Prot. N. 04
del 11.03.2016
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 11 marzo 2016.
Il giorno 11 marzo 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Accademia Romanesca
Ass. Culturale Trigoria
Fiore di libertà
G. Culturale Tor de’ Cenci delega Vivere In…
G. T. Divieto di Affissione delega INdipendenza
Impronta Sonora
INdipendenza
Interactive Language
Keiro
La Leche League Italia – Gruppo Eur
La Scintilla
La Vigna
Le Artivendole
OperaDecima a.p.s.
Sol-Fa-Mi
delega Vivere In…
Tam-Tam
Vivere In...
Viviamo Vitinia

Singoli cittadini:
Antonio di Fazio
Roberto Fraschetti
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) Organizzazione Festa per la Cultura 21/22 maggio 2016;
3) Programma culturale 2016:
 Formazione: Progettazione Europea - Legislazione Associazioni;
 Concorso di poesia dialettale “PRIMAVERA 2016”;
 Progetto “SPINACETO 50”;
4) Protocollo di intesa per la divulgazione delle attività culturali con il Coordinamento dei
Comitati di Quartiere del Municipio Roma IX Eur;
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 Antonio Di Fazio
 Singolo cittadino Roberto Fraschetti
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

1/2

La Vice Presidente Cettina Quattrocchi apre l’assemblea relazionando in merito al grande
impegno che la Consulta della Cultura si è assunta, partecipando alle prime due riunioni del Gruppo
di lavoro di supporto al Presidente per le attività connesse all’uso temporaneo del Centro Culturale
Elsa Morante. La massiccia quantità di proposte inviate da parte delle associazioni aderenti alla
Consulta della Cultura necessitano di ulteriori diponibilità temporali oltre i due giorni programmati
per la Festa per la Cultura del 21/22 maggio 2016. L’arrivo in Assemblea dell’Assessore Crivellaro
fornisce le risposte agli interrogativi avanzati ribadendo che gli orari di apertura del Centro sono al
momento, per causa forza maggiore, ridotti dalle ore 14 alle ore 18 e per il periodo estivo verranno
spostati dalle ore 15 alle ore 19. Si rende conto che i tempi sono ristretti e molte attività non
riescono a rientrare in programmazione.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Nomina segretario della Consulta della
Cultura. Si affronta la necessità di nominare il segretario della Consulta della Cultura a seguito
dell’impossibilità di assolvere l’incarico da parte di Claudia Serani dell’Associazione Fiore di
Libertà, che ha dato le proprie dimissioni. Nessuno dei presenti si candida a ricoprire il ruolo.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Organizzazione Festa per la Cultura 21/22
maggio 2016 da svolgersi presso il Centro Culturale Elsa Morante. Le due incaricate: Luisa Stagni e
Antonella Ascani, relazionano sul lavoro fino a oggi svolto e, approfittando della presenza
dell’Assessore alla Cultura Laura Crivellaro, affrontano alcune questioni relative all’uso degli spazi
e a permessi per svolgere alcune attività: preparazione di cibo con uso di brace, impatto acustico
per il concerto all’aperto, ecc. L’Assessore suggerisce di relazionarsi agli uffici tecnici del
Municipio per ottenere le risposte necessarie e richiede di avere al più presto l’elenco delle necessità
per iniziare ad indirizzarci e a fare richieste al Municipio. Al più presto le sarà fornito quanto
richiesto. La Vigna chiede all’Assessore di tenere in considerazione un progetto già inviato mesi or
sono, per la realizzazione di un concorso fotografico che potrebbe e dovrebbe avere respiro
municipale e, inoltre comunica che quanto proposto per la Festa per la Cultura non sarà attuato per
la mancanza di “sicurezza” e guardiania nei locali del Centro a protezione delle opere esposte. In
risposta l’Assessore fa notare che c’è un impianto d’allarme e telecamere che guardano all’esterno.
Luisa Stagni - OperaDEcima, propone di inserire nella programmazione della Festa per la Cultura,
anche quella promossa dall’Ass.ne La Vigna nel quartiere di Vigna Murata. La votazione effettuata
approva all’unanimità.
In considerazione dell’ora tarda si rinvia la discussione dei punti 3 e 4 e 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 presenta lo scrittore Sig. Roberto Fraschetti, proponendo di tenere un corso di scrittura
creativa per il territorio che nasce dalla sua nuova professione con la quale ha già scritto diversi libri
sul Sud America.
Alle ore 20, 30 si chiude l’assemblea
ALBO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA
Secondo l’art. 3 del Regolamento della Consulta della Cultura, saranno ammessi all’Albo della
Consulta della Cultura i seguenti singoli cittadini: Roberto Fraschetti e Antonio Di Fazio, previa
iscrizione all’Albo delle Associazioni culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 24 Associazioni e 3 singoli cittadini.
L’assemblea si chiude alle 20.30
Il Segretario
Luisa Stagni

Il Presidente
Andrea Stifini
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