
    

 

 

   

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO 

28 NOVEMBRE 2013 

 

 
In data 28/11/2013 in Scali Finocchietti  presso la circoscrizione 2 alle ore 

17.30 si è tenuto l’esecutivo della consulta delle associazioni di Livorno . 

Presenti 

Cateni Mini Belfiore Tecardi Simoni Del bravo Furetta Tinghi  

Assenti giustificati  

Adorni Pasquini Novellino Muzzi 

 

Il presidente ringrazia Furetta e Tinghi  della disponibilità che hanno dato di 

partecipare all’esecutivo come richiesto precedentemente. 

 

Informa i presenti che è arrivata una bolletta di circa 180 €  da parte 

dell’Enel relativamente alla fornitura di energia elettrica per la Festa della 

Consulta. Il Vice presidente Muzzi che ha ritirato la bolletta si recherà 

all’ENEL per cercare di capire meglio, ma – presumibilmente – occorrerà 

procedere al pagamento. Allo stato attuale, avendo rendicontato tutti i costi 

sostenuti per l’organizzazione della Festa, nelle casse della Consulta non ci 

sono più risorse, quindi occorre far fronte a questa spesa. Questo pone 

nuovamente il problema di funzionalità della Consulta e della poca attenzione e 

considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale, se si ritiene la Consulta 

un organismo utile e rappresentativo di una realtà  significativa come quella 

dell’associazionismo e del volontariato che quotidianamente si impegna nei vari 

settori per contribuire a migliorare la qualità della vita della nostra 

comunità. Il presidente chiede ai presenti il mandato di richiedere 

all’amministrazione di fare chiarezza  e di verificare la possibilità di 

istituire un capitolo nel bilancio dell’Amministrazione Comunale per il 

funzionamento della Consulta stessa. I presenti concordano con la proposta 

avanzata. 

 

Per quanto riguarda la ripresa del lavoro delle macroaree, alla luce anche delle 

nuove presenze in esecutivo che coprono aree ad oggi non rappresentate (sport e 

scuola) la presidente invita i presenti ad iniziative nelle macroaree a 

cominciare dalla riunione del 4 prossimo. 

 

Simoni: propone di individuare, da parte dei responsabili di area, le 

commissioni Consiliari di riferimento con le quali chiedere specifiche audizioni 

sottoponendo argomenti e chiedere chiarimenti partendo  dal documento presentato 

dalle aree in fase di approvazione del bilancio e soprattutto far conoscere la 

Consulta. 

 

La discussione si apre tra i presenti sul ruolo della consulta e di quali 

possono essere gli argomenti da affrontare. 

 

Il presidente informa di avere avuto una richiesta dal Presidente della Porto di 

Livorno 2000 Roberto Piccini per una nostra collaborazione  per organizzare una 

giornata di intrattenimento  rivolto agli anziani presso il terminal crociere da 

svolgere prima di Natale tenuto conto che molti Centri Anziani della città 

aderiscono alla Consulta. 

La riunione si conclude alla ore 19.00 

 

Il presidente                                                  Il segretario 

Cateni Fiorella.                           .                  Mini Alessandra  


