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Ufficio Consiglio  
 
   Prot. CF n. 66931/ 2014 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIG LIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 1 Luglio  2014) 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì 1 del mese di Luglio alle ore 
15,40 nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito in 
seconda convocazione  il Consiglio del Municipio, per i soli oggetti già iscritti all’ordine 
dei lavori della seduta del 26 giugno 2014 e per i quali non poté pronunciarsi per 
sopravvenuta mancanza del numero legale.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Antonio Pietrosanti  

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna TELCH. 

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n. 20 
Consiglieri:  

Arioli Luca Fabbroni Alfredo Piccardi Massimo  
Boccuzzi Giovanni Federici Maria Pia Pietrosanti Antonio  
Callocchia Angelo 
Carella Marco 

Giuliani Claudio 
Guadagno Eleonora 

Politi Maurizio 
Procacci Andrea 

 

Ciccocelli Massimiliano Liotti Ida Saliola Mariangela  
De Angelis Emiliano Lostia Maura Salmeri Salvatore  
Di Cosmo David Marchionni Maria   

Risultano assenti i Consiglieri: Ferretti Fabrizio, Pacifici Walter, Rinaldi Daniele 
e Santilli Sandro.  

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza. 

 (O M I S S I S) 
 
            
 

  DELIBERAZIONE   N. 46 
 

 
 
Approvazione della programmazione delle attività de i Centri Culturali Polivalenti 
“Lepetit”, “Michele Testa” e “Morandi” del Municipi o Roma V per l’anno 2014.   
 

  

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio del  Municipio   n. 20 del 27 aprile 2004 
è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti 



 
 

 

del Municipio Roma VII che prevede, fra l’altro, lo svolgimento di attività ricreativo-
culturali, favorendo i necessari collegamenti con le altre strutture sociali, per le quali si 
può ricorrere a prestazioni di terzi; 

Considerato che l’art.18 indica, tra l’altro, il termine per la trasmissione dei programmi 
annuali dei Centri, che devono essere approvati dall’Assemblea degli iscritti e 
successivamente dal Consiglio del Municipio;  

Che dette iniziative nel rispetto degli obiettivi programmatici del Municipio promuovono 
la crescita e lo scambio culturale tra tutti i cittadini, tra le diverse esperienze sociali e 
culturali esistenti nel territorio; 

Che i Centri Culturali Polivalenti “Lepetit”, “Michele Testa” e “Giorgio Morandi”, hanno 
presentato i programmi annuali approvati dall’Assemblea degli iscritti;   

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267- T.U.E.L e s.m.i.;  

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con 
deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;  

Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.; 

Visto il parere della IV Commissione Consiliare espresso all’unanimità nella seduta del 
17 Giugno 2014 a condizione che vengano estrapolate dal dispositivo le colonne 
riferite alle quote unitarie mensili e alla quota intero corso; 

Considerato che in data 11 Aprile 2014 il Dirigente dell’U.O. Servizi Educativi Sport e 
Cultura Dott. Stefano Giulioli  ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 267/00 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”. 

Il Dirigente U.O. Servizi Educativi Sport e Cultura                F.to Dott. Stefano Giulioli 

 

Che detto parere, espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. viene allegato agli atti del 
presente provvedimento. 
 

Preso atto che in data 16 Aprile 2014 il Direttore del Municipio, Dott.ssa Tiziana Orsi ha 
attestato, ai sensi dell’art. 30 c.2 lett. d) del Regolamento degli uffici e servizi, come da 
dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione Municipale. 

Il Direttore              F.to Dott.ssa Tiziana Orsi 

 

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
 



 
 

 

per i motivi di cui in premessa                                                       

DELIBERA 
 

di approvare la programmazione delle attività previste per l’anno 2014 dei Centri 
Culturali Polivalenti “Lepetit”, “Michele Testa” e “Giorgio Morandi”, presentati secondo i 
principi stabiliti dall’art. 18 lettera c) del “Regolamento per il funzionamento dei Centri 
Culturali Polivalenti del Municipio Roma VII”, approvato con Deliberazione del 
Consiglio del Municipio Roma VII n. 20/2004. 

