrivere possono venire qui a studiare eh Anzi io voglio qui lo dico

io voglio una mano a me da quello che dispiace in un anno anche avendo dimostrato che

di cosettine anche di un

certo livello l'abbiamo fatto invece di essere in tanti a dare a mano È come se uno sta lì a

vedere mamma magari c'è

qualcuno che dice  Oh allora fai  una pagina che si  possono iscrivere  che mandano il

documento facciamo delle

locandine per dire ai giovani ne mettiamo a disposizione i libri vi facciamo le elezioni io so

il primo a

essere contento di questo ma se addirittura c'è la percezione che qui non ci si può entrare

che è falso come

€3 che non ci stanno gli spazi che sono inibiti che è falso come una banconota

€7,4 a questo punto cioè che chi si iscrive comunque

che deve fare Se devi scrivere cioè no no per venire proprio c'è un formulario online ma

dovremmo regolamentare no

dovremmo dire cioè tu le cose non non è che dice Io mi iscrivo alla consulta e vengo no

dovremmo stabilire degli orari

che non contrastano con le altre attività e dire qui il sabato prima la domenica non c'è mai

nessuno il sabato

la domenica dalle 9:00 alle 18:00 quello che decideremo e cioè Siamo aperti e i

giovani  che si  iscrivono la  Consulta  possono fare questo  questo questo e questa ma

anche bello Noi trasmettere

perché sei giovani gli diciamo Cettina fa un Alessio magistralis di duore un

due ore e racconta i ragazzi come funzionano le biblioteche per dire lui gli racconta Come

funzionano il

marketing dei  grandi  aziende lui  ce ne ha tante le  cose da raccontare giovani  Quindi

anche questo oltre a dargli lo
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spazio però dobbiamo lavorare in questo modo se noi ci mettiamo 4 ore c'avevamo al

terzo punto le elezioni del

presidente che era collegato perché se voleva candidare ha visto il casino perché io prima

mi

Studio tutte ha fatto bene quindi noi è la seconda assemblea non siamo in

grado di scrivere al municipio Però io adesso ne prendo atto e quindi scrivo al municipio

dicendo che le ultime

assemblea non c'è non c'è ma il presidente quindi le scrivo io perché non potevo rimanere

rimanere fermi e poi

c'avevamo al quarto punto ci avevamo quindi le elezioni e andiamo fatta al quarto punto ci

avevamo l'istituzione di

dipartimenti pure lui se n'è andato Uno è il dipartimento interculturale intestata da Robert

che già l'abbiamo

proposto  in  un'assemblea  penso  già  un  anno  fa  l'altro  era  l'idea  di  fare  qualcosa

Collegando la romanità alla

cultura del paesaggio e del territorio questo dovremmo trovare il nome però un centro

studi che raccoglie i libri le cose che organizza i confini su il  territorio e la romanità la

campagna romana eccetera

eccetera mo Marcello non c'è l'avrebbe dovuto illustrare lui lo illustreremo una prossima

una Ehm poi

le nuove iniziative di comunicazione a me sarebbe piaciuto parlare 20 minuti di

questo Cioè il sito il nuovo sito della consulta è pronto

è in tensione è idea è proposta stimolati già dalla vecchia

amministrazione dalla nuova Dagli uffici del Municipio che dicono che dicono voi

dovete diventare la cassa di risonanza della cultura spendo altre due parole per Titti senza

alcuna appartenenza politica perché lei non solo è capace affronta prendere

responsabilità cioè esperienza perché sta a 10 anni in parlamento e non so
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quanti altri presidenti di questo Municipio prima di fare i presidenti erano stati 10 anni in

