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Il giorno 18 marzo 2014 alle ore 18,30, presso i locali della 

Circoscrizione 1 , in applicazione del Regolamento della Consulta 

delle Associazioni Livornesi di cui alla delibera Consiglio 

Comunale n. 159 del 12 dicembre 2011, si è riunita in seconda 

seduta l’Assemblea della Consulta delle Associazioni. 

 

L’assemblea era stata convocata con nota del 13/3/2014 dalla 

Presidente Fiorella Cateni così come eletta nella prima seduta 

dell’Assemblea in data 13 novembre 2012. 

 

Erano state invitate le associazioni iscritte al Registro Comunale 

delle Associazioni di cui al Regolamento relativo ai rapporti con 

le Associazioni (Iscrizione al Registro delle Associazioni 

approvato con delibera C.C. 183/2008 che avevano regolarmente 

provveduto a designare i propri rappresentanti in seno alla 

Consulta. 

 

Al termine della sospensione di trenta minuti di cui all’art.10, 

comma 2, del Regolamento, risultavano presenti n. 35  

rappresentanti delle 178 associazioni  aderenti, pertanto pur non 

raggiungendo il quorum necessario alla validità della seduta, si 

procede alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno ed 

alla successiva espressione di parere. 

In particolare risultano presenti rappresentanti delle seguenti 

associazioni: 

Denominazione 

A.I.D.O. 

A.N.M.I.C. 

A.V.O. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 

ACLI PROVINCIALI DI LIVORNO 

ADMO PROVINCIA LIVORNO 

AGDAL LIVORNO ONLUS 

AIL LIVORNO ONLUS 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS 

ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI 

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA SOLIDARIETA' 

ASSOCIAZIONE SPORTELLO PER LA PACE 

AUSER FILO D'ARGENTO 

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO TERRITORIALE 
LIVORNO B.V.C. 

CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE 

COMITATO UNITARIO PRO HANDICAPPATI 

DISABILANDIA 

P24 LILA LIVORNO 
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SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA 
ASSISTENZA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO 

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ENSEMBLE 
BACCHELLI 

ASSOCIAZIONE PIETRO NAPOLI 

CGS FLASH 

CIRCOLO NONNO POINT 

COMPAGNIA RIBOLLE 

CONSULTA FEMMINILE CITTADINA 

FIDAPA 

GRUPPO ESPERANTISTA LIVORNESE 

IXNOUS 

SOCIETÀ DI DANZA - CIRCOLO LIVORNESE 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

C.N.G.E.I. LIVORNO 

CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD 

SPORTLANDIA ONLUS 

TORRETTA VOLLEY PORTO A.S.D. 

 

Risultano giustificate le seguenti  associazioni: 

Denominazione 

CLUB ALPINO ITALIANO 

ANFFAS ONLUS 

ASAMSI LIVORNO ONLUS 

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA 

AVIS COMUNALE DI LIVORNO 

INSIEME PER LA VITA 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 
ONLUS SEZIONE PROV.LE DI LIVORNO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CAGE 

ASD L'UNICORNO 

GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO CESTONI 

 

 

Sono presenti inoltre l’assessore Massimo Gulì ed il responsabile 

Ufficio Promozione Sociale Massimo Mannoni  

 

Prende parola la presidente Fiorella Cateni,  prima di iniziare a 

trattare l’argomento all’ordine del giorno informa i presenti  

 della mancata risposta da parte dell’Ipercoop alla 

nostra richiesta di presenza di associazioni all’interno 

della Galleria Fonti del Corallo 

 che l’associazione Amici della Zizzi offre ad 

associazioni che lo desiderano, una collaborazione per 

condividere, in alcuni giorni, gli spazi nella loro sede 

di Via Cairoli dove si effettua il loro mercatino. Chi 

fosse interessato può mettersi direttamente in contatto 

con l’Associazione o tramite la Consulta 
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 domani in Consiglio Comunale verrà presentato il 

bilancio preventivo 2014 quindi a breve dovremo 

riconvocare l’assemblea per l’illustrazione ed il 

successivo parere 

 in prossimità delle elezioni la Consulta organizzerà 

un confronto con i candidati ai quali consegnare, 

possibilmente, un documento elaborato con tutte le aree  

 

 

Per l’argomento all’ordine del giorno “espressione parere 

Regolamento delle Comunità straniere” la presidente richiama la 

lettera del  con la quale viene inviata la bozza di regolamento 

licenziata dalla Giunta Comunale e richiesto il parere con urgenza 

nel termine ridotto di  dieci giorni. 

 

Per l’illustrazione del Regolamento la presidente lascia la parola 

a Massimo Mannoni che ringrazia per la preziosa disponibilità. 

Mannoni riferisce sull’attuale regolamento   delle comunità 

straniere, vigente dal 2003, che prevede l'elezione degli 

organismi con suffragio universale di tutti gli iscritti , quindi 

molto complessa e anche onerosa ( seggi , volontari, scrutatori 

etc etc ) per cui con la proposta attuale si è voluto snellire la 

procedura rimettendo alla stessa consulta degli stranieri la 

funzione di eleggere i propri organi. Non sono state rinnovate le 

cariche previste con il regolamento del 2003, non si sono tenute 

più riunioni e la partecipazione si è ridotta con il passare degli 

anni. 

Per il resto, il regolamento attuale,  è stato molto assimilato a 

quello della Consulta delle Associazioni, sia per le finalità che 

per le funzioni di carattere consultivo e partecipativo con 

possibilità di avanzare proposte all’Amministrazione. Viene 

richiamata infine l’attenzione sulla possibilità di esprimere 

parere non vincolante sul bilancio di previsione così come già  

previsto per la consulta delle associazioni. Mannoni ricorda ai 

presenti che sono stati fatti vari incontri con i rappresentanti 

delle comunità straniere che hanno avanzato proposte di 

integrazione alla bozza iniziale. In particolare le comunità si 

sono espresse a favore di consentire la partecipazione alla 

consulta di tutte le comunità straniere indipendentemente che 

fosse o meno appartenenti alla Unione Europea. 

L’assessore Massimo Gulì aggiunge che si era previsto un processo 

che , essendo eliminate le Circoscrizioni  a partire dalle 

elezioni per il  rinnovo dell’Amministrazione Comunale ,   puntava 

alla costituzione di  organismi sostitutivi  composti da membri 

del Consiglio , della Consulta delle Associazioni e della Consulta 

degli stranieri. Purtroppo il percorso  è momentaneamente sospeso 

ma auspica che si possa concludere in tempi brevi. 

 Si augura che , nel tempo le due Consulte possano divenire una 

sola e suggerisce di invitare le comunità , alla nostra Assemblea , 

magari già da quella per il Bilancio preventivo . 

 

Si susseguono alcune richieste di chiarimento soprattutto sul 

coinvolgimento delle Comunità straniere. 
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L’assessore risponde che vi è stato coinvolgimento e che la stessa 

proposta di regolamento è frutto di quattro/cinque riunioni sul 

tema. 

 

Al termine della discussione la presidente mette ai voti il parere 

positivo sul Regolamento delle Comunità Straniere. L’assemblea, 

all’unanimità, approva. 

 

Alle ore 19,45 la seduta ha termine  

 

 Il presidente                              Il segretario 

Fiorella Cateni                            Mini Alessandra  

 

 

 

 


