Prot. N. 038
del 15.12.2014
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 15 dicembre 2014.
Il giorno 15 dicembre 2014, presso la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX Eur, Via
Carlo Avolio, 60 Roma, si è svolta l'assemblea della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX
Eur. Sono presenti le seguenti 18 Associazioni su 28 regolarmente iscritte all’albo della Consulta
della Cultura:
1) Accademia Romanesca
2) ART.URA
3) Ass . Culturale Trigoria
delega Vivere In…
4) Calypso
5) CReA
6) Fiore di Libertà
7) Frammenti Sonori
delega Tam Tam
8) Gocce Verdi
delega Accademia Romanesca
9) G. C. Tor de’ Cenci
10) Impronta Sonora
11) INdipendenza
12) Input
13) Interactive Language
14) La Vigna
15) Melos Ensemble
delega Vivere In…
16) OperaDecima a.p.s.
17) Tam Tam
18) Vivere In...

1)
2)
3)
4)

Associazioni che hanno richiesto di aderire all’albo della Consulta della Cultura:
Keiro
Animation Word
Ritira la propria richiesta di adesione all’albo
La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur
Comitato di Qaurtiere Sociale Laurentino

Alle ore 19,00 si dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno:
1) Assegnazione della sede operativa “Casa delle Consulte” e nomina dei due rappresentanti
per la costituzione del Comitato di Gestione come previsto dall’allegato “A” art. 3 del
Regolamento per l’utilizzo del locali da parte delle Consulte del Municipio IX, approvato
con la Deliberazione Municipale N. 55 del 04.11.2014.
2) Organizzazione Focus sulle associazioni.
3) Dimissioni del Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX;
4) Presentazione delle Associazioni che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:
 Keiro
 Animation World
 La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur
 Comitato di Qaurtiere Sociale Laurentina
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Alle ore 19.00 si dà inizio all’assemblea della Consulta delle Cultura con il primo punto
all’ordine del giorno relativo all’assegnazione della sede operativa “Casa delle Consulte” e
nomina dei due rappresentanti per la costituzione del Comitato di Gestione, come previsto dal
regolamento. Il Comitato di Gestione della Casa delle Consulte, riferisce la Presidente Luisa
Stagni, è l’organo deputato a predisporre il regolamento attuativo di gestione della sede e delle
attività. Il Presidente, che sarà eletto dallo stesso Comitato di Gestione, sarà l’interlocutore unico nei
confronti del Municipio
Ai diversi interventi delle associazioni presenti all’Assemblea, la Presidente e il Vicepresidente
rispondono che lo spazio di Via Carlo Avolio, 60 - sede delle Consulte - dovrà ospitare tutte le
Consulte presenti nel territorio che, ad oggi, sono soltanto quella della Cultura e quella per i Diritti
delle Persone con Disabilità, che, peraltro, ha già manifestato più volte la sua volontà di non
trasferirsi nei locali assegnati a Spinaceto. Chiariscono inoltre che lo spazio potrà essere utilizzato
da tutte le associazioni iscritte alle Consulte Municipali. Emanuela Bonaga dell’associazione La
Vigna chiede quale scadenza abbia il Comitato di Gestione ed afferma, inoltre, che il Regolamento
da redigere dovrebbe essere, necessariamente, provvisorio dal momento che nuove Consulte
Municipali si costituiranno nel Municipio IX.
Interviene l’Assessore alla Cultura Laura Crivellaro la quale afferma che il Regolamento è stato
condiviso con la Presidenza della Consulta della Cultura e, per scelta, si è deciso di non inserire la
durata del mandato per non condizionare l’autonomia delle consulte e del Comitato di Gestione di
autoregolamentarsi. Conferma, inoltre, che la Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità non
ha nessuna intenzione di spostarsi dagli spazi, da tempo utilizzati in via Ignazio Silone. Informa,
infine, l’assemblea che è in via di costituzione la Consulta dello Sport.
Seguono diversi interventi.
Quirino di Paolo dell’associazione ART.URA afferma che bisognerebbe dare una scadenza al