Parlamento non lo

so ma è anche una sindacalista quindi è

stata responsabile della CGIL eccetera Questo gli permette di gestire i rapporti con i

dipendenti del Municipio in maniera nella maniera giusta e io lo devo dire

Lo condivido io sono rimasto sorpreso anche se erano situazioni un po' particolari perché

non uno ma quasi

tutti li ho visti partecipi in quello che si faceva non solo loro dicevano pure quello delle

ristrutturate Apri

quello e quell'altro eccetera cioè Allora c'è una sorta di spirale positiva perché è inutile non

dirlo c'è un

Municipio che si è tenuta la delega alla cultura allora se noi riusciamo a

diventare uno strumento di che da una parte lavora sulle cose concrete e

quindi  fa  cambiare le leggi  che non ci  piacciono i  regolamenti  che non ci  piacciono e

dall'altro promuove culture

eccetera eccetera Facciamo bene il nostro dovere Se continuiamo a discutere

se obbligatoria non obbligatorio se si faceva bene prima o se si faceva bene dopo

allontaniamo pure i nuovi come è successo oggi mettiamo paura a qualcuno

che era quasi disponibile a fare il presidente del coges siamo senza

Presidenza del codice e i cessi domani mattina li pulisco io questa è la realtà Allora datemi

una mano non chiedo soldi

non chiedo ma su questi nuovi progetti è un bel progetto Filippo aveva detto No

Filippo Emilio  gatto  in  un'assemblea aveva detto  facciamo una campagna proprio  per

iscrizioni Scriviamo i

giovani  ma  scriviamo  anche  i  centri  anziani  gli  altri  personaggi  No  Cioè  dobbiamo

promuoviamo più siamo iscritti

e è meglio è c'abbiamo un bel sito può diventare riferimento della cultura di
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questo Municipio che quando uno dice Fammi vedere che fanno all'EUR scrivono Roma 9

ok E cioè adesso è pronto anche

il sito della della batteria

io comprerei E allora il meccanismo

importante è questo se noi non utilizziamo gli strumenti informatici

per aggiornare il sito succede un macello Quindi quello che noi dovremmo

fare nelle prossime settimane Magari anche facendo dei piccoli corsi si fa col telefonino

Non c'è problema oppure

c'è qualcuno dice guarda parla con lui c'è il webmaster non c'è problema però dobbiamo

creare un meccanismo che le

associazioni quello che fanno l'associazioni arriva in maniera semplice perché ti faccio un

esempio è

elementare se ogni associazione Chiama Massimo gazeppe dije te Manda la foto Ah

mando Guarda che ti sto mandando a questo cioè noi dobbiamo dare uno che dobbiamo

pagare sta lì che risponde al telefono

invece ste cose le dobbiamo fare con degli strumenti informatici Questa è la foto Questo è

il testo e quindi le

associazioni  saranno le  attività  associazioni  saranno presente in  questo  sito  ci  stiamo

attrezzando per avere una

troupe che va a fare di volontari che va a fare le riprese fa le interviste le

pubblica anche e già è a buon punto L'idea Anzi adesso si

sono aperti dei filoni l'idea di fare una navetta che porta la gente dall'Eur

alla Vaccheria e nel territorio Compreso i luoghi anche periferici in cui c'è Ci

sono ci sono attività e non mi sembra e non mi sembra poco e mi sono convinto e

quindi comprare i cittadini Allora questa adesso è pronta non assemblea io proverò a

distanza cioè cercherò di capire e poi semmai si fanno anche su zoom qui delle

sessioni di qualche oretta che permettono ogni associazione di Dio pubblico pubblico da

solo allora se non
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c'è niente da aggiungere su questo chiudo con le varie ed eventuali non devo controllare

se non mi arriva una

richiesta di revoca che quella presidente non vuole più partecipare perché se n'è andata e

io la registro

Come come è scritta e poi quindi un

un pizzico di note Quando io ho detto scusi però deve

leggere pure prima Sai che Scusate posso intervenire

Purtroppo la presidente è un pizzico di notte si è scaricato il telefono Dopo circa tre ore e

quindi intervengo al

posto suo quindi non sono della stessa serie di conferma la vostra intenzione di aderire

