
 

   

 

 

 
VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO (decaduto) 

 
In data 7/7/2014 alle ore 21, si è tenuta la riunione di alcuni membri 

dell’esecutivo  presso la sede di scali finocchietti.   

 

PRESENTI: Cateni Fiorella, Mini Alessandra, Muzzi Maurizio, Belfiore Giovanni, 

Simoni Cinzia, Adorni Carlo (dimissionario) 

 

Organizzazione effetto Venezia: a seguito delle domande pervenute da parte sia 

delle associazioni aderenti alla consulta sia da quelle non facente parti come 

da disciplinare approvato in data 26 giugno 2014, l’esecutivo  delle consulta -  

nonostante la decadenza dello stesso con il rinnovo delle cariche amministrative 

del Comune di Livorno - considerando tale attuale momento di transizione e 

quindi per portar a compimento attività e impegni già presi, ha visionato le 

domande pervenute dalle varie associazioni decidendo di accogliere le seguenti 

domande:  

 

Turni con Stand: 

ADMO 

IL RISVEGLIO APS 

AUSER FILO D’ARGENTO 

INTERCULTURA 

SHIATSU QUO 

P24 LILA LIVORNO 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI 

LIPU 

ORIENTARTI 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L’AQUILA NERA 

L.A.V. ONLUS 

PARENT PROJECT  ONLUS 

LE CAVALLETTE 

I- CARE EUROPE 

AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIA 

 

Esibizioni in accordo con direzione artistica: 

ASD ACCADEMIA PUGILISTICA LIVORNESE 

ASSOCIAZIONE MUSICALE  E CULTURALE ENSEMBLE BACCHELLI 

F.I.O.F.A. 

LA LIVORNINA 

DIETRO IL SIPARIO 

 

 

Non accettata Amici degli animali (Pozzo di Gotto Barcellona –ME), in quanto 

fanno richiesta di vendere di materiale e da Statuto operano esclusivamente in 

Sicilia. 

 

Tali associazioni verranno convocate con apposita comunicazione per lunedì  

14/7/2014 alle ore 18.00 presso Scali finocchietti per concordare le modalità di 

partecipazione essendo il numero delle domande superiore alle postazioni 

disponibili, con eventuale rotazione a giorni alterni, condividendo gli spazi o 

tramite sorteggio delle prime dieci associazioni cui assegnare gli spazi.  

 

Organi consulta: Muzzi e Cateni riferiscono l'incontro avuto con la vice sindaco 

in data odierna per il rinnovo delle cariche della consulta (come previsto da 

regolamento. I presenti, concordano all’unanimità di inviare lettera formale con 

la comunicazione della cessazione dell’attività degli organi della stessa in 

attesa della formale convocazione dell’assemblea e dell’elezione dei nuovi 

organi. 

 

La riunione si conclude alle ore 22.20 