Regolamento, altrimenti la prossima Consulta entrante nella sede potrebbe chiedere subito una
modifica.
Elio Matarazzo dell’associazione Tam Tam comunica che si tratta di una situazione fluida è
opportuno, di conseguenza, redigere un documento provvisorio; ritiene giusto, infine, dividere la
gestione politica da quella logistica dei locali, l’assemblea controlla la gestione e si rimanda alla
democrazia.
Emanuela Bonaga dell’associazione La Vigna concorda che non ci può essere un regolamento
rigido.
Alberghi dell'associazione Keiro ritiene necessario stabilire delle regole che siano valide anche
per associazioni nuove.
Maria vittoria Gasparini dell’associazone La Leche League afferma che è necessario avere un
nucleo di regolamento generale sulle responsabilità e i doveri e predisporre una griglia flessibile per
l'utilizzo degli spazi.
Il Presidente del Municipio IX, Andrea Santoro che, aveva raggiunto l’assemblea a
dimostrazione della sua vicinanza e a sostegno del futuro ruolo che la Casa delle Consulte deve
rappresentare nel tessuto culturale del Municipio, interviene sostenendo l’importanza di questa
decisione, affermando che un regolamento interno deve essere snello al fine di responsabilizzare in
quanto la sede rappresenta un bene comune dei cittadini. Chi viene in questi locali deve sentire la
responsabilità di essere in uno spazio che appartiene a tutta la cittadinanza e deve dare prova di
maturità nell'utilizzo degli stessi. Invita ad andare avanti nonostante il grigio dei tempi e da i suoi
auguri all’assemblea.
Prende la parola la presidente Luisa Stagni la quale afferma: anche se non stiamo scrivendo la
Costituzione siamo convinti che qualsiasi convivenza necessita di un regolamento che, anche se non
rigido, deve auto responsabilizzare le associazioni che vi lavoreranno e al contempo facilitare la loro
convivenza nella nuova sede. Il Comitato di Gestione dovrà avere anche la grande responsabilità di
essere paciere di eventuali conflitti di convivenza ma anche quella di vagliare le diverse situazioni
senza facilitare nessuno. Sarà supportato dalla presidenza e dal direttivo e dall’assemblea.
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Si passa alle votazioni: vengono eletti quattro componenti del Direttivo nelle persone di Maurizio
di Accademia Romanesca, Filippo Cioffi di Vivere in, Elio Matarazzo di Tam Tam, Quirino di
Paolo di ART.URA.
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno relativo al Focus sulle associazioni. il
primo incontro si è svolto presso i locali di Spinaceto Cultura per consentire alle associazioni di
conoscersi al di fuori delle assemblee e degli incontri formali. Il Focus deve essere un appuntamento
ricorrente, utile allo scambio, che permetta alle associazioni di raccontarsi. Luisa Stagni ha voluto
fortemente questo Focus ritenendolo utile per creare simpatie umane e sinergie di lavoro, per
chiedere e cercare proposte nuove e collaborazioni. Si propone quindi un nuovo incontro previsto
per lunedì 12 gennaio alle 18.00 presso la Casa delle Consulte.
Interviene l’Assessore alla Cultura Laura Crivellaro la quale riferisce che il Presidente Santoro ha
visitato i locali e si è detto molto felice dei nuovi spazi augurandosi che presto pullulino di
associazioni, di colori e di suoni. Ricorda infine la nuova proposta promossa dal Municipio IX: il
Book Crossing
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno relativo alle dimissioni della Presidente Luisa
Stagni della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX.
Interviene Luisa Stagni e afferma che la decisione delle proprie dimissioni è stata presa non per
conflitto, ma per stanchezza e sfinimento. La presidente afferma di sentire la necessità e la voglia di
tornare al proprio lavoro e avere il tempo per dedicarsi alla propria associazione. Dopo 6 anni non
riusciva più a far coincidere i numerosi impegni. Ciò non toglie che questi sei anni siano stati lunghi
e bellissimi e le abbiano dato l’opportunità di apprendere molte cose: dai politici, dalle associazioni