alla consulta della cultura

iscrizione libera spontanea e gratuita e al momento assolutamente scusi che

l'amministratore mi sta mandando Ecco ok Eccomi qua sì Al momento le confermo la

partecipazione secondo i requisiti che lei ha ripetuto più volte di libertà

spontaneità e gratuita assolutamente io vi ringrazio vi rendo conto che come

prima vostra partecipazione non è stata le migliori però mi basta sapere che la prima parte

gli è piaciuta alla vostra

presidente Quindi io la ringrazio e la saluto e da oggi siete Fate parte della consulta

della cultura vedrà che che ci saranno occasioni per fare le belle cose insieme perché

abbiamo visto Scusami sono

Emanuele

veniva veniva una domanda spontanea rispetto a quello che sono le tre le tre

parole Diciamo che la signora ha ripetuto insomma la rappresentante della nuova

associazione e ma nel momento in cui come insomma ripeteva la signora come

ripetevi tu o c'è la libertà e la gratuità di partecipazione

come poi andremo a coprire delle spese che sono necessarie per

diciamo il mantenimento Al di là al di là al di là di quelle che sono poi le

situazioni da da chiarire quindi la questione delle pulizie la questione
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eccetera eccetera Cioè se nessuna delle associazioni o dei liberi cittadini

contribuirà poi perché appunto c'è libertà è gratuita No nel

nell'essere all'interno della consulta c'è già Diciamo

imprevisione una modalità di copertura di di questi eventuali costi Come magari

una domanda banale è una domanda che non ha che non ha senso però in questo

momento non ho una risposta quindi ehm siccome fino ad ora Ehm

e ha fatto sì che alcune cose tipo il proiettore tipo le casse venissero

acquistate con i nostri soldi a volte togliendo anche no in questi due anni passati in cui le

associazioni diciamo si sono dovute fermare soprattutto quelle che fanno spettacolo dal

vivo togliendo delle delle risorse

mi domandavo appunto come poi si affronteranno questi

discorsi che sono discorsi concreti e materiali e importanti e

servono insomma ecco tutto qua grazie mi consente di anticiparla nella risposta

credo che lei l'abbia detto più volte il contributo involontario non so se avete figli in età

scolare Ma le scuole per

migliorare  l'offerta  formativa  oltre  a  quello  che  dallo  Stato  chiedono  ogni  anno  un

contributo volontario di una

certa entità pari a 100 euro se la famiglia vuole darlo e bene e se no non

le dà e quindi è chiaro che il problema è concreto se l'associazione vuole

partecipare con questa offerta questa donazione per migliorare il servizio che

tutti insieme offrono e di cui tutti insieme fruiscono si fornisce altrimenti

può anche decidere ovviamente solo perché è una partecipazione libera e

appunto gratuita di non darlo o di uscire dall'Associazione

dalla consulta Cioè mi sembra abbastanza ovvio Anche se questo può non è un

problema concreto di mandare avanti una consulenza

delle problematiche logistiche quando lei ha una logistica sicuramente la deve mantenere

in piedi se no siamo d'accordo

signorina ha detto tutte cose L'unica prima cosa è
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che la mia ipotesi è con questa con questa idea con questa idea di libertà

eccetera eccetera eccetera di possibilità di

libero libera donazione chiamiamola come vogliamo magari sto usando i termini

impropri però diciamo Ecco contributo volontario

mi ponevo questo questo questa questione la scuola è

diciamo un interesse diverso cioè le famiglie hanno un interesse diverso

rispetto a quello che diciamo è potrebbe essere una consulta Tutto qua Grazie

quindi dobbiamo Come dice il presidente rispettarla

È tardissimo quindi proverash sintetico però soprattutto sono d'accordo con

tutto meno che con l'ultima parte Nel senso allora non è una mia idea ma è

stabilito che l'iscrizione alla consulta deve essere libera spontanea e gratuita

Ovviamente i finanziamenti che spontaneamente a livello volontario le

associazioni vogliono dare Ok ci stanno sopra ma voglio smentire

categoricamente che se un né tutte le associazioni smettono di versare quindi

lo scenario tuo nessuna associazione mette più un euro io smentisco

categoricamente che la Consulta la cultura muore perché Perché non paga

l'affitto non paga la corrente non paga l'acqua chiaro che si dovrà pulire i

pezzi da soli aspetta sì Ti volevo solo dire soltanto cose no

aspetta eh no però però tu sei tu sei un uomo bravissimo

traffico

alla metà allora massimo però volevo solo correggere su una cosa io non ho

detto che muore la Consulta ho detto un'altra cosa ho detto

sono stati previsti del non so come chiamarli o non sono una brava

parlatrice come come voi non sono una brava politica come voi nel senso di politica Ma è

