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RELAZIONE ATTIVITÀ CONSULTA 

Dopo un’intensa fase propedeutica curata dall’assessore Gabriele Cantù e durata diversi mesi, dal 

dicembre 2012 è operativa la Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno della quale fanno 

parte numerose associazioni  del totale delle iscritte nel registro comunale rappresentanti il ricco e 

variegato mondo associativo del nostro territorio. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 159 del 12 dicembre 2011 è stato approvato il 

Regolamento della Consulta delle Associazioni Livornesi promosso dall’Assessore ai rapporti con 

l'associazionismo ed il volontariato.  

Si tratta di un’importante tappa per il Comune di Livorno, perché la Consulta delle Associazioni  

valorizza l’apporto che può essere dato ai processi di governance del territorio da parte di chi, con 

responsabilità, idee e sacrifici, è impegnato quotidianamente nella gestione delle associazioni, 

specialmente in un momento di crisi diffusa, in cui anche le risorse dell’ente locale sono ridotte ed è 

fondamentale la partecipazione alla gestione del bene pubblico da parte della comunità abituata a 

concretizzare positivamente il proprio impegno. 

Le associazioni ad oggi iscritte al Registro Comunale sono 247. Nel territorio comunale particolare 

rilevanza quantitativa hanno i settori socio-assistenziale,  culturale e sportivo, ma le associazioni 

livornesi operano anche negli ambiti ambientale, educativo, scientifico, turistico e ricreativo. Tra le 

associazioni iscritte, 179 sono quelle che attualmente aderiscono alla Consulta. 

Una ricchezza, che talvolta è anche una criticità, è rappresentata dai molteplici ambiti di appartenenza 

delle associazioni, dalle dimensioni delle stesse, dalle loro diverse strutture organizzative. La reciproca 

conoscenza, lo scambio di singole esperienze ed attività sarà sicuramente funzionale ad elaborare progetti e 

proposte da avanzare alla Giunta Comunale in sede di programmazione annuale – così come previsto dal 

Regolamento – per gli ambiti attinenti all’operato delle associazioni. 

La costituita Consulta delle Associazioni è un organismo rappresentativo e un importante strumento 

di partecipazione, teso ad assicurare un rapporto stabile tra l’amministrazione comunale ed il mondo 

associativo livornese, nell’ambito del quale concorrere a promuovere una lettura puntuale della 

comunità locale, nelle sue diverse variabili. 

http://www.comune.livorno.it/_livo/uploads/Regolamento%20Consulta%20delle%20Associazioni.pdf


 

 3 

Ad essa viene assegnata una rilevante funzione consultiva sul bilancio di previsione dell’Ente, con 

il rilascio di un parere preventivo obbligatorio, funzione che oltre alla Consulta delle Associazioni 

l’amministrazione comunale ha attribuito soltanto alle Circoscrizioni. 

Per le riunioni della Consulta delle Associazioni l’amministrazione comunale ha messo a 

disposizione locali e strumentazione informatica presso la sede della Circoscrizione 2. 

Rilevante è anche la natura della Presidenza della Consulta, che, a differenza di quanto avviene in 

altri organismi analoghi, è espressione del mondo associativo e non dell’amministrazione 

promuovente, motivo per cui è stata opportuna una lunga fase propedeutica alla sua costituzione 

coordinata dall’Assessore Gabriele Cantù.  

In questa fase, iniziata  nel maggio 2012, le numerose associazioni iscritte al Registro Comunale 

interessate ad avviare il processo partecipativo hanno potuto confrontarsi sia con l’amministrazione 

comunale che tra di loro, in seduta plenaria o riunite per ambiti di attività. 

 Il 13 novembre 2012 si è potuta così insediare l’Assemblea della Consulta Comunale delle 

Associazioni, di cui fanno parte di diritto tutte le associazioni iscritte al Registro Comunale, ed è 

stata eletta Presidente Fiorella Cateni, rappresentante legale dell’AUSER – Comprensorio 

Territoriale di Livorno, che ha nominato come segretario verbalizzante Alessandra Mini (SVS). 

 Il 29 novembre 2012, nell'ambito della seconda seduta dell'Assemblea, è stato eletto 

VicePresidente Maurizio Muzzi della Compagnia Ribolle e sono stati individuati i Presidenti delle 

otto Commissioni Settoriali.  

Presidente Commissione Sport Nedo Chiarello (U.s.d. Livorno Basket e Unione Naz. Veterani dello 

Sport)* 

Presidente Commissione Attività Ricreative Cristina Pasquini (A.s.d. L’Unicorno) 

Presidente Commissione Assistenza e solidarietà sociale + Istruzione e attività educative Cinzia 

Simoni (Arci Solidarietà) 

Presidente Commissione Assistenza e solidarietà sociale + Istruzione e attività educative Luigi Del 

Bravo (A.n.m.i.c.) 

