
    

 

 

   

 

 

   Verbale n° 3 Comitato Esecutivo 
 

In data 28/02/2013  alle Ore 17.30 presso la sede della consulta ( Villa Serena ) si è svolta la 

riunione del comitato esecutivo presenti : 

 

Cateni, Muzzi,  Mini, Adorni, Belfiore, De Simoni, Tecardi, Pasquini,  Chiarello 

 

Assenti: Simoni Cinzia (giustificata) Novellino, Del Bravo  

 

Prende parola la presidente Cateni Fiorella per comunicare quanto segue : 

 

1) Il 15 febbraio si è svolto un incontro con l’Assessore Massimo Gulì, presenti Muzzi e Mini, 

nel quale l’assessore ha espresso la propria soddisfazione per la delega ricevuta. Dichiara 

altresì di aver predisposto per portare alla Giunta l’informativa  della costituzione della 

Consulta. Comunica del lavoro in atto per consentire alla Consulta di poter esprimere già da 

questo anno il parere sul bilancio – pur nella ristrettezza dei tempi – che può essere un primo 

passo verso il “bilancio partecipato”. L’assessore propone di organizzare una iniziativa nel 

periodo natalizio, coinvolgendo le scuole, da svolgere al PalaLivorno in modo da permettere 

alle associazioni della Consulta di farsi conoscere, far conoscere le proprie attività ed i 

servizi svolti, destinare l’eventuale ricavato ad iniziative concrete di solidarietà.  

Cateni illustra quanto fatto dalla Consulta in questi primi mesi con il lavoro del Comitato 

Esecutivo, le riunioni delle macroaree, l’iniziativa del 20 febbraio con i candidati alle 

elezioni politiche, l’iniziativa della “giornata delle associazioni” ecc. Sottolinea la necessità 

di una sede più funzionale per la Consulta e soprattutto per le associazioni aderenti alla 

Consulta stesa. Ha fatto inoltre presente la difficoltà, per le associazioni, ad avere adeguata 

attenzione da parte della stampa cittadina 

2) Cateni comunica di aver preso contatti con l’ufficio stampa del comune con Muzzi e di 

essere in attesa di una risposta  

3) Cateni, come già accennato nella precedente riunione, comunica di aver ricevuto inviti per 

fare partecipare le associazioni della Consulta alle iniziative cittadine: Coppa Barontini, 

Palio marinaro, e richiesta di audizione congiunta nella commissioni 8 e 5 

 

Interventi : 

 

Tecardi : propone ( inerente al punto 3) di ampliare l’audizione non solo alla commissione del 

sociale , ma anche della cultura  

 

De Simoni : comunica ( in merito al punto 3 ) di aver preso già contatti con Pasqui per la coppa 

Barontini ; inoltre è d’accordo con la giornata delle associazioni unendo anche quanto detto da Gulì 

durante l’incontro , ovvero : apertura alla manifestazione anche alle scuole , trovare una location 

come quella del palazzetto dello sport e indirizzare la giornata con finalità sociale . 

 

Adorni : sostiene l’iniziativa del Palazzetto dello Sport , sostenendo però che  fatta all’aperto , 

avrebbe avuto  più partecipanti e le associazioni avrebbero avuto più visibilità; Adorni chiede anche 

la possibilità di valutare uno spazio durante effetto Venezia . 

 



Tecardi : le idee e iniziative sono molte quindi mettendole insieme alle iniziative che ogni singola 

associazione ha già in programma valutare bene la fattibilità di quello che ci viene proposto ; inoltre 

sostiene che l’esecutivo , sia poco esecutivo  :---non riferire e basta , ma anche lavorare insieme …-

-- e che quando ci sono degli incontri ( soprattutto come quello con l’assessore Gulì) sarebbe 

opportuno avvisare tutti i componenti dell’esecutivo . Sostiene inoltre l’importanza del ns parere sul 

Bilancio e avere così la possibilità di intervenire sulle scelte con proposte concrete . 

 

Muzzi : comunica di :  

1) aver preso contatto con la SIAE  sia a livorno sia con la sede di Roma , ma al momento 

l’esito è negativo  

2) in merito alla proposta che l’assessore Guli aveva fatto sulla giornata delle associazioni , 

Muzzi ha delle perplessità , pur piacendogli l’iniziativa, pensa che l’idea deve nascere non  

dalla politica , ma deve essere esclusiva della consulta, nell’occasione Muzzi propone come 

spazi logistici : via Grande . 

 

Adorni e de Simoni rispetto a quanto detto precedentemente e sentito Muzzi si trovano d’accordo 

con quest’ultimo  

 

Belfiore : per quanto riguarda tutte le iniziative chiede, prima di prendere impegni, di sentire la 

disponibilità delle associazioni ; inoltre si trova d’accordo con Muzzi , anche se ritiene che ci siano 

molte difficoltà quindi prima di procedere chiede di valutare la fattibilità ; mentre per quanto 

riguarda il Palazzetto  sarebbe molto più snello e sicuro sulla riuscita. 

 

Pasquini : sollecita l’incontro con l’assessore allo sport . 

 

 

Mini : Dopo aver sentito tutti i partecipanti in merito alle stesse questioni che da tempo vengono 

affrontate , apre una breve riflessione in merito a quale deve essere lo scopo e il ruolo della 

consulta , soprattutto all’interno della ns. realtà cittadina .  

Sostiene che non si sono mai affrontati temi come la promozione del  volontariato, temi come i 

valori del volontariato, quelli della solidarietà , dell’umanità, tutti valori che uniscono le 200 

associazioni della consulta pur ciascuna avendo un proprio settore di interesse ( cultura , sociale , 

sport ecc… ) . Inoltre dovrebbero essere affrontati temi quali : il disagio abitativo , i disagi della 

società stessa e tanti altri temi di marginalità della ns città. 

Mini trova il consenso da parte dei presenti . 

 

Cateni conclude con l’impegno di convocare, in tempi brevi, la Consulta con la partecipazione 

dell’Assessore Massimo Gulì e dei nuovi dirigenti del settore. Per approvare il piano di lavoro con 

le iniziative discusse:  incontri per l’illustrazione del bilancio, Coppa Barontini, Palio Marinaro, 

partecipazione a Effetto Venezia, udienze in Commissioni consiliari, ecc. Per quanto riguarda 

l’iniziativa cittadina  “Giornata delle Associazioni” visto i diversi pareri dei presenti,  verranno 

portate in Assemblea le due proposte. 

 

La riunione si conclude alle ore 19.30 

 

Il presidente          Il Segretario  

Fiorella Cateni        Mini Alessandra  

 

     


