
 

   

 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO 

 

 
In data 26 giugno 2014 alle ore 18,00 si  è tenuto l’esecutivo della consulta presso la sede all’interno della 
circoscrizione 2 scali finocchietti, per discutere il seguente 
Ordine del giorno 
 
1.  Disciplinare partecipazione ad Effetto Venezia 
2.  Associazioni per le quali possiamo dichiarare la decadenza 
3.  Informazioni su richiesta al Sindaco di convocazione della Consulta per rinnovo cariche 
 
Presenti  
Fiorella Cateni,  Maurizio Muzzi,  Mini Alessandra,    Belfiore Giovanni,  Novellino Giuseppe, De Simoni 
Claudio, Tecardi Daniela 
Assenti giustificati: Simoni Cinzia,  Furetta Laura, Tinghi Mario, Pasquini Cristina, Adorni   Carlo 
 
 Per il primo punto all’o.d.g. la presidente informa che a seguito della richiesta del Comune di far 
coordinare alla Consulta la presenza delle associazioni all’evento di Effetto Venezia che si svolgerà dal 25 
luglio al 3 agosto, è stata predisposta una bozza di disciplinare in cui si prevede la possibilità di partecipare 
anche i soggetti senza fini di lucro che, pur non avendo sede e/o autonomia finanziaria a Livorno, svolgono 
attività istituzionale nel territorio comunale. Sottopone ai presenti anche un comunicato stampa e la 
domanda di partecipazione. Dopo breve discussione i presenti approvano i documenti proposti e 
concordano nel dare informazione a tutte le associazioni e dare pubblicità attraverso gli strumenti di 
comunicazione del Comune. 
 
 Per il secondo punto all’ordine del giorno la presidente sottopone ai presenti un elenco di 
associazioni che non hanno mai partecipato alle nostre assemblee e, nonostante un nostro primo richiamo,  
hanno reiterato le assenze.  Propone pertanto all’esecutivo anche in considerazione delle sollecitazioni 
pervenute in questo senso nell’ultima assemblea, di dichiarare decadute le associazioni di cui all’elenco 
sottostante ed i presenti all’unanimità approvano.  

Elenco delle associazioni decadute  
ai sensi dell’art. 5, comma 8  del Reg. di cui alla Delibera di C.C. 159/2011: 

A.E.D. ASS. EUROPEA DANZA 

A.GI.MUS. SEDE DI LIVORNO 

A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 

AMICI DEL TEATRO GOLDONI 

ARCHEOCLUB D' ITALIA 

ASD LA FUNICOLARE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLOB ART 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA 

ASSOCIAZIONE GINNASTICA LIVORNESE ASD 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 

ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LIVORNO 

CEIS PREVENZIONE 

CENTRO CULTURALE MASSIMO LUSCHI 

CENTRO SOCIALE ANZIANI LUCIANO VIRGILI 

CENTRO STUDI ENRIQUES 

CIRCOLO SEAS 

COMITATO CIVICO ANTICO BORGO REALE 

ETRURIA SOCCORSO 

FEIFOREVER - IACOPO MAFFEI ONLUS 

I LICAONI 

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO 

KOALA 

LIBERTAS LIBURNIA BASKET 



NAUTICA VENEZIA 

PUNTO INCONTRO DONNE SCIANGAI 

RO - ART 

S.A.I.S. 

SEZIONE NAUTICA BENCI CENTRO 

U.S. ACLI ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

 
 
 Per il  terzo punto all’ordine del giorno la presidente informa che, contrariamente a quanto 
previsto, l’assemblea per il rinnovo delle cariche non potrà tenersi il 3 luglio prossimo poiché il Sindaco  non 
è in grado di convocarla a seguito dei numerosi impegni in preparazione della prima convocazione del 
Consiglio e la nomina della giunta. Sarà cura della presidenza sollecitare il Sindaco a provvedere alla 
convocazione nel più breve tempo possibile e ad informare l’esecutivo degli sviluppi. 
 
 Infine la presidente informa che è stata richiesta anche la partecipazione delle associazioni al 
Palio Marinaro e stanno arrivando le adesioni. Mercoledì alle ore 11 ci sarà la Conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa presso la Cantina del Palio Marinaro ed invita i presenti a partecipare. 
 
 
             La Presidente                                                                                                       Il Vicepresidente  
             Fiorella Cateni                                                                                                         Maurizio Muzzi 
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