Presidente Commissione Attività Culturali Carlo Adorni (Associazione Culturale Giosué Borsi) 

Presidente Commissione Scienze Daniela Tecardi (Società Astronomica Italiana) 
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Presidente Commissione Ambiente Giuseppe Novellino (Radio Club FIDES) 

Presidente Commissione Turismo e tempo libero Claudio De Simoni (La Livornina) 

*Attualmente il decesso del compianto Nedo Chiarello ha lasciato vacante la carica di Presidente 

della Commissione Sport. 

Da dicembre 2013 partecipano, quali invitati permanenti, Mario Tinghi (Sport) e Laura Furetta 

(Istruzione) 

Da quella data la Consulta diventa completamente operativa ed inizia ad affrontare argomenti di sua 

competenza con discussioni nel Comitato esecutivo ed assemblee plenarie 

Complessivamente si sono tenute 12 riunioni del Comitato esecutivo per istruire ed approfondire 

tematiche da riportare in assemblea plenaria. 

Con l’avvicendamento dell’assessore di riferimento Gabriele Cantu con Massimo Gulì la prima 

assemblea plenaria si è tenuta il 13 marzo 2013  per la presentazione appunto del nuovo assessore 

che purtroppo – impegnato nell’unità di crisi per l’emergenza tubature ASA – non ha potuto 

partecipare, ma era presente Massimo Mannoni,  nuovo responsabile dell’Ufficio Promozione 

Sociale. Il dibattito poi si è sviluppato con una discussione sui futuri appuntamenti della Consulta: 

Coppa Barontini, Palio Marinaro, Effetto Venezia, la prima Festa della Consulta. 

Quindi l’assemblea si è di nuovo riunita il 27 maggio 2013 alla presenza dell’Assessore Massimo 

Gulì, ed ha definitivamente approvato il programma delle iniziative 

Per il primo appuntamento importante della Consulta che gli deriva dal regolamento, parere sul 

bilancio 2013, si sono tenute 3 assemblee il 20 giugno 2013 alla presenza dell’assessore Valter 

Nebbiai per l’illustrazione generale. Il 26 giugno 2013 alla presenza dei vari assessori Cultura, 

Traffico, Istruzione, Sociale per gli approfondimenti settoriali. Ed infine 4 luglio 2013 per 

l’espressione del parere. 

Il 4 dicembre 2013   è stato illustrato all’assemblea il bilancio di assestamento dall’assessore Valter 

Nebbiai 

Il 16 dicembre 2013 è stato illustrato al Comitato Esecutivo il  "regolamento sulla trasparenza e la 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – da parte dei dirigenti con 

l’impegno ad illustrarlo successivamente all’assemblea. 
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Fin dall’insediamento della Consulta, si  ravvisò la necessità di rivedere il regolamento – peraltro 

frutto di un percorso di preparazione curato dall’assessore Roncaglia che vide la partecipazione 

delle associazioni – anche alla luce delle prime riunioni. Furono chieste osservazioni, proposte e 

suggerimenti alle associazioni stesse, ma in verità, niente di concreto. Allora gli Uffici hanno 

predisposto una “bozza del nuovo Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli 

altri enti senza fine di lucro”  integrando i tre regolamenti esistenti “iscrizioni” “concessione 

contributi e patrocini”  “regolamento consulta”. Detta proposta di bozza è stata illustrata 

preliminarmente all’esecutivo (28 gennaio) e all’assemblea (6 febbraio).  Ci preme sottolineare il 

percorso veramente partecipato  che è stato fatto, dove le associazioni sono state vere protagoniste.  

Il 27 febbraio 2014 l’assemblea della consulta ha espresso il parere, positivo, al Regolamento della 

Consulta ed è stata   illustrata la bozza del nuovo Regolamento sulla tutela degli animali, alla 

presenza di tutte le associazioni di tutela degli animali del territorio invitate. Intervengono 

l’Assessore Massimo Gulì ed il responsabile dell’Ufficio Diritti degli animali, dr. Fabio Ferrari, 

accompagnato da Graziella Pierfederici. 

L’Assessore e il dr. Ferrari danno una dettagliata illustrazione del regolamento, cui fa seguito un 

approfondito dibattito con varie richieste di precisazioni, e suggerimenti vari. L’Assessore e il dr. 