PROGRAMMI 

1. Centro Culturale Polivalente “LEPETIT”   

 

Attività 
Numero 

partecipanti 

Corsi di Ballo Di Gruppo (mattina)  

Corsi di Ballo di Coppia (1° livello-sera)  40 

Corsi di Ballo di Coppia (2° livello-sera)  

Corsi di lingua Inglese (Base e 2° livello) 6 

Corsi di Spagnolo 6 

Corso di Chitarra (Principianti, Giovani, Adulti) 6 

Corso di Musica d’Insieme (Giovani, Adulti) 6 

Corso di Pianoforte (Principianti) 1 

Corsi di  Coro (Adulti, Giovani) 42 
 
Corsi di Yoga (n. 2 corsi: mattina e sera) 
Il corso serale si svolge al di fuori del Centro Culturale 
presso l’Ass. Cittadini Insieme in Via R. Lepetit, 223  

 

30 

Corso di Danza Moderna 6 

Corsi di Ginnastica Dolce 

 (n. 2 corsi di pomeriggio) 

30 

Burraco 40 



 
 

 

 

Durante l’anno si terranno anche le seguenti iniziative: 

• 4° Premio di Poesia dialettale regionale e stornel li  “Vincenzo Scarpellino”; 

• Seminari di Musica; 

• Seminari di Yoga; 

• Seminari e Concerti del Coro; 

• Spettacoli  Musicali; 

• Rappresentazioni Teatrali; 

• Tornei di Burraco di Beneficienza. 

 

2. Centro Culturale Polivalente “GIORGIO MORANDI”  

 

Attività 
Numero 

partecipanti 

Ballo di Gruppo (a cura di Clara Sciuto):  

Corso base  10 

Corso avanzato 7 

Corso di Giapponese (a cura di Hiroko Nishikubo) 4 
Ludoteca e aiuto scolastico per bambini e ragazzi ( a cura 
del Centro Culturale, in collaborazione con l’Associazione 
Popica Onlus e il BPM) 

25 circa 

Cene per la socializzazione (a cura del Centro Culturale) 
 

Numero variabile 

Festeggiamenti ricorrenze (Natale, Befana, Carnevale, San 
Valentino, ecc.) a cura del Centro Culturale 

 
Numero variabile 

Messa a disposizione del Salone del Centro Culturale per 
feste, riunioni ed altre iniziative dei cittadini, di associazioni e 
comitati, 

Numero variabile 

Laboratorio di Arteterapia – gruppo integrato – adulti disabili 
e non - Inizio marzo 2014 
(a cura di Maria Jacomini e dell’Associazione Hairam 
ONLUS, in collaborazione con la Asl B). 
Ogni mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 

 
12 

Percorsi di Arteterapia – persone adulte disabili e non 
(a cura di Maria Jacomini e dell’Associazione Hairam 
ONLUS, in collaborazione con la Asl B). 
Incontri non periodici Sabato o Domenica dalle 9,00 alle 
18,00  

 
 

Max 12 



 
 

 

Zumba (a cura di Veronica Tanda) 
Gruppo serale(lun-merc-ven 19,45/20,45) 

12 

Gruppo mattina (lun-mar-giov 10,00/11,00) 10 
Consulenza legale a cura dell’Avv. Antonella Sassone 
Ogni mercoledì dalle 13,00 alle 16,00 

Numero variabile 

Fotografia (a cura di Mattia Gallo)  
Corso di n. 12 appuntamenti + uscite per reportage 
fotografico. Ogni martedì dalle 20,20 alle 22,30 
Inizio aprile 2014 

 
Non definito 

Taglio e cucito (a cura di Alessia Feroci) 
Ogni lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
Inizio maggio 2014 