stato cosa cosa si pensa

di fare perché è un'ipotesi poi magari io sto dicendo una sciocchezza e e

infatti mi smentiranno Ma appunto siccome ci sono delle spese di base e
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siccome ci sono delle attrezzature che sono state acquistate Questo è un rendiamo conto

che poi probabilmente

verrà affrontato sono stata acquistata con i soldi che sono stati messi dalle

associazioni tra cui anche la mia Appunto non ho detto muore da consulta

ti correggo su questo ho detto è stato previsto qualcosa un tampone una

modalità un questo ho detto non ho detto che muore Quindi stai sereno Stai

tranquillo non ho detto che muore nessuno accalorato è difficilmente 60 anni non

cambiano No non ho detto che muore qualcosa non ho detto che muore lavoro soltanto

che la Consulta ha uno statuto

di  Mmm Cioè non è un'associazione delle associazioni  e questo ormai penso che sia

chiaro così anche chi diciamo

conosci la prima volta lo sa è un un un

organo consultivo appunto consultivo Sì ho detto bene correttamente tutto qua

finito posso rispondere Allora volevo dire Sì effettivamente le

se le associazioni  volontariamente vogliono dare un contributo si  continueranno a fare

delle

cose ma se le associazioni smettono di dare contributi la Consulta continua

perché nei compiti stabiliti previsti che deve fare la Consulta non c'è

scritto che deve organizzare mostre che deve ospitare le prove delle associazioni  che

deve avere una sala

multimediale collegata con internet non c'è scritto questo c'è scritto tutt’altro

[Musica]

Eppure Eppure hai visto quello che stiamo facendo il concetto è un altro La

consulta non è l'associazione delle associazioni questo io l'ho detto tante

volte e quindi è già sbagliato pensare che va gestita con un'associazione No La

consulta e hai detto bene è un organo consultivo istituito la Roma capitale proprio per fare

in modo che le
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associazioni ci hanno un luogo dove se scannano se confronto eccetera e poi producono

politica culturale questo

avendo fatto 0 delibere dalla costituzione ad oggi mi permetto di dire

che lo abbiamo trascurato Ma non è che è pazzo qui ha istituito la Consulta la

cultura che ha detto io ti do la corrente te lo spazio ti do la carta come ha detto lui ti ha

dato la macchina

fotografica copiatrice cioè quelli della della consulta degli handicappati ci

hanno un ufficio un ufficio dentro il municipio perché qui non possono salire ma tutto tutto

quello che fanno gli devo

dare il municipio a carta il computer er telefono gli hotel il municipio quindi

non sto stravolgendo non voglio stravolgere no l'iscrizione è libera

spontanea e gratuita volontariamente ci autofinanzieremo chi vuole partecipare

per migliorare perché noi Vogliamo sistemare meglio quella vogliamo fare

altre cose vogliamo rendere questa sala utile e questo lo possiamo fare Ci

autofinanziamo e stiamo a posto ma non serve un euro per portare avanti la

Consulta della cultura neanche 10 centesimi mi servono perché tutto quello

che noi sta tutta veramente dobbiamo fare è parlare e scrivere questo lo

dobbiamo fare è il vero compito nostro Per me sì cioè c'è qualcun altro vuole

aggiungere qualcosa

No no vi saluto grazie

Un saluto anche da parte mia Grazie

e c'è qualcosa che non va Usa questo allora

io volevo dire questo a proposito dell'insonorizzazione La mia maestra ha

detto che con i pannelli  si ottiene quello che dobbiamo ottenere noi perché non è una

