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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
ROMA V 

(Seduta del 4 Ottobre 2018) 

L'anno duemiladiciotto il giorno di Giovedì quattro del mese di Ottobre, alle ore 9,00 
previa convocazione per le ore 8,30, nell'aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è 
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti 
per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori 
indicati nella convocazione. 

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del 
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del 
numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 22 Consiglieri: 

Belluzzo Christian 
Castello Annunziatina 
Corsi Emiliano 
D'Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Guadagno Giuseppina 
Lostia Maura 

Manzon Paolo 
Medaglia Monia Maria 
Meuti Mario 
Pagano Francesca Maria 
Pietrosanti Antonio 
Placci Umberto 
Puliti Cosimo 

Rosi Alessandro, 
Rossi Pietro 
Stirpe Alessandro 
Tacchia Chiara 
Vece Arnaldo 
Veglianti Stefano 
Violi Manuela 
Yepez Jenny Erika 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Piattoni Fabio e Sabbatani Schiuma 
Fabio. 

La Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali 
scrutatori i Consiglieri Placci Umberto, Medaglia Monia Maria e Veglianti Stefano invitandoli a 
non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Esce dall'aula la Consigliera Guadagno 
(Omissis) 

Esce dall'aula il Consigliere Corsi 
(Omissis) 

Esce dall'aula il Consigliere Vece 
(Omissis) 



Esce dall'aula la Consigliera Lostia 
(Omissis) 

Figura iscritta all'O.d. G. la Mozione Prot. CF 197355 del 26/09/2018 presentata dai 
Consiglieri Stirpe, D'Alessandro, Medaglia, Violi e Yepez avente ad oggetto: 

Istituzionalizzazione delle Olimpiadi del Sapere delle scuole del Municipio Roma V 

Premesso 

Che le recenti politiche giovanili "Bonus" non hanno inciso significativamente sulla crescita 
culturale delle giovani generazioni, infatti su 572.437 ragazzi solo 230mi1a si sono iscritti alla 
piattaforma "18App" (in pratica, il 40% degli aventi diritto. E finora la Presidenza del Consiglio 
ha speso solo il 6,3% di quanto stanziato); 
che da circa venti anni si investe sempre meno nell'innovazione dell'istruzione e che la 
percentuale dei diciottenni che fuggono all'estero per realizzare le proprie aspirazioni è in 
crescita costante. 

Considerato 

Che per superare questo contesto desolante, è necessario creare moderni momenti dedicati 
ai ragazzi che si cimentano con le scienze, le arti, e le tecnologie, non solo per rinforzare 
l'interesse nella crescita culturale ma anche per ribadire il legame tra scuola, territorio, 
istituzioni e rete scolastica; 
che esistono moltissimi esempi di contest culturali italiani che rappresentano anche 
un'opportunità di crescita per i territori che li ospitano, come il "Premio Oriana Pagliarini". 

Visto 

Che per gli studenti, applicare ciò che hanno imparato nell'anno scolastico, in modo diverso 
da quello squisitamente scolastico, rappresenta un momento di ampliamento degli orizzonti e 
delle possibilità. 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 
Il Consiglio del Municipio Roma V 

Impegna 

Il Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi presso gli uffici affinché si istituzionalizzi 
nelle scuole del Municipio Roma V l'evento denominato "Olimpiadi del Sapere delle scuole 
del Municipio Roma V" con l'obiettivo di stimolare l'interesse per le scienze, le arti e le 
tecnologie (discipline chiave per il futuro delle nuove generazioni) attraverso un approccio 
ludico, aggregante e formativo. 
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Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Placci Umberto, Medaglia 
Monia Maria e Veglianti Stefano invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di 
mano della suestesa mozione. 

Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne riconosce e 
proclama l'esito che è il seguente: 

Presenti: 18 Votanti: 18 Maggioranza: 10 

Favorevoli: 13 

Contrari: / 

Astenuti: 5 (Castello, Pietrosanti, Rosi, Tacchia e Veglianti). 

La mozione emendata e approvata all'unanimità assume il n. 43 per il 2018 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D'Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Violi, Yepez. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Manuela Violi 

IL SEGRETARIO 
Marina Benedetti 
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