e dalle numerose persone incontrate in questo percorso; ringrazia, inoltre, il Vice Presidente Filippo
Cioffi per il supporto e tutto il Direttivo per la collaborazione e il lavoro svolto. Al prossimo
presidente Luisa Stagni consiglia di costituire una buona squadra. Conclude affermando di aver
sentito il suo lavoro concluso nel momento in cui ha messo piede nella Casa della Consulte. Si dice
sicura che da qui inizierà una nuova fase della Consulta della Cultura che dovrà essere gestita da
nuove persone.
Emanuela Bonaga, componente del Direttivo, ringrazia Luisa Stagni per la passione, lo spirito
civico e per l’impegno di umanità con cui ha ricoperto la carica.
Andrea Stifini dell’associazione INdipendenza ringrazia per l’impegno profuso da Luisa Stagni
nel portare avanti la sua carica.
Filippo Cioffi, in qualità di vice presidente della CdC, assume la presidenza dell’assemblea ed
invita chiunque fosse interessato a candidarsi alla carica di Presidente ad inviare una lettera di
intenti all’e-mail della Consulta. Si stabilisce inoltre che lunedì 19 alle ore 19.00 si svolgerà
l’assemblea per la votazione del nuovo Presidente della Consulta della Cultura del Municipio
Roma IX.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno relativo alle presentazione delle associazioni che
hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della Consulta della Cultura del Municipio
Roma IX Eur.
Keiro (sentiero in giapponese) è un’associazione di promozione sociale, che spazia in diversi
ambiti: sportivo-dilettantistico, ludico-motorio, conoscenza del territorio con l’organizzazione, ad
esempio, di percorsi di memoria. Fa propria la filosofia del camminare che è la cosa più semplice
del mondo ma anche un’attività ricca di risvolti culturali e sociali. Si propongono alla Consulta
come associazione che intende valorizzare il territorio e portare il museo in mezzo alla gente.
La Leche League Italia – Gruppo Roma Eur, è un’organizzazione di volontariato
internazionale, il cui scopo è informare e sostenere le mamme che vogliono allattare al seno il loro
bambino. Le consulenti svolgono, gratuitamente, il proprio servizio tramite incontri periodici dove
forniscono sostegno pratico e informazioni scientifiche aggiornate su allattamento e tematiche
correlate, svezzamento, genitorialità, disciplina dolce e proponendo letture di testi specializzati.
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Comitato di Quartiere Sociale Laurentino si presenta come associazione impegnata
nell’organizzazione di numerose attività ritenendo che la cultura sia mezzo privilegiato per
migliorare la qualità della vita del quartiere e poichè gli intenti della Consulta sono gli stessi
intendono aderire e dare il loro apporto.
Le Artivendole è un’associazione che si occupa di musica, salute mentale e spettacolo. Si è
occupata in particolare di musica con pazienti psichiatrici, o di organizzare spettacoli con uno
sguardo all'intercultura per un'aggregazione culturale e sociale. Attualmente sono impegnate in un
progetto sulla musica araba e sulla divulgazione dell’opera lirica al pubblico da attuare negli spazi
di Roma sud.

Associazioni decadute DALL’ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Secondo l’art. 8 del Titolo III del Regolamento della Consulta della Cultura, risulta decaduta
dall’albo della Consulta della Cultura l’associazione Ecolamente, per essere stata assente alle
assemblee del 9.06.2014, del 22.10.2014 e del 15.12.2014.
L’associazione Animation Word ha comunicato di rinunciare all’iscrizione per interruzione
dell'attività associativa.
Sono state ammesse all’albo della Consulta della Cultura le seguenti Associazioni: Keiro, La
Leche League Italia – Gruppo Roma Eur, Comitato di Quartiere Sociale Laurentina.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 30 Associazioni aderenti.
L’assemblea si chiude alle 20.45
Il Segretario
Claudia Serani

Il Vice Presidente
Filippo Cioffi
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