
    

 

 

   

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO  

22 OTTOBRE 2013 

 

In data 22 ottobre 2013 presso la sede delle Associazioni, Via Mondolfi 173 c/o rsa Pascoli 
si è svolto l esecutivo della consulta delle associazioni . 
Presenti : 
CATENI MINI MUZZI SIMONI ADORNI 
 
assenza giustificata: 
TECARDI PASQUINI BELFIORE DE SIMONI 
 
assenza non giustificata: 
NOVELLINO 
CHIARELLO 
DEL BRAVO 
 
Comunicazioni del presidente: 
VALUTAZIONE ECONOMICA FESTA: 
- volantini euro84 
- cancelleria euro 144.84 
- valori bollati euro 16 
- Enel allaccio 130.98 
- assicurazione contro rischi diversi 200 
- SIAE euro 279.38 
- nobili euro726 
- service Napoli 2440 
- spese telefoniche  50 
- spese postali 70  
- spese bancarie tenuta conto 70 
Totale 4.211.87 
Assegnazione comune  € 4.500,00. Anticipo avuto  € 2.700,00 procedere alla 
rendicontazione e a produrre tutte le pezze d’appoggio in modo da avere il saldo nei tempi 
più rapidi possibili. 
VALUTAZIONI GENERALI  : soddisfazione dell’esito della giornata , grande 
partecipazione da parte della cittadinanza e grande impegno da parte delle associazioni 
che sono intervenute per la riuscita della giornata . 
Simoni Cinzia :  
Bella giornata al di la delle fatiche e dell impegno economico cercare di pensare ad una 
festa di primavera , magari con autofinanziamento per evitare di sovraccaricare il comune 
di Livorno . 
 
Cateni : propone di chiedere al Comune  se è possibile che la Consulta abbia un capitolo 
all’interno del bilancio del comune per il funzionamento.  Questo perché la festa o le feste 
della consulta sono sempre legate al fatto di sapere se ogni volta il comune supporta 
economicamente tale attività , in questa maniera avremmo già una previsione sicura e 
quindi è possibile fare una programmazione più sicura. 



 
 
BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITÀ CONSULTA : Cateni : la consulta e'stata dentro ai 
compiti che detta il regolamento pur nelle limitazioni che questo ha . 
Occorre riprendere l’attività ad iniziare dal percorso partecipativo sulle varianti anticipatrici 
al piano strutturale . Riprendere osservazioni fatte al bilancio per lavorare nelle aree per 
costruire proposte da avanzare all’Amministrazione.  
A proposito di questo alcune aree non stanno lavorando sopratutto perché le persone che 
dovrebbero coordinare non brillano per la presenza , quindi dobbiamo trovare la maniera 
per una maggiore partecipazione ed elaborazione. Innanzi tutto valutare o la sostituzione 
(ma il regolamento non prevede niente ) dei presidenti , oppure creare una figura di vice 
che può partecipare agli incontri e quindi dare un seguito in mancanza del presidente. 
 
Adorni : nomina del vice presidente risulterebbe un palliativo e quindi bisogna intervenire 
risolvendo il problema all’interno delle macro aree di competenza . Valutare anche la 
possibilità che i presidenti diano le dimissioni .  
 
Dopo discussione sull’argomento i presenti convengono di inviare comunicazioni ai 
componenti dell’esecutivo e quindi ai presidenti delle macro aree per sollecitare una 
maggior partecipazione alle attività della consulta soprattutto negli  incontri dell’esecutivo e 
per un maggior funzionamento delle macro aree . nel caso in cui siano sopraggiunti 
oggettivi impedimenti per una costante partecipazione invitare ad un avvicendamento 
nell’incarico . 
 
Per concludere il percorso sarà:  invio comunicazione ai componenti esecutivo; 
successivamente convocare l’assemblea della consulta cercando possibilmente di farla 
coincidere con la presentazione delle linee anticipatrici della revisione del piano strutturale 
e dopo quest' ultima convocare le macro aree. 
 
L esecutivo si conclude alle ore 18.40 . 
 
 
 
 
Il presidente.                                             Il Segretario 
Fiorella Cateni.                                          Mini Alessandra     
   


