
    

 

 

   

 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO 

3 SETTEMBRE 2013 

 

 

 

 In data 03 settembre 2013, alle ore 17,  presso la circoscrizione 2 , Scali Finocchietti Livorno, si è tenuto il 

comitato esecutivo della consulta  
Presenti: Cateni Fiorella, Mini Alessandra,  Muzzi Maurizio,  Novellino Giuseppe, De Simoni Claudio, Simoni Cinzia 
 
assiste Di Falco Emanuela segretaria delegazione CESVOT Livorno 
 
Assenti giustificati: 
Del Bravo Luigi, Adorni Carlo, Belfiore Giovanni, Pasquini Cristina, 
  
Il Presidente informa i presentii di aver invitato la segretaria della delegazione Cesvot di Livorno a partecipare al nostro 
esecutivo in quanto il cesvot sta preparando l'iniziativa di tele volontariato per la promozione delle associazioni ; quest 
anno saranno riprese in studio ( 12 trasmissioni ) e quindi la festa della consulta del 6 potrebbe essere inserita nel 
progetto . Temi di massima : nuove povertà e nuovi cittadini 
  
 
Comunicazioni del presidente :  
1) Occorre  riprendere il lavoro delle aree partendo dal lavoro fatto per la predisposizione del parere sul bilancio, dalle 
nostre osservazioni e suggerimenti dai quali predisporre un programma di lavoro per dare sostanza alle osservazioni 
fatte coinvolgendo l’amministrazione (Commissioni consiliari, Assessori, ecc.) per arrivare ad un percorso partecipato su 
quello che sarà il  bilancio del 2014. Subito dopo il 6 ottobre saranno convocate le singole aree andando a rivedere, là 
dove necessario, anche la nomina dei singoli rappresentati.  
 
2) Per quanto riguarda il 5x1000 siamo di fronte ad un duro attacco a questo istituto che ogni anno vede decurtata 
l’entità delle cifre raccolte dai singoli cittadini.  Non è una legge dello stato , ma solo una norma prevista nella legge 
finanziaria. C’e  stato tutta una movimentazione da parte del mondo del volontariato , quindi sarebbe opportuno inviare 
anche noi un appello al presidente della Repubblica, del consiglio e dei due rami del Parlamento affinchè si ponga fine a 
questa grave ingiustizia con l’approvazione di una Legge dello Stato e abolendo il tetto dei 400 milioni. Il presidente 
sottopone all’esecutivo una bozza di appello che l’esecutivo approva e che alleghiamo al presente verbale.  
 
3) Informa inoltre di aver presentato richiesta scritta al sindaco, al vicesindaco e all’assessore Gulì  perché la Consulta 
venga inserita nel percorso di partecipazione per l’approvazione delle varianti al piano strutturale.  
 
 
Comunicazioni del Vice Presidente: 
1) informa della domanda presentata in comune  con allegato il programma di massima, il disegno della disposizione dei 
gazebi, del palco ecc. Occorre avere, soprattutto dalle associazioni che faranno musica, danze, ecc. il programma 
dettagliato di ogni singola associazione per completare la pratica e soprattutto per la SIAE 
2) informazione in merito ai costi del palco e del service ( circa 1500 più IVA ) , per quanto riguarda la luce sarà 
necessario un generatore. E’ stata presentato all’AAMPS il preventivo per la pulizia della piazza, impegnandoci a 
lasciare  pulito al massimo. E’ necessario avere un preventivo per l’assicurazione per tutto il giorno. Saranno contattati i 
competenti uffici comunali per il supporto pubblicitario dell’iniziativa avvalendoci della preziosa collaborazione oltre di 
Maurizio Muzzi anche di Daniela Tecardi. 
 
Per affrontare con le associazioni interessate i dettagli, si decide di convocare le stesse per giovedì 12 settembre alle ore 
17 alla Circoscrizione 2 – Scali Finocchietti 
 
Alle ore 19 la seduta termina 
 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Mini Alessandra           Fiorella   Cateni 
     