2 

Laboratorio di Fimo (a cura di Alessia Feroci) 
Ogni lunedì dalle 11,00 alle 12,00 
Inizio maggio 2014 

2 

 
Il Centro Culturale “Morandi”  ha partecipato ad un bando per la scuola della 
Regione Lazio con il progetto “Guida per un turismo responsabile a Tor Sapienza” 
con l’Associazione Cantieri Comuni, l’Ist. per il Turismo Bottardi, il Centro Culturale 
“Michele Testa” e l’Associazione Insieme per l’Aniene ONLUS. 

Sono in essere attività socio-culturali a scadenza non fissa, con ingresso libero e 

gratuito: 
• Appuntamenti a cura dello Psicologo Dr. Dino Di Leo sul tema della 

depressione. 

Sono stati in programmazione: 
• Tre Incontri/Convegni, 25 marzo 2014, 8 e 22 aprile 2014,  presso il Teatro 

Biblioteca Quarticciolo per il ciclo “La cultura dei Mestieri” (ideato da Nicola 
Marcucci, proposto e curato dal Centro Culturale Morandi in collaborazione con 
altre Associazioni del territorio), insieme allo spettacolo “Donvù” interpretato da 
Piero Brega e Carlo Gori con la regia di Carlo Gori. 
 

Per quanto riguarda il tema Arti e Mestieri verranno sviluppate ulteriori apposite 
iniziative per la loro valorizzazione: 

• Proseguirà la collaborazione con Tor Sapienza in Arte e il Progetto Tor 
Sapienza “Quartiere d’Arte”, a partire dal progetto “Morandi a colori”, che sta 
realizzando gratuitamente una speciale manutenzione del complesso Ater di 
viale Morandi, sia di carattere ordinario che artistico. 

• Dalla già avvenuta realizzazione di alcuni murale sui muri esterni del Centro 
Culturale, si vuole continuare la riqualificazione del Complesso abitativo Ater 
trasformandolo in una galleria d’arte a cielo aperto e in un centro culturale e 
sociale esso stesso, proponendo anche iniziative di grande respiro aperte a 
tutta la cittadinanza. 

• Proseguirà l’’esperienza del Progetto Morandi a colori per l’Aniene, realizzato 
con la collaborazione del Centro Culturale Michele Testa e delle tante realtà 
culturali, sociali ed istituzionali che hanno preso a cuore il benessere, in senso 
lato, di chi vive il territorio lungo il quale scorre il fiume Aniene. 

• Sarà dedicato molto impegno a tutti gli aspetti di relazione con le realtà 
territoriali per la valorizzazione della Cultura, dell’Arte e dei Beni Comuni (vedi 



 
 

 

ad es. l’Area del Centro Carni, la ex Scuola Vittorini a tutti quei luoghi e contesti 
che sono cari agli abitanti del nostro Municipio). 

• Si cercherà di rinforzare la collaborazione con gli altri Centri Culturali Municipali, 
concordando una piattaforma d’intesa comune, che dia ancora più significato al 
ruolo del Centro Culturale nel territorio e maggior efficacia all’azione culturale e 
sociale. 

• Si darà rilevanza assoluta al Progetto RE-Block che si dipana nell’ambito del 
Programma  Urbact della Comunità Europea, a cura dell’Università di Roma Tor 
Vergata. 

• Sarà promossa, contribuendo al suo sviluppo, la Rete Territoriale Roma Est, 
per affrontare con impegno la cosiddetta “Question Rom” nel nostro territorio e 
contribuire a superare il modello dei campi rom. 

• Si organizzeranno concerti, eventi o manifestazioni. 

