Prot. N. 03
del 19.01.2015
Verbale dell'Assemblea della Consulta della Cultura del 19 gennaio 2015
Il giorno 19 gennaio 2015, 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 23 Associazioni su 30 regolarmente iscritte all’albo della Consulta della
Cultura:
1) Accademia Romanesca
2) ART.URA
3) Ass . Culturale Trigoria
4) Calypso
5) CReA
delega Vivere In…
6) Fiore di Libertà
7) Frammenti Sonori
delega Vivere In…
8) Gocce Verdi
delega INdipendenza
9) G. C. Tor de’ Cenci
10) Impronta Sonora
11) INdipendenza
12) Interactive Language
13) Keiro
14) La Leche League Italia – Grippo Eur
15) La Mimosa
16) La Vigna
delega OperaDecima
17) Melos Ensemble
delega Vivere In…
18) OperaDecima a.p.s.
19) Sol-Fa-Mi
20) Spinaceto Cultura
21) Tam Tam
22) Vivere In...
23) Viviamo Vitinia
Marisa Paolucci
delega Cettina Quattrocchi
Associazioni che hanno richiesto di aderire all’albo della Consulta della Cultura:
1) Indaco
Ritira la propria richiesta di re-iscrizione all’albo
2) La Scintilla (re-iscrizione)
3) Le Artivendole
Alle 19,10 si dà inizio ai lavori con la presentazione dei referenti Istituzionali intervenuti:
Andrea Gargano, Presidente del Consiglio Municipale
Laura Crivellaro, Assessore alla Cultura del Municipio Roma IX Eur
Maurizio Filipponi, Presidente della Commissione Cultura del Municipio Roma IX Eur
Alfredina Mercone, responsabile P.O. della U.O.S.E.C.S. Municipio Roma IX Eur.
Si procede alla lettura dell’ordine del giorno:
1) Elezione del Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX;
2) Presentazione delle Associazioni che hanno inoltrato la domanda di adesione all’albo della
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur:
 Indaco (re-iscrizione)
 La Scintilla (re-iscrizione)
 Le Artivendole
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Si dà inizio all’Assemblea della Consulta delle Cultura con il primo punto all’ordine del giorno
relativo all’elezione del Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX.
Il Vice presidente Filippo Cioffi presenta all'Assemblea i referenti del Municipio Roma IX
intervenuti dando la parola ad Andrea Gargano, Presidente del Consiglio Municipale, che ringrazia
la Presidente uscente Luisa Stagni per il lavoro svolto nella Consulta della Cultura, riconoscendole
un grande impegno. Ritiene, inoltre, che vi sia bisogno di maggiore offerta culturale, e di livello, per
far crescere il territorio. Aggiunge che il Municipio IX, con il nuovo bilancio, spera di reperire fondi
per sostenere le Associazioni.
Interviene Maurizio Filipponi, Presidente della Commissione Cultura che, con sincerità, ammette
che nel bilancio del Municipio IX purtroppo il settore cultura non è incoraggiante e afferma che si
chiederà maggiore sostegno a Roma Capitale; conclude augurando una collaborazione positiva con
la Consulta della Cultura che, ringrazia sentitamente e saluta l’assemblea.
Interviene Alfonsina Mercone, responsabile della P.O. della U.O.S.E.C.S. in merito al bilancio,
informando l’Assemblea che si richiederà di decentrare i fondi ai Municipi, ringrazia per l’invito e
augura un buon lavoro.
Si passa quindi all’elezione del Presidente della CdC.
Si informa l’Assemblea della candidatura pervenuta di Andrea Stifini, Presidente
dell’Associazione INdipendenza e si chiede ai presenti di avanzare altre candidature. Si propone
Amedeo Carlo Baroncelli, Presidente dell’Associazione La Scintilla, ma la candidatura non può
essere presa in considerazione in quanto l’Associazione sarà formalmente iscritta dopo la ratifica
dell’Assemblea.
Interviene quindi Andrea Stifini, Presidente dell’Associazione INdipendenza, che fa seguito alla
lettera di intenti già trasmessa alle Associazioni e aggiunge: grazie al buon operato di Luisa Stagni e
al suo grande impegno ho maturato questa decisione. Spero in una votazione largamente condivisa
perché la mia intenzione è quella di mettermi a disposizione delle Associazioni, in una reale
condivisione della mia candidatura e delle linee programmatiche che ho proposto.
Luisa Stagni, Presidente uscente, chiede che tipo di conduzione intende portare avanti col
Municipio e con i referenti della CdC. Andrea Stifini risponde: la Consulta prima deve sentire le
esigenze del territorio e soltanto dopo si possono avanzare le proprie richieste al Municipio;
aggiunge che intende cercare punti condivisi in modo disteso, nello stile che sente proprio. È
convinto infatti che se cresce la Consulta della Cultura cresce anche il Municipio e per questo il
Municipio deve supportare l’impegno della CdC.
Si procede quindi all’elezione del Presidente: Andrea Stifini viene eletto Presidente della
Consulta della Cultura a maggioranza con il voto favorevole di tutti i presenti e un astenuto.
Interviene dunque il neo Presidente Andrea Stifini che ringrazia sentitamente l’assemblea,
confidando che per lui questo impegno possa rappresentare un momento di crescita. Afferma,
inoltre, di essere impegnato nel volontariato da molti anni.
Come da regolamento procede alle nomine, confermando il Vice Presidente Filippo Cioffi per
dare continuità all’operato della CdC e perché ritiene che sia una persona in grado di garantire
presenza costante e competenza.
