Prot. N. 28
del 07.10.2015
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 7 ottobre 2015.
Il giorno 7 ottobre 2015 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 22 Associazioni
su 29 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della Cultura:
1) Accademia Romanesca
2) ART.URA Arte e Cultura
3) Ass. Culturale Trigoria
delega Vivere In…
4) Calypso
delega INdipendenza
5) CReA
6) Ecolamente
delega INdipendenza
7) Europa 2010
8) Frammenti Sonori
delega Cettina Quattrocchi
9) Gocce Verdi
10) G. T. Divieto di Affissione
11) Impronta Sonora
12) INdipendenza
13) Interactive Language
14) Keiro
15) La Leche League Italia – Gruppo Eur
16) La Scintilla
delega Keiro
17) La Vigna
18) OperaDecima a.p.s.
19) Sol-Fa-Mi
delega Cettina Quattrocchi
20) Spinaceto Cultura
21) Tam-Tam
22) Vivere In...

Alle 18,30 si dà inizio ai lavori e si procede alla lettura dell’ordine del giorno:
1) Programma culturale 2015 / 2016;


progetto “Progettazione Europea”
promosso dalla Consulta della Cultura e Ass.ne Europa2010, in collaborazione con l’Assessorato
alla Programmazione e Sviluppo Economico del Municipio Roma IX Eur;



progetto “Il Museo in Biblioteca”
promosso dalla Consulta della Cultura, dal Museo storico della Liberazione, in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche della Memoria del Municipio Roma IX Eur e la
Biblioteca Pier Paolo Pasolini;



Progetto "Consulta della Cultura al Gay Village", all'interno della Settimana Rainbow,
promosso dalla Consulta della Cultura e Ass. INdipendenza in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura del Municipio Roma IX Eur;
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2)



progetto “Investiganda: Storie da Scoprire”,
promosso dalla Consulta della Cultura in collaborazione l’Assessorato alla Cultura del Municipio
Roma IX Eur e Prisca Solaini;



progetto “CH3-CH2-OH”;
promosso dalla Consulta della Cultura e Ass.ne INdipendenza, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Firenze;



progetto “Dal Banco di scuola al Colosseo: Beni di tutti o di nessuno?”
promosso dalla Consulta della Cultura e Ass.ne Gocce Verdi;



progetto “RECUERDOS ROMANOS”
promosso dalla Consulta della Cultura, Ass.ni Accademia Romanesca e Tam Tam Online;



progetto “Studi e ricerche su dialetto e cultura del popolo di Roma”
promosso dalla Consulta della Cultura e Ass.ne Accademia Romanesca;



progetto “ORT9” nell’ambito del progetto internazionale SIDIG-MED;
promosso dalla Consulta della Cultura e Ass.ne Vivere In… ;

Relazione del Presidente del Comitato di Gestione CASA 9,
 incremento componenti del Comitato di Gestione CASA 9,
 piano economico straordinario di autofinanziamento finalizzato all’acquisto di beni materiali di
miglioramento della sede operativa CASA 9.

Si dà inizio all’Assemblea della Consulta della Cultura annunciando la firma di due protocolli:
‐ con il centro di aggregazione giovanile “I Ragazzi del Muretto” per la realizzazione di
iniziative sociali, rivolti ai ragazzi del quartiere Spinaceto. L’organizzazione è a cura delle
associazioni INdipendenza e Tam Tam, ma chiunque può dare la propria disponibilità. Per
favorire il coinvolgimento, il protocollo sottoscritto sarà inviato a tutte le associazioni.
‐

per il Casale Città d’Europa. Le associazioni Sott’en copp, Consonante e Tam Tam hanno
costituito un’ATI, specificando – però – che è aperta la partecipazione a tutte le associazioni
della Consulta

