
 

 

 

 

 

Il giorno 13 marzo 2013, alle ore 20,30, presso i locali comunali di via Gobetti, in applicazione del 

Regolamento della Consulta delle Associazioni Livornesi  di cui alla delibera del Consiglio 

Comunale n. 159 del 12 dicembre 2011, si è riunita l’Assemblea della Consulta delle Associazioni. 

 

L’assemblea era stata convocata con nota del 4/3/2013 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. 

 

L’Assessore Massimo Gulì, che aveva assicurato la propria presenza, impegnato in riunioni 

dell’unità di crisi per  la situazione di emergenza del guasto alle tubature dell’acqua non può essere 

presente. 

Partecipa, invitato, Vittorio Pasqui presidente del Comitato Organizzatore Palio Marinaro 

Partecipa Massimo Mannoni – Responsabile Ufficio Promozione Sociale 

Assiste Stefania Petri dell’ufficio Promozione Sociale 

 

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni: 

ASSOCIAZIONE MEMBRO  

A.I.D.O. ULACCO MAURIZIO 

A.N.M.I.C. DEL BRAVO LUIGI 

ASAMSI LIVORNO ONLUS SOLINAS MARIA LETIZIA 

ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI MORELLI PAOLO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO 
DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE-
LIVORNO 

 MILANESE PAOLO 

COMITATO UNITARIO PRO HANDICAPPATI MONTICELLI ENRICA 

CORALE PIETRO MASCAGNI MORELLI PAOLO 

CORO POLIFONICO PIO ALBERTO DEL CORONA MOSCATO MARIANGELA 

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

FORESI ROBERTA 

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO MILANESE PAOLO 

 

La presidente Fiorella Cateni, alle ore 20,35 dà inizio alla seduta e, ai fini della validità della stessa, 

con riferimento all’art. 10, comma 2 del Regolamento ne chiede la sospensione per trenta minuti. 

Alle ore 21,15 viene constatata la presenza delle seguenti associazioni:  

 

ASSOCIAZIONE MEMBRO  

A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI RAGNI RAFFAELE 

AEROC 
GIANELLI PIO, CARPENE’ 
ETTORE 

AGIRE VERDE POGGI ROSSANO 



AIL LIVORNO ONLUS BALDI ALESSANDRO 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS SIMONI CINZIA 

ASD SPAZIO D'AUTORE SCARPETTINI GIUSEPPE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSUÈ BORSI DI 
LIVORNO 

GRILLO VALERIA 

ASSOCIAZIONE DI CULTURA MEDITERRANEA 
SHARDAN 

GAMBACCIANI CECILIA 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI MASIA GIANFRANCO 

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE 
ENSEMBLE BACCHELLI 

BACCHELLI RITA 

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA 
MAGAZZINI 
MARGHERITA ANDREINA 

AUSER FILO D'ARGENTO PUCCIARELLI ENZO 

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO 
TERRITORIALE LIVORNO B.V.C. 

