
 
Seduta n. 15 del 26 gennaio 2011 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 

(…omissis…) 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’AMBROSIO 

 
 
Ordine del giorno n. 10 del 23 dicembre 2010, proposto dai consiglieri Tarzia, Miele G., Brozzi, 
Mancini e Irmici, concernente: “Progetto di sviluppo della Roma Tre Orchestra” 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 7, reca: Ordine del giorno n. 10 del 23 dicembre 2010, 
proposto dai consiglieri Tarzia, Miele G., Brozzi, Mancini e Irmici, concernente: “Progetto di sviluppo della 
Roma Tre Orchestra”. 

Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia per illustrare l’ordine del giorno. Ne ha facoltà.   
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 
TARZIA (LRP). Signor Presidente, questo ordine del giorno riguarda la Roma Tre Orchestra, che ad oggi è 
l'unica orchestra universitaria nata a Roma, nel Lazio, e si è costituita come associazione nel 2005. 

E’ costituita da musicisti molto validi, oltretutto di chiara fama, e ha una programmazione a livello artistico 
aperta alle innovazioni, alla musica contemporanea e soprattutto poi gode di una situazione di contabilità 
molto solida. 

Hanno aperto adesso la stagione al Palladium con “Pierino e il lupo” con i fratelli Amendola, è stato un 
momento molto significativo. 

Nell’arco proprio dei primi anni di questa attività la Roma Tre Orchestra ha potuto svolgere la sua opera 
un po’ in tutta la città, ma particolarmente nella zona di Roma sud ottenendo anche importanti 
riconoscimenti - vorrei ricordarne alcuni -, dalla Galleria nazionale di arte antica alla Camera di Commercio, 
Laziodisu e Ambasciate - con le quali ha attivato un partenariato - degli Stati Uniti, Accademia della 
Danimarca e Ambasciata di Norvegia.  

Vorrei ricordare anche che la Roma Tre Orchestra svolge la sua attività in una sede prestigiosa quale il 
Palladium che oltre ad essere proprietà dell’Università degli Studi di Roma Tre, per la sua attività quotidiana 
di impegno, di prove, eccetera, si avvale dei locali messi a disposizione proprio dall’Università in quanto 
questa orchestra è nata proprio a seguito di una delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università 
stessa, è presieduta da un docente dell’Università e ha tra i propri membri del Consiglio direttivo lo stesso 
Direttore amministrativo dell’Università.  

E’ una realtà giovanile molto significativa, molto importante, questo ordine del giorno l’abbiamo condiviso 
anche con il collega Mancini e impegna la Giunta a sostenere ogni iniziativa adeguata finalizzata al 
finanziamento di un progetto di sviluppo della Roma Tre Orchestra proprio per l’esercizio finanziario in 
corso. Grazie. 

 
(…omissis…) 

 
PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi…  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Insomma, il parere dell’assessore su un ordine del giorno non è previsto…  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 



No, sull’emendamento è stato chiesto il parere. Sull’emendamento si chiede il parere, sull’ordine del 
giorno no. 

Ha chiesto di parlare per replica la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà.  
 
TARZIA (LRP). Signor Presidente, solo per dire che credo che, essendo un ordine del giorno, sia un segnale 
importante di attenzione a una realtà giovanile che ha un ruolo oltre che artistico, naturalmente, di elevata 
competenza e professionalità, ma anche sociale di aggregazione, di proposta educativa che coinvolge tanti 
giovani e può essere incoraggiato ad essere anche un punto di riferimento di politiche giovanili che possano 
portare una cultura di amore per l’arte. L’amore per l’arte noi sappiamo che può essere anche una 
prevenzione a tante devianze, a tanti disagi cui i nostri giovani vanno incontro.  

Quindi credo che dove ci sia un’iniziativa, che testimonia già il lavoro che fa da diversi anni, e non si sta 
improvvisando adesso, esemplare tra l’altro anche da un punto di vista di professionalità, credo che questa 
Regione dovrebbe sostenerla.  

Chiederei quindi ai colleghi di approvare questo ordine del giorno.  
Grazie.   

  
 


