
 

   

 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO 

DEL 26 MARZO 2014 

 

 

In data 26 marzo 2014 , alle ore 17.30 presso la circoscrizione 2 di Scali Finocchietti si è tenuto il 

comitato e esecutivo per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Stesura relazione annuale attività della Consulta da presentare all’A.C. 

2. Rinnovo cariche consulta: definizione percorso da svolgere in rapporto con le aree 

3. Incontro con i candidati Sindaco di Livorno – documento 

4. Vari 

 

Presenti: 

Cateni Muzzi Simoni Adorni Tecardi Novellino De Simoni Mini Tinghi Furetta Belfiore 

E’ presente la presidente della delegazione CESVOT di Livorno Claudia Franconi  

Assenti: 

Del Bravo, Pasquini  

 

La presidente Cateni ringrazia la presidente del CeESVOT per la sua presenza. 

Passa quindi ad illustrare la relazione  delle attività della consulta nella quale vengono inserite le 

osservazioni di Muzzi, Tecardi ed altri e di cui alleghiamo copia. La stessa verrà inviata al Sindaco 

e al Presidente del Consiglio dichiarando la disponibilità ad eventuali incontri per illustrarla più nel 

dettaglio. 

I presenti condividono la relazione e quanto proposto  dalla presidente . 

 

Prende parola Adorni per esprimere la volontà di anticipare la sua uscita dall’esecutivo per problemi 

personali. La presidente lo invita a rimanere fino alla scadenza del mandato, giustificando fin da ora 

le sue eventuali prossime assenze. 

 

A questo punto viene introdotto il secondo punto all’ordine del giorno, invitando i presenti ad 

intensificare il lavoro nelle aree anche in vista delle prossime elezioni dei presidenti delle aree 

stesse e quindi dei futuri componenti dell’esecutivo, richiama inoltre gli impegni futuri e sopratutto 

del ruolo delle aree sottolineando che quest ultime dovranno assolutamente lavorare per portare 

concretamente , idee, opinioni eccc......ma soprattutto, sottolinea la presidente,   CAPACITÀ 

PROPOSITIVA  

 

E’ stato presentato in consiglio il Bilancio preventivo 2014 dell’amministrazione comunale verrà 

quindi richiesto il parere della Consulta quindi verrà convocata un assemblea  nella 

quale  l’assessore Walter Nebbiai ha dato la propria disponibilità per illustrare in bilancio. La 

Presidente ha già chiesto adeguato materiale informativo del bilancio stesso che verrà messo a 

disposizione. 

 

Essendo prossime le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco, si ritiene 

opportuno un incontro con i candidati a sindaco per un confronto sul tema associazionismo e 

volontariato . 

 

Inoltre è stata valutata  la possibilità di svolgere festa di primavera della consulta, ma dato i tempi 

ristretti si preferisce di mantenere per ora quella di ottobre  in considerazione anche del fatto che si 

avvicinano i consueti appuntamenti annuali di manifestazioni di rilievo cittadino (Coppa Barontini, 

Palio, ecc.) ai quali dovremo sentirci impegnati a partecipare.  



 

La presidente Cateni riferisce anche dell’incontro e della successiva risposta avuta dalla Società che 

gestisce il Centro Commerciale Fonti del Corallo di Livorno , richiesta tesa ad organizzare una 

presenza delle associazioni all’interno della Galleria che però  non ha avuto una risposta positiva. 

 

La Presidente informa inoltre della paradossale situazione in cui si trova l’Associazione Don Nesi 

Corea che svolge una importante attività in particolare per i ragazzi del quartiere con il doposcuola, 

la ludoteca, il centro estivo ecc. ed oggi  si vede “sfrattata” dalla Curia. Si augura che il bando per i 

locali delle Scuole Pistelli venga aggiudicato alla suddetta associazione. 

 

La riunione si chiude alle ore 19.00 

 

 
 
  LA  SEGRETARIA        LA PRESIDENTE 
(Mini  Alessandra)                                                                                                                                   (Cateni  Fiorella) 
 

 


