
 

 

 

Verbale n° 1 Comitato Esecutivo 
 

In data 13/12/2012 alle Ore 18.00 presso la sede della consulta ( Villa Serena ) si è svolta la prima 

riunione del comitato esecutivo presenti : 

 

Cateni  

Muzzi  

Mini  

Belfiore  

De Simoni 

Novellino 

Tecardi 

Pasquini  

Chiarello  

 

Assenti giustificati : 

Simoni Cinzia 

Del Bravo Luigi 

 

 

Prende parola il Presidente Fiorella Cateni che dopo una breve presentazione dei presenti sottolinea 

alcuni passaggi fondamentali della consulta : 

      -     rapporto stabile tra amministrazione comunale e tessuto associativo della città 

- la consulta funzionerà solo con la reale partecipazione delle associazioni 

- valorizzare il lavoro delle macroaree nel rapporto con le associazioni  

- esprimere  parere sul bilancio preventivo dell’amministrazione comunale e su altri atti di 

programmazione locale di settore e sui regolamenti comunali e per questo chiedere all’A.C. 

una puntuale informazione e coinvolgimento in tutto l’iter di costruzione di detti 

provvedimenti  

- dare idee e concretizzare progetti riguardanti interessi comuni e soprattutto della collettività  

- far si che la consulta non diventi uno strumento di ogni singola associazione per rapportarsi 

e rappresentarsi singolarmente con l’amministrazione comunale, bensì  uno strumento dove 

ogni singola associazione mette in campo le proprie esperienze, energie e quant’ altro per 

cercare di far rete e contribuire a migliorare il benessere della collettività e una migliore 

qualità della vita, ricordando che il volontariato è sempre in prima linea con la cittadinanza e 

chi meglio di questo può capire e interpretare le varie istanze  

 

Il presidente informa dell’incontro avuto con l’ufficio del patrimonio per cercare di trovare una 

location nuova per la sede della consulta più facilmente raggiungibile e possibilmente più vicina 

alle associazioni . 

 

A seguito della presentazione del Presidente  si aprono gli interventi 

 

Tecardi : dopo un ampia presentazione della propria associazione ( ass. astronomica Italiana ) 

ritiene che la consulta sia uno strumento nuovo e  importante e che funzionerà con la partecipazione 

delle associazioni  sostenendo poi le criticità che a suo parere sono : 



1) mancanza di budget 

2) poca conoscenza delle associazioni  

 

De Simoni : dopo un’ampia presentazione della propria associazione ( ass. la livornina )  ritiene che 

la consulta si un asso nella manica . 

 

Adorni : dopo una breve presentazione della sua associazione ( ass. Culturale Borsi ) e ribadendo 

più volte il concetto che nella ns cittadinanza la cultura non viene presa in considerazione ; detto ciò  

ritiene che la consulta sia uno strumento importantissimo , ma si pone anche la questione di come 

far lavorare le varie associazioni che appartengono alle macro areee , che pur condividendo i soliti 

obiettivi sono tanto diverse tra loro . 

 

Novellino : (radio club fides) si augura che la consulta non risulti inconcludente a suo pensiero le 

proposte fatte dalle associazioni , non vengono mai prese in considerazione dall’amministrazione 

comunale . 

 

Chiarello : (U.S.D. Livorno Basket)ribadisce il concetto del non ascolto da parte 

dell’amministrazione comunale  

 

Pasquini : ( ASD L’Unicorno) critica la presenza di più persone nel comitato esecutivo che si 

occupano di cultura , sottolinea l’importanza del settore turismo e che non è stato fatto niente per 

valorizzarlo; sostiene che molte associazioni lavorano in autonomia e non fanno rete tra di loro . 

 

Muzzi : (Ass:Ribolle)  chiede la formazione di un sottogruppo che si occupi di bandi cesvot e altri ; 

creerà un blog apposito per le associazioni della consulta che potranno far pervenire eventi , 

informazioni e varie; propone inoltre di verificare le possibilità di organizzare un evento cittadino 

che valorizzi il mondo dell’associazionismo livornese. 

 

Belfiore : (CESVOT) si sofferma soprattutto sul ruolo della consulta che non deve servire per 

rappresentare ogni singola associazione , ma si deve progettare ed elaborare proposte concrete , 

seguendo anche le dinamiche della ns società partendo proprio  dal disagio sociale e da problemi 

come l’emergenza abitativa. 

 

Il presidente, ribadendo la necessità di mantenere alta la partecipazione di tutte le associazioni, 

invita i presidenti dei gruppi a convocare le associazioni che ne fanno parte per cominciare a 

delineare un programma di lavoro che l’esecutivo dovrà portare a sintesi e proporre in assemblea 

della consulta. Si impegna a convocare il prossimo Comitato Esecutivo  entro fine gennaio a 

conclusione delle riunioni dei singoli gruppi. 

Per quanto riguarda la richiesta di Muzzi di creare un sottogruppo che si occupi di bandi, vengono 

designati Muzzi e Belfore 

 

Il comitato esecutivo si conclude alla ore 19.30 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Fiorella Cateni       Mini Alessandra 


