Prot. N. 34
del 17.12.2015

Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 17 dicembre 2015.
Il giorno 17 dicembre 2015 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. Sono presenti le seguenti 19
Associazioni su 26 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Accademia Romanesca
Ass. Culturale Trigoria
delega INdipendenza
Europa2010
delega INdipendenza
Fiore di libertà
delega Vivere In…
Frammenti Sonori
delega Cettina Quattrocchi
G. T. Divieto di Affissione delega INdipendenza
Impronta Sonora
INdipendenza
Keiro
La Leche League Italia – Gruppo Eur
La Mimosa
La Scintilla
La Vigna
OperaDecima a.p.s.
Sol-Fa-Mi
Spinaceto Cultura
delega Tam Tam
Tam-Tam
Vivere In...
Viviamo Vitinia

Singoli cittadini:
Marisa Paolucci
Rita Rocco

delega Cettina Quattrocchi

Alle 18,45 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Aggiornamenti Programma culturale 2015/2016.
Relazione Gruppo di Lavoro Festa per la Cultura.
Incontro referenti Progetto Museo Via Tasso.
Rendiconto contributo obbligatorio di auto finanziamento anno 2015 e piano economico
anno 2016.
5) Presentazione delle Associazioni e cittadini che hanno inoltrato la domanda di adesione
all’albo della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:
 Singolo cittadino Rita Rocco
 Singolo cittadino Antonio Di Fazio

Si apre l’Assemblea della Consulta della Cultura con il punto all’ordine del giorno:
Aggiornamenti Programma culturale 2015/2016. La Vice-Presidente Cettina Quattrochi,
riassume brevemente le attività programmate dalla Consulta della Cultura in corso di svolgimento,
delineando tempi e fasi di realizzazione. Particolare attenzione è posta sull’iniziativa “Progettazione
Europea” che la Consulta della Cultura ha promosso presso la Casa delle Consulte in data 21
novembre 2015. Il corso di introduzione alla Progettazione Europea ha avuto lo scopo di fornire
competenze di progettazione e gestione di iniziative, finanziabili con i Fondi Europei. L’incontro,
svolto in collaborazione con l’Associazione Europa 2010, ha fornito gli strumenti basilari sulla
progettazione europea: dal working plan al budget, dalla stesura del progetto esecutivo alla scelta di
partner, dalla fase di implementazione del progetto al monitoraggio e successiva valutazione. I
corsisti hanno avuto modo di seguire l’intero ciclo evolutivo di un progetto. Il corso, rivolto in via
prioritaria alle Associazioni iscritte all’Albo della Consulta della Cultura, ha attirato l’interesse e la
partecipazione di tutta la cittadinanza, coinvolgendo diverse realtà (Comitati di Quartiere, Scuole,
Parrocchie, singoli cittadini). In considerazione del notevole successo riportato, la Consulta della
Cultura intende sviluppare l’iniziativa, fermamente convinta che cultura significhi anche
formazione.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Relazione Gruppo di Lavoro Festa per la
Cultura. Il Presidente della Consulta, Andrea Stifini, riporta quanto emerso dal Gruppo di Lavoro
in merito alla Festa per la Cultura che, nel 2016, si terrà a maggio, presumibilmente nelle date
sabato 21 e domenica 22 maggio, nel quartiere Spinaceto, basandosi sulla possibilità di utilizzo dei
locali della Casa delle Consulte, e nel Parco Archeologico Laurentino. L’assemblea delibera che,
entro il 17 gennaio 2016, le Associazioni dovranno presentare proposte di progetto alla Consulta
della Cultura e, il Gruppo di Lavoro costituito, esclusivamente, da associazioni iscritte alla Consulta
della Cultura, provvederà alla stesura della programmazione e della calendarizzazione definitiva.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Incontro referenti del Progetto “Il Museo in
Biblioteca” promosso dalla Consulta della Cultura e Ass.ne TamTam, dal Museo storico della
Liberazione di Via Tasso, in collaborazione con la biblioteca municipale Pier Paolo Pasolini.
La vice presidente, Cettina Quattrocchi che ha coordinato il progetto, sottolinea che si sono
svolti 16 incontri con studenti per assistere alla proiezione di un documento visivo sul Museo,
guidati da un formatore, al fine di approfondirne la storia. L’attività ha visto la partecipazione di
circa 800 studenti attestando la validità dell’iniziativa.
Nella seconda fase gli studenti hanno visitato il museo mostrando notevole interesse. Viene
invitata alla parola la prof.ssa Marinella Garozzo, formatrice e coordinatrice del progetto per conto
del museo che si dichiara molto soddisfatta dell’iniziativa e che auspica di poter proseguire in
futuro questa collaborazione estesa ad altre scuole secondarie del territorio.
Ribadisce, infine, la disponibilità da parte del Presidente del museo, prof. Parisella ad incontrare,
presso la nostra sede le associazioni della Consulta della Cultura per consolidare questa esperienza.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Rendiconto contributo obbligatorio di auto
finanziamento anno 2015 e piano economico anno 2016.
Il tesoriere, Gianni Bricca, espone il rendiconto consuntivo delle spese sostenute relative al
contributo obbligatorio di auto finanziamento per l’anno 2015: entrate per 2.920,92 € e uscite per
2.396,80 €, per un saldo attivo pari a 524,12 comprensivo del saldo anno 2014 pari a 1.260,92 €.
In considerazione delle spese di funzionamento della sede operativa “CASA9” si approva il
piano economico per l’anno 2016, il contributo di auto finanziamento pari a 80,00 € da versare
“obbligatoriamente” da parte di tutte le associazioni iscritte all’albo della Consulta della Cultura
ad integrazione del Fondo Cassa della Consulta della Cultura. Si conferma, inoltre, che le
associazioni che aderiranno durante l’anno pagheranno il valore relativo al pro quota di
partecipazione. Si allegano i bilanci consuntivi 2015 della CdC e CASA9.
L’assemblea approva all’unanimità.