Si passa poi alla “Programmazione culturale”, in fase di implementazione, dove non è inserita
l’iniziativa di Carla Capponi, in quanto non in programmazione ma già in corso. Si potrebbe,
comunque, continuare ed ampliare l’iniziativa, anche con una proiezione presso CASA9. Rispetto
all’iniziativa “Pier Paolo Pasolini” è stata presentata una domanda alla Presidenza della Camera dei
Deputati per trasmettere, il 2 novembre a 40 anni dalla morte di Pasolini, il documentario. Nel caso
in cui non ci dovesse essere l’autorizzazione, si propone l’archivio storico movimento democratico
in via Ostiense, dove è stata richiesta la proiezione. Il documentario per i 70 anni della liberazione è
già stato proiettato due volte e presentato anche alla festa dell’Unità. Si fa presente che l’UDI ha
cambiato sede, spostandosi presso la Casa delle Donne.
L’assessore Laura Crivellaro fa presente che all’Archivio Centrale dello Stato c’è un nuovo
sovrintendente. Si potrebbe parlare con lui perché il luogo si presta all’iniziativa. Si potrebbero
ricavare documentazione dagli archivi.
La Consulta della Cultura ha, inoltre, concesso il Patrocinio ad Euroroma, che propone
iniziative sportive e culturali. L’evento è organizzato da Roma Tre, per studenti stranieri.
La Consulta della Cultura prenderà parte, il giorno 8 ottobre pomeriggio, ad un incontro presso
La Sapienza, dove è previsto un incontro con il Procuratore di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, per
la lotta alla criminalità. Si potrebbero pensare progetti futuri direttamente con lui.
L'Assemblea si esprime a favore di una Festa per la Cultura da realizzare nella primavera
2016. Dopo ampia discussione tra le Associazioni se decentralizzare o meno la festa (uno o più
luoghi), se articolarla in una o più giornate, se svolgere gli eventi al chiuso e/o all'aperto,
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l'Assemblea delibera di costituire un gruppo di lavoro che, dopo analisi di fattibilità, avanzerà una
proposta compiuta al vaglio dell'Assemblea di dicembre. Contestualmente, a maggioranza,
l’Assemblea delibera che la festa avrà luogo in un singolo luogo o quartiere. Le associazioni
aderenti al gruppo di lavoro risultano:
1. Accademia Romanesca
2. Associazione Culturale Trigoria
3. INdipendenza
4. Keiro
5. La Mimosa
6. La Scintilla
7. La Vigna
8. Le Artivendole
9. Tam Tam
In ordine, vengono illustrati i progetti, facenti capo al programma culturale 2015/2016, il cui
contenuto è reperibile al link: http://www.cultura9.it/?page_id=612
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Relazione del Presidente del Comitato di Gestione
CASA 9. Il presidente del Comitato di Gestione CASA 9 Elio Matarazzo elenca le criticità riscontrate
dopo l’assegnazione della sede operativa ricordando l’inaugurazione svoltasi il 25 marzo 2015:


Infiltrazione acqua dal soffitto.



Locali freddissimi d’inverno e caldissimi d’estate.



Potenza elettrica insufficiente per il funzionamento regolare di condizionatori/stufe portatili.



Assenza di Hot Spot per il servizio wi-fi gratuito.



Assenza di servizio di pulizia dei locali.



Migliorare l’arredamento e le attrezzature per l’utilizzo della sede.

Al mese di settembre 2015, a seguito delle segnalazioni avanzate formalmente ai referenti
Municipali, sono stati eseguiti i seguenti interventi;
1. Lavori di impermeabilizzazione del tetto.
2. Pulizia bisettimanale.
3. Manutenzione ordinaria:


Ripristino del funzionamento dei 3 scarichi guasti.



Sostituzione della serratura della porta interna al piano terreno.

Di seguito si elencano gli interventi di manutenzione programmata:


Installazione di Hot Spot per il servizio wi-fi gratuito da parte della provincia di Roma.



Tinteggiatura delle due stanze a seguito dell’espletamento del bando di gara Municipale.



Sostituzione delle maniglie guaste di due finestre.



Sostituzione del vetro crepato della prima porta a vetri di accesso dall'esterno.
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Si comunica l’elenco del materiale da acquistare per completare l’allestimento delle sale
destinate ad assemblee ed incontri in rappresentanza della Consulta della Cultura:
1. Proiettore con visione diurna, sistema di amplificazione per la diffusione sonora.
2. Amplificatore portatile a batteria - AEG BLUETOOTH SOUNDSYSTEM BSS 4823
3. Sedie pieghevoli in alluminio con relativo mobiletto di custodia a scomparsa, da utilizzare,
all’occorrenza, nella sala delle assemblee.
4. Allestimento tende parasole e oscuranti.
5. Due lampade di emergenza e cassetta di pronto soccorso.
6. Gazebi per manifestazioni con il logo della Consulta della Cultura.
7. Kit portabandiera 4 posti, bandiere della Consulta della Cultura e CASA 9.
Per quanto riguarda l’incremento dei componenti del Comitato di Gestione CASA 9, si propone
di inserire Maria Vittoria Gasparini dell’Associazione La Leche League Italia – Gruppo Eur.
L’assemblea approva all’unanimità.
Relativamente al piano economico straordinario di autofinanziamento finalizzato all’acquisto di
beni materiali di miglioramento della sede operativa CASA 9, l’assemblea decide di riproporre la
discussione alla prossima assemblea.

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 l’associazione Melos Ensemble, per essere stata assente alle
assemblee del 19.01.2015, del 18.03.2015 e del 7.10.2015.
A seguito della comunicazione di scioglimento dell’Associazione Calypso viene cancellata
dall’albo della Consulta della Cultura a far data dal 7 ottobre 2015.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 27 Associazioni e 2 singoli cittadini
aderenti.
L’assemblea si chiude alle 20:30
Il Segretario
Angela De Luca

Il Presidente
Andrea Stifini
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