Ferrari si riservano di esaminare le richieste avanzate  

 

Il 18 marzo 2014 all’assemblea della Consulta è stato illustrato dall’Assessore Massimo Gulì e dal 

responsabile Ufficio Promozione Sociale, Massimo Mannoni, il regolamento delle Comunità 

straniere. Seguono vari interventi con richieste di chiarimenti e precisazioni. Al termine viene 

espresso  parere positivo. 

 

Le principali iniziative: 

Il 6 ottobre 2013 si è svolta la “Prima festa della Consulta” che intendiamo far diventare un 

appuntamento fisso annuale.  La festa ha registrato un ampio consenso delle associazioni (circa 50), 

il filo conduttore è stata “la solidarietà””la partecipazione”.   Si è articolata per l’intera giornata ed 

ha visto la partecipazione delle Istituzioni locali: Sindaco, Presidente della Provincia, assessori e 

molte personalità politiche, associative ecc. Fondamentale è stato l’apporto ed il contributo dei vari 

uffici dell’Amministrazione Comunale.  Inoltre: 
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 Coppa Barontini: presenza di gazebo delle varie associazioni nel “pratone” della Fortezza 

nuova alla partenza della Gara. Bolle, distribuzioni di mongolfiere, distribuzione materiale 

informativo 

 Palio Marinaro: Alla Terrazza Mascagni, arrivo del Palio, presenza dei gazebo di varie 

associazioni con rappresentazioni, distribuzione di materiale informativo ecc. 

 Gestione della nell’ambito della manifestazione “Effetto Venezia” del  “Villaggio della 

Solidarietà”  

 

Sottolineo l’ottimo rapporto con il CESVOT con l’inserimento di un rappresentante all’interno 

dell’esecutivo 

 

Infine in data 3 settembre è stata inviata un richiesta formale al Presidente della Repubblica, ai 

Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio per la stabilizzazione del 5xmille, 

annosa questione  che  non trova mai una soluzione  con una Legge che regola questo istituto, e che 

tutti gli anni vede una decurtazione importante proprio perché le varie leggi finanziarie continuano a 

prevedere un tetto massimo. La Presidente della Camera Boldrini ci ha risposto assicurando 

l’interessamento della Commissione competente. Forse non sarebbe male che su questo annoso 

problema ci fossero prese di posizione delle Istituzioni tutte e a tutti i livelli.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 Per il primo anno di attività possiamo esprimere un giudizio cautamente positivo del lavoro 

svolto dalla Consulta, soprattutto per la buona partecipazione delle associazioni alle varie iniziative 

e assemblee. 

 Alcune criticità però, ancora permangono: 

 La difficoltà di una completa integrazione, dialogo, confronto alla pari tra associazioni 

diversamente strutturate: associazioni consolidate, di rilievo nazionale, con strutture 

operative importanti e piccole associazioni, locali, di poche persone, di settori diversi, ma 

che svolgono un ruolo importante per i loro associati, per le problematiche che 

rappresentano, per l’intera comunità.  

 Scarso lavoro all’interno delle macroaree, forse ancora per le difficoltà di cui sopra, ma è 

mancato un confronto serio e approfondito per analizzare la situazione ed elaborare richieste 

e proposte condivise 
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 La sede della Consulta con adeguata strumentazione tecnico-operativa – come previsto nel 

regolamento – non si è ancora realizzata. La sede presso la Circoscrizione 2 può essere 

utilizzata solo per le riunioni dell’esecutivo e nient’altro, infatti manca telefono, 

collegamento internet, fax ecc.. Esiste solo un computer solo per scrivere….. 

 Scarsa attenzione da parte della struttura “politica” dell’Amministrazione Comunale: 

Consiglio, Giunta. Ad eccezione dell’ottimo rapporto con l’assessore di riferimento, 

Massimo Gulì e, per quanto di sua competenza, con l’assessore al bilancio, scarsi sono stati i 

rapporti e gli scambi con gli altri assessorati, le commissioni consiliari, il Consiglio. 

 La maggiore difficoltà e problema sentito, soprattutto dalle piccole associazioni, è la 

mancanza di una sede da destinare a più associazioni che possono e sono disponibili a 

condividere gli spazi, ma dove possono trovare un punto di riferimento stabile e non 

continuare ad avere le sedi, magari, a casa del presidente come in molti casi avviene.  

 

La Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno conclude il primo anno di attività con un 

auspicio che nel prossimo anno si possa realizzare la “Casa delle Associazioni”.  Uno spazio, dei 

tanti che in città esistono, chiusi o inutilizzati da destinare, ovviamente a costi accessibili, 

possibilmente con le sole spese di manutenzione e consumi, un luogo però vivo e vissuto 

quotidianamente da chi opera per migliorare la nostra comunità. 


