
    
 

 

   

 

 

Verbale n° 2 Comitato Esecutivo 
 

In data 29/01/2013  alle Ore 17.00 presso la sede della consulta ( Villa Serena ) si è svolta la 

seconda riunione del comitato esecutivo presenti : 

 

Cateni  

Muzzi  

Mini  

Belfiore  

De Simoni 

Novellino 

Tecardi 

Pasquini  

Simoni Cinzia  

Del Bravo Luigi  

 

Assenti giustificati : 

Chiarello Nedo  

 

Prende parola la presidente Cateni Fiorella per esporre alcune questioni al Comitato per le 

conseguenti decisioni : 

- Avere un incontro col nuovo Assessore al Sociale  

- Chiedere un incontro con i candidati al parlamento per chiedere una maggiore attenzione al 

mondo dell’associazionismo  nel loro impegno parlamentare,  di avere un rapporto costante 

col territorio e sottoporre impegni precisi su alcune questioni importanti per 

l’associazionismo come  la stabilizzazione del 5x 1000. 

- Mettere in atto progetti di gruppo e non individuali di ogni singola associazione facente 

parte della consulta ;  

- Informa di aver sollecitato l’ufficio patrimonio  per trovare una nuova sede per la Consulta e 

di aver avuto assicurazioni che si stanno cercando soluzioni che vadano nella direzione di 

trovare sede per la consulta ma anche per le associazioni che non hanno una sede propria.  

E’ stato  fatto un primo sopralluogo alla ex circoscrizione 1 dove potrebbero trovare 

soluzione le varie necessità. 

- Il presidente sottolinea l’importanza ( come previsto da regolamento ) di dare un parere sul 

bilancio quindi sottolinea la necessità di comunicare col comune per avere informazioni in 

merito , in quanto i tempi sono molto ristretti . 

- Organizzazione dell’evento della consulta : “ LA FESTA DELLA CONSULTA “ dove 

molte associazioni potranno farsi conoscere soprattutto alla cittadinanza ; per questo punto è 

prevista una riunione dedicata esclusivamente all’organizzazione dell’evento . 



 

Prende parola Cinzia Simoni che espone il verbale redatto a seguito della riunione di 

commissione(già inviato)  Del bravo sostiene con fermezza quanto detto da Simoni sottolineando 

l’importanza dell’incontro con le istituzioni  per sensibilizzare alle difficoltà che si vive nella ns 

città soprattutto dal punto di vista economico in un'unica frase conclude con …..”fare di tutto per 

farci ascoltare”  si dichiara d’accordo per l’incontro con i candidati 

 

De Simoni: il proprio settore si mette a disposizione per cercare di supportare iniziative di 

solidarietà e di presenza in appuntamenti importanti della città (Accademia, Palio, Effetto Venezia 

ecc.) e sottolinea la necessità di molte associazioni di avere uno spazio per svolgere la propria 

attività .  

 

Pasquini : il gruppo sport e attività ricreative si dice molto interessato al bilancio per capire quali 

saranno eventuali tagli o come vengono collocati i soldi a disposizioni ; sembra che ogni anno i 

fondi vengano destinati sempre nelle solite attività.  Pasquini fa da porta voce delle altre 

associazioni che hanno rilevato caranza di piste per biciclette (velodromo), come pure l’inesistenza 

di piste di pattinaggio coperte.  Comunica che per la realizzazione  della festa  della consulta alcune 

associazioni potrebbero mettere a disposizione materiali in disuso  

 

Adorni : essendo loro un gruppo molto vario di associazioni e di attività diverse tra di loro 

esprimono la volontà di suddividere il settore in sottoaree per lavorare  in maniera più equilibrata. 

Adorni ribatte il concetto espresso precedentemente per quanto concerne la sede . Si rende 

favorevole all’incontro con i candidati e chiederà di incontrare insieme al presidente l’assessore di 

riferimento . Inoltre fa presente che alla riunione di commissione sono uscite fuori alcune proposte , 

come ad esempio la gestione dei musei . Infine chiede di prendere contatti con la SIAE per avere 

una riduzione di costo durante gli eventi di spettacolo . 

 

Tecardi : sostiene che la comunicazione tenuta dalla consulta dovrà essere sia rivolta al proprio 

interno , ma soprattutto col territorio attraverso i canali di comunicazione , come ad esempio : la 

stampa, la TV,  il sito internet ecc . 

 

Muzzi : in merito a quanto detto da Tecardi  comunica di aver aperto un canale youtube , ma prima 

di muoversi si deve  sentire l’ufficio stampa del comune per capire quali sono le aree sulle quali 

avere un margine di lavoro autonomo . 

Inoltre comunica :  

- Di prendere contatti con lo sportello informa giovani  

- Lavorare con Belfiore per  quanto riguarda possibili bandi Cesvot  o altri 

- Cercare di percorrere le strade dei bandi europei per ottenere finanziamenti attraverso i quali 

è possibile pensare ad un progetto specifico sulla CASA DELLA CULTURA  

- Definire e progettare nel prossimo incontro la struttura della festa della consulta 

 

Belfiore : si rende disponibile assieme a Muzzi di individuare il percorso migliore per la 

progettazione dei bandi europei e si dichiara d’accordo per incontrare i candidati. 

 

Bechere : condivide in pieno quanto detto sopra per cercare dei canali di comunicazione che 

permettono di dare visibilità alle associazioni , ma soprattutto alla consulta . 

 

Conclusioni : 

Il presidente preso atto di quanto detto dai presenti : 



- Chiederà un appuntamento col direttore del Tirreno per sollecitare una maggiore attenzione 

alle vari iniziative delle associazioni del territorio. Nel contempo invita Muzzi ad 

approfondire possibili canali di comunicazione: sito internet?? Giornale telematico ??  

- Sarà convocata  una riunione dell’esecutivo nella quale verrà affrontato esclusivamente 

l’organizzazione della giornata della consulta  

- Chiede a Muzzi di farsi promotore di  un incontro con gli uffici Siae per verificare la 

possibilità di avere condizioni agevolate per iniziative delle associazioni  

- Per quanto detto da Adorni circa la possibilità di andare a formare  delle sottoaree,  se questo 

permetterà una partecipazione più attiva  la cosa è possibile, l’importante è che il 

coordinamento complessivo resta dei due presidenti della macroarea 

- Si impegna a definire la data per l’incontro con i candidati del nostro territorio delle varie 

liste   

- Per quanto concerne i bandi Muzzi e Belfiore continueranno nella ricerca di bandi sui quali 

impegnare e soprattutto informare tutte le associazioni della Consulta 

- Si fa carico di sollecitare l’incontro sia con l’assessore al sociale , sia con tutti gli assessori 

di riferimento delle varie commissioni della consulta . 

 

L’incontro si è concluso alle ore 19.30 . 

 

 

Il Presidente        La Segretaria 

Fiorella Cateni         Mini Alessandra  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


