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Prot. N.  12 
del 29.03.2017 

 

Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 29 marzo 2017. 
 

Il giorno 29 marzo 2017 alle ore 18.30, presso CASA 9 - la Casa delle Consulte del Municipio Roma 
IX Eur, Via Carlo Avolio, 60 Roma, nella sala Eduardo de Filippo si è svolta l'assemblea della 
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur. Presenti 16 Associazioni su 22 regolarmente 
iscritte all’albo della Consulta della Cultura: 

 
1)  Accademia Romanesca  delega Tam Tam   
2)  Frammenti Sonori   delega Tam Tam    
3)  Gruppo Culturale Tor de’ Cenci 
4)  Gruppo Teatrale Divieto di Affissione 
5)  Impronta Sonora 
6)  INdipendenza     
7)  ItaliaAllegra    delega Vivere In… onlus 
8)  La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur    
9)  La Mimosa 
10)  La Vigna 
11)  Le Artivendole    delega La Mimosa   
12)  Officina delle Culture 
13)  OperaDecima    
14)  Tam-Tam    
15)  Vivere In... onlus 
16)  Viviamo Vitinia 

 Marisa Paolucci   delega Cettina Quattrocchi 
 

1) Merak Astro Club 
2) Patrizia De Vivo 
3) Sentiero Lavoro 

 

Alle ore 19.00 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno: 
 

1) Rapporti con i referenti istituzionali, vedi allegati; 
2) Progetti in corso: 

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

PARCO Ort9 – Sergio Albani – Casal Brunori 
3) Situazione di stallo del Centro Culturale Elsa Morante; 
4) Presentazione delle Associazioni che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della 

Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 
 Merak Astro Club 
 Singolo cittadino Patrizia De Vivo  
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Presenti i Consiglieri di maggioranza Di Nardo e Barros. 

Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno: Rapporti con i referenti 
istituzionali e si dà lettura del carteggio intercorso tra Consulta della Cultura e Referenti municipali 
in merito a del Presidente della Consulta. 

Terminata la lettura, prende la parola il Consigliere Di Nardo dichiarando apertura e collaborazione 
da parte del Municipio nei confronti della Consulta. La Consulta è parte del Municipio.  

Risponde Luisa Stagni, ex Presidente della Consulta. Esprime la storia e l’importanza delle 
Consulte Comunali e la funzione di monitorare l’operato del Municipio e dare voce al territorio 
trasmettendo le istanze delle associazioni e dei cittadini. Ribadisce che la Consulta non ha possibilità 
di effettuare transazioni economiche e pertanto viene a cadere il presupposto delle accuse insinuate 
dal Municipio. Lamenta l’assenza dei vertici municipali, Presidente e Assessori. 

Prende la parola Emanuela Bonaga, ex Presidente della Consulta. Ribadisce la funzione a carattere 
politico di supervisione della Consulta rispetto alle attività del Municipio. Richiede ai Referenti le 
linee programmatiche del Municipio in merito alla cultura e la parte di bilancio relativa alle attività 
culturali.  

Il Presidente e la Vice Presidente riferiscono sul loro incontro di presentazione con l’ex Assessore 
alla Cultura che non ha portato alcun esito rilevante. 

 Cettina Quattrocchi lamenta il tono indagatorio e vessatorio della lettera del Municipio e le illazioni 
in essa contenute, lesive della professionalità, meritatamente guadagnata per il suo ventennale operato 
di promozione culturale nel territorio; la nota, infatti, non è indirizzata alla Consulta come dovuto, 
bensì alle persone arrecando loro un notevole danno di immagine e credibilità anche nei confronti 
dell’Amministrazione comunale.  

L’assemblea rigetta le accuse insinuate dal Municipio Roma IX e richiede scuse formali. 

Prende la parola Laura Crivellaro, esprimendo apprezzamento nei confronti dei Consiglieri per la 
presenza e per la comprensione mostrata in sede istituzionale riguardo la problematica in corso. 
Richiede che venga approvata prima possibile l’iscrizione all’Albo municipale in forte ritardo da parte 
del Municipio. 

Il Consigliere Di Nardo specifica la necessità della reciproca collaborazione e supervisione tra 
Municipio e Consulta.  Prende la parola il Consigliere Barros ringraziando la Consulta per il suo lavoro 
sul territorio. Il Consigliere Di Nardo auspica di ripartire da zero costruendo un rapporto collaborativo 
e proficuo.  

Prende la parola l’ex Presidente Andrea Stifini che ringrazia i Consiglieri riconoscendo loro il 
merito di aver presenziato all’assemblea. 

L’assemblea ritiene irricevibile la comunicazione del Municipio per contenuti e modalità, rileva 
totale assenza delle istituzioni e richiede formali scuse. Si specifica, inoltre, che le comunicazioni 
vengano indirizzate non alle persone ma agli organi. 

Si decide di rinviare la discussione degli altri punti all’odg alla prossima assemblea. 

 

L’assemblea si chiude alle 20.00 
 

            Il Segretario             Il Presidente 
   Maria Vittoria Gasparini          Filippo Cioffi  