CATENI FIORELLA 

AVIS COMUNALE DI LIVORNO BELFIORE GIOVANNI 

CASA DELL'ARTISTA LA RUOTA 
COSTAGLI GIULIA, 
FIORETTI MASSIMO 

CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO CANACCINI FABIO 

CGS FLASH SCARIOT MARCO 

CIRCOLO LEGAMBIENTE LIVORNO LUCKENBACH ACHILLE 

CIRCOLO NONNO POINT CEI MASSIMO 

CLUB ALPINO ITALIANO RIGHINI OSVALDO 

COMPAGNIA RIBOLLE MUZZI MAURIZIO 

CONCERTARTI SFRISO RENATA 

CONSULTA FEMMINILE CITTADINA FORNACIARI DONATELLA 

CORI - COMUNICAZIONE & RICERCHE CHIAPPI FIORELLA 

DANZAMARANTO A.S.D. CIARDI MASSIMILIANO 

DIETRO IL SIPARIO CORSINI ADRIANA 

DISABILANDIA COSTAGLI SIMONA 

ENTE NAZIONALE SORDI - SEZIONE DI LIVORNO PACINI LIVIO 

F.I.O.F.A. SCARPETTINI GIUSEPPE 

GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO 
CESTONI 

CAPITANI ISABELLA 

INTERCULTURA FURETTA LAURA 

IXNOUS CARLESI ALESSANDRA 

LA LIVORNINA DE-SIMONI CLAUDIO 

LIBERA UNIVERSITÀ POPOLARE ALFREDO 
BICCHIERINI LIVORNO 

LENZI MARCELLO 

OPERA SANTA CATERINA CORSINI ADRIANA 

PRO LOCO LIVORNO BACHINI OMBRETTA 

PROLOCO SAN JACOPO FONTANELLI ENIO 

SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA TECARDI DANIELA 

TORRETTA VOLLEY PORTO A.S.D. MENICUCCI PIERO 

WWF LIVORNO PRINCE DIANA 



Il Presidente Cateni, in considerazione del fatto che le associazioni presenti sono 40, ossia meno di 

un terzo delle 168 aventi diritto, dichiara la seduta non formalmente costituita e non in grado di 

validamente deliberare. 

La presidente ritiene comunque opportuno aprire la discussione ed un confronto con le Associazioni 

presenti sui vari argomenti all’ordine del giorno. Ribadisce  e sottolinea quanto previsto all’art.5 del 

Regolamento, comma 8: Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Presidente invia un 

richiamo formale all’associazione ed al suo rappresentante responsabile di tali assenze. In caso 

di mancata risposta o reiterazione delle assenze, dispone la decadenza del rappresentante e 

dell’associazione da membri della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato. 

 

Cateni introduce la riunione richiamando brevemente il percorso della Consulta dal suo 

insediamento ad oggi. Sottolinea il momento di crisi particolare venutosi a creare dopo il risultato 

elettorale del 24-25 febbraio che non permette la formazione di un Governo stabile in grado di far 

fronte alle gravi difficoltà del Paese. Sottolinea l’importanza dell’appuntamento più significativo 

per la Consulta che è l’espressione del parere sul bilancio preventivo dell’Amministrazione 

Comunale. A tale proposito esprime preoccupazione per i tempi ristretti con riferimento alla 

necessità di un propedeutico e approfondito percorso di conoscenza del Bilancio stesso. 

Richiama altre importanti funzioni nel regolamento della Consulta espressamente previste agli artt. 

2 e 3. Sollecita quindi ad uno sforzo maggiore di analisi e di proposta su argomenti fondamentali 

per la vita cittadina.  

Cateni richiama iniziative di rilievo cittadino cui la Consulta è stata invitata a partecipare: 

 Coppa Barontini 

 Palio Marinaro 

 Effetto Venezia 

Oltre alla  “Giornata della Consulta” di cui si è  parlato in precedenti occasioni, da organizzare 

all’aperto, in centro città, con articolazione per tutta la giornata,  è stata avanzata anche l’ipotesi di 

un’iniziativa analoga da svolgersi nel periodo natalizio al PalaLivorno con il coinvolgimento delle 

scuole  che, potrebbe servire oltre che a farsi conoscere e a far conoscere le attività delle singole 

associazioni, anche a raccogliere raccolti fondi da destinare ad iniziative di solidarietà concreta 

come l’acquisto di strumentazione medica o simili. 

Ricorda la necessità di rivedere il Regolamento della Consulta ed invita le associazioni ad avanzare 

eventuali proposte inviandole  per e-mail agli uffici della Consulta. Proposte che possono essere di 

aiuto agli uffici competenti per arrivare ad una proposta plausibile di variazione del Regolamento. 

 

Ribadisce infine l’impegno dell’amministrazione a dare soluzione al problema della sede per la 

consulta e per le singole associazioni su cui i vari uffici competenti stanno lavorando. 