vittoria Ma no allora una

spesa contenuta lì dentro va a favore di altre cose che sono da fare stavo

guardando quelle tende se ospitiamo qualcuno qui e sono bruttissime costeranno €20 E

allora
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No io faccio per dire No Faccio per dire invece di spendere €1000 online

spendiamo 400 e il resto va per le tende io sono abituata così perché sono

abituata ad amministrare non tantissimi soldi ma

ho fatto sempre quello che si deve fare e questo propongo io perché se come

diceva Gianni diceva prima

Allora siccome Gianni Sì sì sì siccome Gianni diceva facciamo un pezzo per

volta penso che lui prevede una cosa più grande ci facciamo un pezzo per volta facciamo

tutte le pareti in polistirolo

copriamo tutto lo schifo che c'è di segni sporco e tutto e viene già una stanza presentabile

e otteniamo quello

che vogliamo ottenere cioè che non sei d'accordo

sei d'accordo utilizzare quella

Vabbè poi penseremo pure a scaldarci

E mettiamo che l'assemblea voglio voglio

voglio che siete d'accordo l'assemblea di libera di destinare i punti

a Sul costo della connessione internet

ha gli acquisti per pubblicare

per visualizzare la sala Opera

Ma quello lo può fare

e scusate se questi soldi a disposizione per fare

tutto il progetto

quello della stanza e del vino le nuove quest'anno non ci stanno nelle palle

giusto

[Musica]

posto generale e intervento una romantica

qualcuno dirà abbiamo iniziato a fare queste cose

dobbiamo chiedere alle associazioni per poter finire c'è bisogno di questa cifra
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ci sarà un momento in cui no finiranno sti soldi no ci sarà un momento in cui si chiederà

nel momento in cui si

chiederà uno deve dare conto di quello che è stato fatto e di quello che si vuole fare e quel

che si vuole fare

costa tot perciò dovremmo autotazzarsi o auto

volontarizzarsi ma vediamo come ti pare a te eh nel dire dobbiamo cacciarci a 50

170 quello che sia a testa per poter operare su questo step poi ci vorrà

Altri 70 80 per questo è Pacifico poi

qua Io io voglio di questo penso che no uno dei problemi è questo qua nel senso

che faccio pure a menta perché dovrei mette meno punti all'ordine del giorno

sì però però c'è anche una cosa la invito a voi ve ne sto concludendo allora

in qualche modo è come adesso Ancora oggi ancora quest'oggi questa assemblea

c'è come l'impostazione che ogni tanto se panassea sì parliamo dei punti

all'ordine del giorno ma in realtà parliamo di tutto e anche oggi sta succedendo questo per

essere più

efficaci più efficienti dobbiamo incominciare a abituarci a dire allora noi oggi non dobbiamo

parlare

come abbiamo parlato se se va finanziato non va a finanziare bene Noi dobbiamo parlà e

il punto noi

dobbiamo mettere all'ordine del giorno poi gli interessa viene che non gli interessa non

viene una assemblea in cui

si dice contributo volontario cioè e lì parliamo

due ore di 100 euro per uno che ci mette che ce famo Ci famo questo ci pago

questo se noi continuiamo a fare le assemblee che durano 6 ore che non si

parla dei punti più importanti che se discute molto inutilmente perché se

parla del sesso degli Angeli perdiamo la volontà qualcuno forse Anzi meno male

che sei rientrato a un'associazione ma sfruttiamo male il nostro tempo perché

è importante le assemblee funzionano come il presidente che dà la parola
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perfetto intervieni anzi in altri contesti Uno si alza viene lì Parla 5 minuti 8 minuti e poi si va

a sedere

funzionano così le assemblea non è un dibattito aperto non è un cineforum

ognuno chiede la parola palla dice quello che deve dire e poi l'assemblea vuota se noi

facciamo così le facciamo

più spesso siamo più efficaci anche noi se no

a me non mi è passato la voglia di questa avventura e quindi sono contento di continuare