Andrea Stifini aggiunge però che in questo momento di grandi cambiamenti e impegni,
determinato anche dalla gestione della Casa delle Consulte, occorre il massimo supporto e per
questo motivo vorrebbe una Vice presidenza plurale, con un'attenzione particolare alla parità di
genere. Nomina, pertanto, Vice presidente Concetta P. Quattrocchi, persona esperta di dinamiche
culturali, una donna di cultura, che ha avuto sempre un ruolo propositivo all’interno della CdC e che
affiancherà Filippo Cioffi in una gestione plurale.
Conferma Segretaria Claudia Serani e Tesoriere Gianni Bricca.
La neo Vicepresidente Cettina Quattrocchi interviene: definisce la CdC una treno in corsa, si
ritiene contenta della scelta e allo stesso tempo piacevolmente sorpresa. Aggiunge che nella
Consulta della Cultura ha incontrato persone generose che hanno accolto sempre con grande favore
le diverse proposte.
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Interviene quindi l’Assessore alla Cultura Laura Crivellaro che ritiene doveroso ringraziare Luisa
Stagni per il lavoro svolto con la Consulta. Si complimenta con il nuovo Presidente e afferma di
apprezzare la parità di genere che fa parte integrante del Municipio IX e dello Statuto di Roma
Capitale. Attende con grande piacere una riunione operativa, che spera di fare al più presto.
Interviene Luisa Stagni che ringrazia per le parole di stima e affetto che le sono state rivolte e
aggiunge: abbiamo portato a un buon punto la Consulta della Cultura grazie a un lavoro di squadra e
non solo grazie a me; stiamo vivendo un momento di grande cambiamento. Riconosce un merito al
suo operato: quello di aver lasciato fuori la politica partitica a favore della politica culturale, nella
convinzione che la cultura è trasversale. Infine, ringrazia l’Assessore Laura Crivellaro per la
collaborazione: anche l’assegnazione della Casa delle Consulte è stato un gioco di squadra, ma
riconosce il grande aiuto fornito dall’Assessore. Ricorda che il Direttivo nasce dalla scelta delle
Aassociazioni: è un organismo aperto che si consolida ed è fondamentale per la vita delle Consulta.
Interviene Filippo Cioffi: il grande lavoro fatto dalla Consulta della Cultura è stato un gioco di
squadra; siamo stati accolti dalle istituzioni per collaborare ed è già stato richiesto un incontro per
gestire gli aspetti tecnici della nuova sede. Come Consulta della Cultura abbiamo una responsabilità
importante in quanto rappresentiamo le Istituzioni; ringrazio ciascuno di voi e vi chiedo un piccolo
contributo per diventare insieme ancora più forti.
Andrea Stifini afferma che per la composizione del Comitato Direttivo vuole conoscere
individualmente ogni Associazione, trattandosi di un organismo che deve nascere in modo
spontaneo.
Si passa al secondo 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.
Indaco ha comunicato con una email che i propri soci hanno deliberato di ritirare la richiesta di
re-iscrizione alla Consulta della Cultura, senza escludere a priori eventuali positive collaborazioni
future.
La Scintilla ha chiesto di re iscriversi: spera che la cultura diventi un’occasione per
l'occupazione giovanile ed abbia una positiva ricada sul sociale.
Le Artivendole si presenta come Associazione che si occupa di musica, salute mentale e
spettacolo. Si è occupata in particolare di musica con pazienti psichiatrici, e 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, oltre a un progetto di laboratorio integrato nell’Asl Roma C.
L’associazione culturale Trigoria dà la sua piena disponibilità a lavorare con la Consulta.
Infine, alcuni avvisi dell’assessore Laura Crivellaro: dal 27 gennaio a fine marzo le attività del
Municipio saranno legate al Percorso della memoria; si tratta di tre progetti per la cui divulgazione
e condivisione chiede una mano all’assemblea. (info sul sito del Muncipio e facebook)
Il vicepresidente Filippo Cioffi informa, per conto di Luciana Marsili Gennari, che la Consulta
per i diritti delle persone con disabilità sta preparando un data base delle Associazioni, per cui si
collaborerà tra Consulte per costituire una banca dati Municipali di tutte le Associazioni aderenti
alle Consulte e presenti sul territorio Municipale.
Interviene Paolo De Pascale, responsabile Ufficio Cultura, per mettere a conoscenza
l’Assemblea di un’importante iniziativa che sta prendendo corpo nel Municipio IX. Si è costituita
infatti una commissione per la localizzazione di aree e spazi nel Municipio IX con vocazione
culturale / aggregativa / sportiva / commerciale. Si attende quindi un contributo dei cittadini per
andare ad individuare anche spazi non censiti, capaci di evocare o ospitare qualunque tipo di
manifestazione di questo genere. Per fare ciò si invitano tutti i cittadini a comunicare in modo
diretto con il Municipio IX (es. mail del dott. De Pascale paolo.depascale@comune.roma.it )
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Infine si richiama l’attenzione sull’importanza del sito Internet e di agire con i mezzi di
comunicazione quali Twitter, Facebook. Si chiede la massima partecipazione delle Associazioni per
la gestione degli stessi.

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 Elos, Eur Ferratella, Prima Fila Eur, per
essere stata assente alle assemblee del 22.10.2014, del 15.12.2014 e del 19.01.2015.
Sono state ammesse all’albo della Consulta della Cultura le seguenti Associazioni: La Scintilla,
Le Artivendole.
L’albo della Consulta della Cultura e formato da 29 Associazioni aderenti.
L’assemblea si chiude alle 20.15
Il Segretario
Claudia Serani

Il Vice Presidente
Filippo Cioffi
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