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Prot. N.  17 
del 04.06.2015 

 

Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 4 giugno 2015. 
Il giorno 4 giugno 2015 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio 

Roma IX Eur, Via Carlo Avolio, 60 Roma, nella sala Eduardo de Filippo si è svolta l'assemblea 
della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Sono presenti le seguenti 22 Associazioni 
su 28 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 

 
1)  Accademia Romanesca     
2)  ART.URA Arte e Cultura 
3)  Ass. Culturale Trigoria   
4)  Calypso    
5)  Europa 2010 
6)  Frammenti Sonori    
7)  Gocce Verdi    
8)  G. C. Tor de’ Cenci   delega INdipendenza 
9)  Impronta Sonora   
10)  Indipendenza 
11)  Interactive Language 
12)  Keiro    delega La Scintilla 
13)  La Leche League Italia – Gruppo Eur 
14)  La Mimosa 
15)  La Scintilla 
16)  La Vigna    
17)  Le Artivendole 
18)  OperaDecima a.p.s. 
19)  Sol-Fa-Mi   delega INdipendenza 
20)  Tam-Tam    
21)  Vivere In... 
22)  Viviamo Vitinia 

 Marisa Paolucci  Singolo cittadino  delega Cettina Quattrocchi 
 
Alle 18,30 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Sito web della Consulta delle Cultura; 
2) Struttura Organizzativa Consulta della Cultura: ruoli, incarichi e procedure; 
3) Presentazione delle Associazioni e cittadini che hanno inoltrato la domanda di adesione 

all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 
 Ecolamente (re-iscrizione) 
 Sursum Corda 
 I Casali della Memoria 

 
Si dà inizio all’Assemblea della Consulta della Cultura dando la parola all’Assessore alle 

politiche culturali Laura Crivellaro che ringrazia la Consulta per la fattiva collaborazione di 
valorizzazione del territorio, in particolare in termini ambientali, ricordando come la Consulta della 
Cultura abbia collaborato nella realizzazione del progetto Municipale “PROMO9”, con l’auspicio 
che tali iniziative proseguano. 

 



 
 

Consulta  della  Cultura  Municipio Roma IX Eur  ‐  Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma 
Delibera Consiglio Circ.le n. 37 del 22.11.1999 ‐ Cell. 370.3204872 ‐ Fax 06.99331016 

                       cultura9.it        consulta@cultura9.it        consulta@pec.cultura9.it                                 2 / 2 

 
Propone di far conoscere la Consulta della Cultura ai dieci centri anziani del territorio. Comunica 

che il Centro Culturale Elsa Morante, affidato a Zètema, sarà aperto fino al giorno 30 giugno 2015. 
Informerà la Consulta circa la pubblicazione del bando, previsto nel periodo estivo. 

 Invita, infine, la Consulta a presentare eventuali proposte a riguardo. 
 

 Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Sito web della Consulta della Cultura. 
Il Presidente Andrea Stifini presenta all’assemblea il sito web della Consulta della Cultura, 

visibile al nuovo indirizzo www.cultura9.it, rinnovato nella struttura nella grafica e nei contenuti, ed 
integrato con i social netwok Twitter: @ConsultaCultur9, appena creato; Facebook: Consulta-
Cultura-Roma-IX, rinnovato nella grafica, e il canale YouTube: Consulta Cultura Roma IX , e 
informa che la nuova e-mail della Consulta è consulta@cultura9.it 

Il sito, che rappresenta un enorme salto di qualità per la Consulta, è stato interamente progettato e 
aggiornato nei contenuti dal Presidente che vi si è dedicato con impegno. Nella sezione dedicata alle 
Associazioni aderenti all’albo della Consulta della Cultura, sono state inserite le informazioni 
descrittive sulle attività svolte, unitamente ai riferimenti e contatti. La nuova ristrutturazione del 
sito, è esempio di quanto  la Consulta miri a valorizzare le singole Associazioni dedicando loro il 
meritato spazio nel web. 

 I social network, ad esso collegati, infatti, tendono a potenziare e valorizzare ancor più le singole 
Associazioni. 

 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Struttura Organizzativa Consulta della 

Cultura: ruoli, incarichi e procedure. La Presidenza presenta la struttura organizzativa della 
Consulta della Cultura allo scopo di integrarla con il contributo delle Associazioni. Si apre una 
discussione. 
 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: presentazione delle Associazioni che hanno 
inoltrato la domanda di adesione all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX 
Eur. Silvia Garozzo, Presidente dell’Associazione Ecolamente, presenta la sua Associazione che ha 
chiesto di re-iscriversi all’Albo della Consulta della Cultura. 

 
Le associazioni Sursum Corda ed i Casali della Memoria non sono presenti all’assemblea. 
 
 

Associazioni ammesse all’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 
 

E’ stata ammessa all’albo della Consulta della Cultura la seguente Associazione: Ecolamente. 
 
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 29 Associazioni e 2 singoli cittadini 

aderenti.    

 
L’assemblea si chiude alle 20:30 

 
  Il Segretario             Il Presidente 

      Claudio Pinto           Andrea Stifini  


