
Si è riunito in data 19/02/2015 il Consiglio esecutivo della Consulta delle Associazioni. 

Presenti :  

Simoni – Presidente 

Mini – Vice Presidente 

Vice  Presidente Commissione Cultura 

Furetta – Presidente Commissione Istruzione/Att. Educative 

La Marca – Presidente Commissione Promozione sociale, assistenza, solidarietà 

Milanese – Vice Presidente Commissione Promozione sociale, assistenza, solidarietà 

Menicucci – Vice Presidente Commissione sport 

Tuccoli – Presidente Commissione tutela ambiente, animali e protezione civile 

 

Dopo  un confronto sugli accadimenti di questi giorni , che vede i componenti dell’esecutivo abbastanza 

preoccupati ,  prende la parola Simoni che fa un breve riassunto di ciò che è successo in questi  due mesi , e 

quindi parla degli incontri delle Commissioni ( Cultura prima e sociale poi) con gli Assessori di riferimento e 

del’incontro sul bilancio avuto con la vicesindaca nel mese di Gennaio. 

Prende la parola Tuccoli che parla di azioni un po’ “scomposte” delle Associazioni della sua area ( sulle quali 

è stato invitato a prendere contatti con le stesse e chiarirsi) e si dice interessato ad un progetto di 

“adozione” delle colline livornesi che aveva letto sula stampa , da chiarire però nei contenuti.  

Sull’argomento , e su altro in generale , si dice interessato a chiedere un incontro con l’Assessore Gordiani , 

e così viene disposto. 

A proposito di tagli e bandi di gara per convenzioni , prende la parola Tinghi che sottolinea il fatto che nelle 

nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi sarà prevista ANCHE la manutenzione 

starordinaria , con evidente enorme aggravio; dopo intervento di  Menicucci a rinforzo del precedente , 

anche qui viene deciso di prendere appuntamento con Assessore allo sport .  

Prende la parola Simoni per illustrare due proposte che le sono state sottoposte : 

1) La collaborazione con la Fondazione LEM , per un convegno che si terrà a fine Aprile a Livorno su 

Sad e Solidarietà , l’esecutivo concorda. 

2) La proposta della Protezione Civile di incontri tematici con le Associazioni della Consulta : 

l’esecutivo concorda. 

3)  La proposta di inviare alla stampa comunicato sulla mancata  assegnazione alle Associazioni dei 

contributi richiesti con il bando 2013 per l'anno 2014; interviene la Vice Presidente che ha 

preparato già una bozza di comunicato . Viene letto e l’esecutivo , concordando sul contenuto , dà 

mandato di uscire sulla stampa cittadina . 

 

Altro da aggiungere. 