è chiaro che il giorno che

mi rendo conto che la maggioranza delle associazioni non ci ha più fiducia vuole cambiare

presidente io la robetta mia e

me ne vado Ci metto un attimo ci metto poche ore però guardiamo quello che è

stato fatto malgrado il covid Cioè non ci abbiamo avuto internet qui per sette

anni dal 2014 al 2021 l'ho messa io ho

pagato io subito perché c'è stata un'assemblea che si  è bloccato Non va bene che la

Consulta della cultura per 7

anni Non c'ha internet nella sua sede non va bene

servivano più spazi servivano più spazi sono anni che ci stanno gli spazi e non

ci sarà riusciti Ci abbiamo più spazi ok Stiamo facendo cose di qualità siamo

percepiti come un filtro come un organismo che promuove cultura datemi

una mano date una mano al presidente dato una mano alla vicepresidente per quello che

uno può nel contribuire ad

andare avanti tutti insieme con nuove iniziative come quello che dice non è che che che

c'è qua uno che sta nella

cioè pulisco il bagno Sì pulisco il bagno non è che sto chiuso lì io chiunque viene e e suore

ci vengono

domani io faccio lo faccio entrare Non è che ci mancherebbe no E quindi allora mi

sembra che se Mmm ci abbiamo belle cose bei risultati se li portiamo avanti

tutti insieme arricchiamo quello che facciamo e soprattutto iniziamo a riflettere sulla
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politica culturale quindi iniziamo a lavorare sulle modifiche che vogliamo fare ai

regolamenti e non è che dobbiamo parlare 9 ore e mentre sei d'accordo su quello che

vogliamo fare perché la nostra

proposta sarà scarsa noi ognuno ci deve lavorare stampare a casa pensare eccetera

eccetera scrivere aggiornare su WhatsApp sul gruppo poi una due riunioni e poi in

assemblea tiriamo fuori la nostra proposta per finanziare associazioni la nostra proposta

per superare la

burocrazia e rendere semplice le procedure per fare queste cose finché se

non lo facciamo noi non lo farà mai nessuno Allora il comune prevede che noi

incontriamo ci riuniamo ci paga la corrente cioè dalle stanze Ecco riunitevi e riuniamoci

anche per queste

cose sono importanti perché a me non lasciamo al futuro qualcuno che Dirà Ah

Ma lo sai che adesso sta cosa si può fa così l'hanno fatto la Consulta la cultura del loro

municipio e chi meglio di noi può fare ste cose

una stanza per fare questo e ci facciamo cascare altre cose in testa perché stanno

come abbiamo fatto con il direttore deve fare un progetto e poi mi ritrovo l'assemblea di

Van Gogh

Quindi io voglio una cosa che sta registrata lì  e va su verbale l'assemblea delibera di

utilizzare il

residuo parleremo in un'altra occasione di come finanziare di come fare delibera

di destinare in esilio a internet

discutendo di nuovo di una cosa che avevamo discusso prima L'assemblea dei libera di

destinare il i

fondi residui per due punti la connessione internet

l'ultima azione della sala multimediale De Filippo e

compatibilmente alle rimanenze

sistemazione sistemazione della nuova sala prove e piccoli lavori Come

sistemazione delle tende siamo d'accordo se vota siamo d'accordo deliberato basta
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Ok allora avendo esaurito Tutti i punti poste all'ordine del giorno saluto tutti

Vi invito a mandare proposte non solo di attività ma anche proprio di discussione

Se uno mi  manda le  email  e mi  dice Perché non metti  all'ordine del  giorno vogliamo

discutere del sesso degli

Angeli io posso decidere se metterlo in un'assemblea imminente o una successiva

Ma io metterò all'ordine del giorno quello che mi è stato chiesto Partecipate alla consulta

partecipate

quindi ehm saluto tutti ringrazio chi 

Con pazienza è rimasto collegato a 

distanza e alle ore alle 22:00 il presidente dichiara chiusa l'assemblea
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