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Prot. N.  09 
del 31.05.2016 

 

  
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 11 marzo 2016. 

Il giorno 31 maggio 2016 alle ore 18.00, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio 
Roma IX Eur, Via Carlo Avolio, 60 Roma, nella sala Eduardo de Filippo si è svolta l'assemblea 
della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Sono presenti le seguenti 18 Associazioni 
su 24 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 

 
1)  Accademia Romanesca     
2)  Ass. Culturale Trigoria  
3)  Europa2010 
4)  Frammenti Sonori  delega Tam-Tam 
5)  Impronta Sonora  delega Vivere In…   
6)  INdipendenza 
7)  La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur 
8)  La Mimosa  
9)  La Vigna 
10)   OperaDecima a.p.s. 
11)  Sol-Fa-Mi   delega Tam-Tam 
12)  Tam-Tam    
13)  Vivere In... 
14)  Viviamo Vitinia  delega INdipendenza 

  
 
Singoli cittadini: 

Marisa Polucci 
Roberto Fraschetti  Delega Cettina Quattocchi 
 
 
Alle 18,35 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Nomina segretario della Consulta della Cultura; 

2) Comunicazione del Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX della 
decisone di sospendersi dalla propria carica, a tempo indeterminato, e richiesta a Filippo 
Cioffi di svolgere la funzione di Presidente ad interim della Consulta della Cultura; 

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

 Etnochoreia 
 

 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Nomina segretario della Consulta della 
Cultura.  

Si propone l’incarico a Maria Vittoria Gasparini rappresentante dell’associazione La Leche 
League Onlus che accetta. L’assemblea approva all’unanimità. 
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Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazione del Presidente della Consulta 

della Cultura del Municipio Roma IX della decisone di sospendersi dalla propria carica, a 
tempo indeterminato e (conseguente) richiesta al vice presidente, Filippo Cioffi, di svolgere la 
funzione di Presidente ad interim della Consulta della Cultura. 

Il Presidente Andrea Stifini comunica le motivazioni che lo hanno spinto a decidere di 
sospendersi, a tempo indeterminato, dalla carica rivestita nella Consulta della Cultura per 
indeclinabili impegni di lavoro che lo portano a risiedere a Savona.  

Dopo aver consultato i Vice Presidenti, il Presidente ha chiesto a Filippo Cioffi di svolgere la 
funzione di Presidente ad interim della Consulta della Cultura al fine di proseguire il lavoro avviato 
nel 2015. L’assemblea prende atto della decisone del Presidente Stifini ringraziandolo per la 
sensibilità dimostrata in questo particolare frangente della vita associativa della Consulta della 
Cultura, sottolineando che con questo atto di responsabilità si possa mantenere la continuità del 
lavoro svolto e di quello futuro. 

 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Presentazione delle Associazioni e cittadini che 

hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della Consulta della Cultura del Municipio 
Roma IX Eur. 

Si rinvia la presentazione di Roberta Parravano presidente dell’associazione Etnochoreia alla 
prossima assemblea. 

 
 
L’assessore Laura Crivellaro prende la parola e dichiara che la Festa per la Cultura è stata un 

successo. Fa notare, altresì, che non sono mancate incomprensioni nell’accettazione, da parte di 
alcuni, di rispettare e di adeguarsi alle regole dettate dall’Amministrazione Comunale; la Consulta 
della Cultura è un organismo propositivo deliberato dal Municipio IX e le regole vanno seguite, in 
egual misura, da tutte le associazioni. Altra notizia: è partita una procedura pubblica per la gestione 
dell’arena pubblica del Centro Culturale Elsa Morante. Viene richiesta, inoltre, l’apertura del parco 
dalle 16 alle 24 nel periodo estivo. L’assemblea ringrazia l’assessore Crivellaro per il contributo 
offerto alla Consulta durante il suo mandato, con particolare riferimento all’assidua presenza e la 
vicinanza dimostrata in tutte le circostanze. 

Si invitano le associazioni ad iscriversi all’albo della associazioni culturali del Municipio IX e, 
per gli iscritti, qualora volessero procedere all’aggiornamento delle competenze, potranno 
effettuarlo presso gli uffici. Il direttore della direzione Socio-Educativa del Municipio IX, Dott.ssa 
Carla Scarfagna, ha dato la diponibilità degli uffici di aggiornare l’albo delle associazioni Culturali 
del Municipio IX ogni quattro mesi circa, per allinearsi ai ritmi delle assemblee della Consulta della 
Cultura. Si informa, inoltre, che le associazioni iscritte all’albo Municipale possono usufruire della 
convenzione con la SIAE per qualunque evento svolto anche al di fuori del Municipio IX. Si tratta 
di una sperimentazione in quanto tali accordi si effettuano con i Comuni e non con i Municipi, 
pertanto il Municipio IX è un caso unico.  

Il consigliere De Noia prende la parola auspicando il decentramento della gestione dei centri 
culturali, affinché vengano dati in gestione alle associazioni residenti sul territorio. 

Prende la parola Gianni Bricca, Ass. La Mimosa, il quale lamenta il problema della spesa della 
SCIA che dovrebbe o essere presa in carico dalla Consulta, o presa in carico dalle associazioni che 
hanno effettuato la distribuzione. La Consulta stabilisce di farsi carico del costo della SCIA. La 
Consulta auspica che tutte le associazioni assumano la responsabilità di un atteggiamento corretto e 
collaborativo rispetto alla Consulta e alle attività da essa promosse. 

Luisa Stagni prende la parola per effettuare un bilancio della Festa per la Cultura e lamenta la 
mancanza di un comitato tecnico che consenta un coordinamento centrale. Fa notare, infine, che il 
numero di associazioni iscritte è diminuito e che alcune associazioni non partecipano alle 
assemblee.  
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ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA 
 

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

dall’albo della Consulta della Cultura le associazioni Art.Ura e CReA Onlus, per essere state 
assenti alle assemblee del 17.12.2015, del 11.03.2016 e del 31.05.2016. 

 
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 22 Associazioni e 3 singoli cittadini.    

L’assemblea si chiude alle 20.30 
 

            Il Segretario             Il Presidente 
   Maria Vittoria Gasparini          Filippo Cioffi  