Si passa al quinto 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 comunica l’impossibilità di partecipare, per motivi di lavoro, del Sig. Antonio Di
Fazio, che parteciperà alla prossima assemblea.
La Sig.ra Rita Rocco si presenta come singolo cittadino che sta costituendo l’associazione
“MUOVILAMENTENELCUORE” impegnata nel promuovere l’aggregazione per “VIVERE
INSIEME, ogni tipo di stupore e fascino, per costruire con entusiasmo un significativo esercito di
“PALADINI” delle meraviglie create dalla natura e dall’uomo, e ricevere in cambio il senso di
appartenenza ad una COMUNITA’ a sostegno della BELLEZZA. Dopo aver compreso che il
proprio interesse è quello di far parte dell’albo del Municipio Roma IX richiede di rendere nulla la
sua iscrizione all'Albo della Consulta della Cultura.

Associazioni decadute DALL’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, Input e il singolo cittadino Lionetti Ippoliti
per essere stati assenti alle assemblee del 4.06.2015, del 7.10.2015 e del 17.12.2015.
A seguito della comunicazione di cancellazione dall’albo della Consulta della Cultura da parte
dell’Associazione Gocce Verdi si comunica che risulta formalmente decaduta a far data dal 30
ottobre 2015.
A seguito della comunicazione di scioglimento dell’Associazione Ecolamente viene cancellata
dall’albo della Consulta della Cultura a far data dal 17 dicembre 2015.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 24 Associazioni e 1 singolo cittadino.
L’assemblea si chiude alle 20:30
Il Segretario
Filippo Cioffi

Il Presidente
Andrea Stifini

CONSULTA della CULTURA
MUNICIPIO ROMA IX EUR
BILANCIO CONSUNTIVO 2015
Entrate

Uscite

- Saldo 2014

1.260,92

- Sito Web cultura9.it

499,07

- Contributi Obbligatori Associazioni

1.440,00

- Conto Corrente Bancario

139,99

- Contributi Ass.ni pannelli esterni
Centro Polifunzionale #Avolio
- Contributi Volontari CdQ

TOTALE

TOTALE

190,00
30,00

2.920,92

2.920,92

- Ricarica Cellulare CdC

20,00

- Formazione / Cancelleria

52,00

- Finanziamento Gestione CASA9

1.685,74

TOTALE USCITE

2.396,80

Avanzo di gestione in cassa

524,12

TOTALE A PAREGGIO

2.920,92

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

COMITATO DI GESTIONE CASA9
CASA delle CONSULTE del MUNICIPIO IX EUR
BILANCIO CONSUNTIVO 2015
Entrate

1.465,74

- Finanziamento CdC
- Contributi Ass.ni pannelli esterni

Uscite

- Progettazione Grafica
- Inaugurazione / Eventi

190,00

Centro Polifunzionale #Avolio

30,00

- Contributi Volontari CdQ

1.685,74

TOTALE

1.685,74

- Cellulare Comitato di Gestione

42,90

- Piccola Manutenzione CASA9

287,15

TOTALE USCITE

TOTALE A PAREGGIO

Comitato di Gestione CASAN VE Municipio Roma IX Eur ‐ Via Carlo Avolio, 60 ‐ 00128 Roma
Delibera del Consiglio Municipale n. 55 del 04.11.2014 ‐ Cell. 370.3383976 ‐ Fax 06.99331016
comitato@cultura9.it

9

88,03
114,76

- Cancelleria

Avanzo di gestione in cassa
TOTALE

1.152,90

1.685,74
1.685,74