 

 

 

 

 

3. Centro Culturale Polivalente “MICHELE TESTA”  

 

Attività 
Numero 

partecipanti 

Iniziativa “Laboratorio di video partecipato Hajde Chejalen” Variabile 

Corso di sensibilizzazione ritmica  Variabile  da  4 a  15 

Iniziativa “Rassegna Cineforum”  Variabile da 20 a 150 

Iniziativa “Appuntamenti tematici” Variabile da 20 a 150 

Iniziativa “Il saper fare” Variabile da 10 a 30 
Iniziativa “Laboratorio di ceramica” Variabile da 5 a 15 

Iniziativa “Passeggiate Urbane” Max 30 per 
ciascuna 

Iniziativa “L’orto sul balcone” con il sostegno del Vivaio 
Campetella 

Variabile da 5 a 20 

Iniziativa “La pasta madre e la panificazione”  Variabile da 5 a 20 

Iniziativa “Yoga” Variabile da 5 a 10 

 
Iniziativa “Incontri musicali per bambini e famiglie” 

Variabile da 5 a 15 

Iniziativa “Orti di città”  
Variabile  da 5 a 20 

  
Iniziativa “Circo Teatro” nella Globalità dei Linguaggi metodo 
Stefania Guerra Lisi  

Variabile da 5 a 20 



 
 

 

Iniziativa “Laboratorio espressivo”   
nella Globalità dei Linguaggi metodo Stefania Guerra Lisi Variabile  da  4 a  15 
 
Iniziativa “Gruppo di Acquisto Solidale Tor Sapienza – 
Centro Culturale Michele Testa”  

15 nuclei familiari 

Progetto “RE-Block””  20 bambini Rom 

Iniziativa “Cucina etnica: il cibo che avvicina” Numero variabile 
Progetto “Semi di RappOrti” (con l’Associazione Terra! 
Onlus) Variabile da 5 a 30 
 
Corso di lingua italiana per stranieri (con le ACLI Roma) Variabile da 5 a 15 

 

Sono in essere attività socio-culturali a scadenza non fissa, con ingresso libero e 

gratuito: 
• Partecipa attivamente alla Rete Territoriale Roma Est formata dalle realtà 

culturali, sociali e politiche che, dopo esperienze decennali di 
sperimentazione di attività di convivenza con le Comunità Rom e Sinti 
nell’area di Colli Aniene, Tor Sapienza, La Rustica, Alessandrino e 
Centocelle esprimono la propria volontà a lavorare insieme per una nuova 
politica che punti ad una vera integrazione di queste Comunità, in coerenza 
con la Strategia Nazionale di Inclusione Sociale dei Rom, Sinti e 
Camminanti. 
 

• Negli ultimi due anni il Centro Culturale “Michele Testa” ha ospitato il 
progetto “SàrSan”, in collaborazione con vari partner, tra cui l’Università degli 
studi di Roma Tre, laboratorio di Arti Civiche, ecc. 

 
• Prosegue il laboratorio di video partecipato Hajde Chejalen – ragazze che 

raccontano – nato dopo un anno e mezzo di scambio artistico e culturale tra 
ragazzi e ragazze del quartiere Tor Sapienza, i campi rom di Salviati e 
Salone e le varie etnie peruviane, eritree e marocchine presenti in questa 
area. Coordinato dalle artiste Maria Rosa Jijon e Mariana Ferrato, con il 
supporto del Laboratorio di Arti Civiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 

(O M I S S I S) 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo 
assistito dagli scrutatori De Angelis Emiliano, Carella Marco e Arioli Luca ne riconosce 
e proclama l’esito che è il seguente:  

 Approvata all’unanimità nel suo testo emendato con un astenuto (Procacci 
Andrea). 

 La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V  
assume il n. 46 dell’anno 2014. 



 
 

 

Infine, il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
all’unanimità, con un astenuto (Procacci Andrea) immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione a norma di Regolamento. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 
                                                        IL SEGRETARIO 
           (Anna Telch) 
 

 
 
 
 

 

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 1 Luglio 2014 

 
 

Roma, Municipio V……………………           
               
                          IL SEGRETARIO 