 

Interviene Massimo Mannoni il quale esprime soddisfazione per l’incarico ricevuto, di aver avuto 

modo di apprezzare il  regolamento della Consulta in occasione della richiesta di parere avanzata 

alle circoscrizioni quando era responsabile della circoscrizione 2. fa presente di cogliere l’occasione 

per ribadire come l’Amministrazione, con questo regolamento, abbia voluto riconoscere il ruolo e 

l’importanza del mondo dell’associazionismo. In particolare con la previsione introdotta nel 

regolamento di  attribuire alla Consulta la facoltà di esprimere il parere sul bilancio di previsione e 

soprattutto sul ruolo che alla stessa è riconosciuto come soggetto chiamato a partecipare ai processi 

decisionali. Infine richiama quanto stabilito al punto  c) dell’art.3 del Regolamento sulla possibilità 

di raccogliere e inoltrare proposte all’Amministrazione. 

 

Il Vice Presidente Maurizio Muzzi interviene ribadendo la necessità di un lavoro serio ed 

approfondito di conoscenza del bilancio dell’amministrazione prima di poter  esprimere un parere 

compiuto. Per quanto riguarda in particolare le due iniziative, all’aperto o al Palalivorno, sostiene 

che potrebbero essere percorribili entrambe. Per quella all’aperto propone la via Grande, la seconda 

domenica di ottobre, dove potrebbero essere allestiti gazebo da parte delle associazioni  e prevedere 

in spazi più ampi (Piazza Grande, Libreria Edison, Lato Porto) spettacoli vari  delle associazioni. 

Mentre al PalaLivorno nel periodo natalizio si potrebbe svolgere un’analoga iniziativa con il 



coinvolgimento delle scuole e la raccolta di fondi da destinare in beneficenza. Concorda sulle 

proposte di partecipazione alle altre iniziative Coppa Barontini, Palio, Effetto Venezia. Sarà inviato 

un modulo alle singole associazioni attraverso il quale dovranno precisare la propria adesione ad 

una o più iniziative, come partecipare, il referente, l’impegno nell’organizzazione dell’evento ecc. 

 

Vittorio Pasqui informa dell’organizzazione del Palio Marinaro che si svolgerà domenica 7 luglio 

alla Terrazza Mascagni, con iniziative che si articoleranno su più giorni e con  l’evento clou la 

domenica pomeriggio. Quest’anno avrà come tema la solidarietà e quindi il coinvolgimento della 

consulta con le associazioni che ne fanno parte è un segnale importante e motivo di richiamo per la 

cittadinanza. Occorrerà coordinarsi e collaborare per la migliore riuscita dell’iniziativa stessa. 

 

Si apre un acceso ed interessante dibattito. Intervengono: Carpenè, Luckenbach, Scarpettini, 

Fornaciari, Tecardi, Bachini, Canaccini, Alessandro Baldi, Cinzia Simoni, Scariot, Massimo Fioretti, 

Fiorella Chiappe, Giovanni Belfiore, Marcello Lenzi. 

Da tutti gli intervenuti viene  ribadita l’importanza di mettere la Consulta in condizione di 

conoscere il più dettagliatamente possibile le linee e le scelte dell’amministrazione con il prossimo 

bilancio, con particolare riferimento alle varie aree. Viene sottolineata la necessità di cominciare a 

lavorare in maniera collegiale come Consulta, di non confondere il ruolo e le funzioni delle singole 

associazioni con il ruolo proprio della Consulta. Si ribadisce la necessità e l’opportunità di stimolare 

questa città con idee e progetti innovativi in ambito culturale. Come pure viene richiamata maggiore 

attenzione alle questioni ambientali. 

 

La presidente conclude senza nessuna votazione formale, in mancanza del numero legale per 

deliberare. Si impegna a tenere conto di quanto emerso dal dibattito, di prendere contatti immediati 

con l’Assessore Gulì per concordare un percorso per la conoscenza del bilancio. Saranno inoltre 

inviate a tutte le associazioni le schede per l’adesione alle varie iniziative 

La  seduta termina alle ore 23,30. 

 

  


