
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA DEL GIORNO 24 LUGLIO 2014. 

 

Il giorno 24 luglio 2014 alle ore 17, presso l’auditorium della Circoscrizione 1, a seguito di 

convocazione da parte della Vice Sindaco, Dr.ssa Stella Sorgente, si è riunita l’Assemblea della 

Consulta delle associazioni per l’elezione del Presidente e Vice Presidente.  

È presente la Vice Sindaco dr.ssa Stella Sorgente. 

Assistono la Dirigente U.Ova Servizi Sociali Dr.ssa Senia Bacci Graziani e per l’Ufficio 

Promozione Sociale Massimo Mannoni (Responsabile) e le sig.re Stefania Petri e Lidia Cassola.  

 

Alla  riunione partecipano le  seguenti associazioni: 
RADIO CLUB FIDES, FIDAPA, ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI, SOCIETÀ 
ASTRONOMICA ITALIANA, AVIS COMUNALE DI LIVORNO, UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, 
COMITATO ORGANIZZATORE COPPA BARONTINI, ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA, ASSOCIAZIONE CULTURALE THE 
CAGE, SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA, WWF LIVORNO, INTERCULTURA, CIRCOLO 
MUSICALE AMICI DELL'OPERA GALLIANO MASINI, AGIRE VERDE, CIRCOLO NONNO POINT, G.U.L.LI, ASSOCIAZIONE 
LIVORNESE SAHARAWI, A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI, CLUB ALPINO ITALIANO, PROLOCO SAN JACOPO, 
AEROC, CGS FLASH, ASSOCIAZIONE AMICI DELLA ZIZZI, AGDAL LIVORNO ONLUS, ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE-LIVORNO, ASSOCIAZIONE PRO LICEO CLASSICO 
LIVORNO, COMITATO PROVINCIALE LIVORNO FCI, DIETRO IL SIPARIO, CONSULTA FEMMINILE CITTADINA, LA 
LIVORNINA, CIRCOLO ENDAS ISTITUTO MUSICALE RODOLFO DEL CORONA, AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO 
TERRITORIALE LIVORNO B.V.C., FAUSTO PICHETTO ONLUS, CIRCOLO LEGAMBIENTE LIVORNO, ENTE NAZIONALE SORDI 
- SEZIONE DI LIVORNO, G.S. CARLI COOP. LA VARIANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, P24 LILA LIVORNO, 
CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD, ANFFAS ONLUS, IXNOUS, TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO – 
CITTADINANZATTIVA, INSIEME PER LA VITA, COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL'UVA COLLINAIA, A.N.P.I., 
ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA, F.I.O.F.A., ANTEAS, ASD SPAZIO D'AUTORE, GRUPPO ESPERANTISTA LIVORNESE, 
METAGORÀ, C.I.V.E.S. ONLUS - NUCLEO DI LIVORNO, COMITATO UNITARIO PRO HANDICAPPATI, DISABILANDIA, 
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE, CAFFÈ DELLA SCIENZA, IL RISVEGLIO APS, AUSER FILO D'ARGENTO, O.A.M.I. OPERA 
ASSISTENZA MALATI IMPEDITI SEZIONE DI LIVORNO, OPERA SANTA CATERINA, A.L.C.A.T., COMPAGNIA RIBOLLE, ASD 
L'UNICORNO, AMICI DELLA MUSICA DI LIVORNO, CONCERTARTI, PRO LOCO LIVORNO, ASSOCIAZIONE MUSICALE E 
CULTURALE ENSEMBLE BACCHELLI, ITA-NICA, ITALIA-NICARAGUA, ADMO PROVINCIA LIVORNO, UNIONE NAZIONALE 
MUTILATI PER SERVIZIO, CIRCOLO SPORTIVO CSI PARROCCHIA S.PIO X  ASD, SQHIPERIA, SOCIETÀ DI DANZA - CIRCOLO 
LIVORNESE, AIL LIVORNO ONLUS, CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE, ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI LIVORNESI, 
A.V.O., AUTISMO SOCIALE LIVORNO ONLUS, ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI LAVORO, 
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE NON PROFIT, INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, ASSOCIAZIONE PROMOZIONE 
SOCIALE LA SOLIDARIETA', ORIZZONTI NEW AGE MIKAEL, ASSOCIAZIONE MORPHE'- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE, SPORTLANDIA ONLUS. 

Sono invece assenti giustificate le associazioni: ASAMSI LIVORNO ONLUS, CORALE PIETRO MASCAGNI, 

ASSOCIAZIONE DI CULTURA MEDITERRANEA SHARDAN, GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO CESTONI, 
ASSOCIAZIONE LAVORATORI COMUNALI. 

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, le seguenti associazioni: A.A.L.Sci.Tec; Coro 

Polifonico Rodolfo del Corona; Pilar Ternera; Per Madre Terra; Arci Nuova Associazione (iscritte 

al registro ma non aderenti alla Consulta) e Orientarti onlus (non iscritta al registro). 

 

Alle ore 17,20 ca,  e constatato che dalle operazioni di registrazione dei presenti anche se in corso 

risulta che il numero dei rappresentanti (oltre 80) è superiore alla metà più uno del numero di 

associazioni risultate aderenti alla consulta (146) negli elenchi disponibili presso il tavolo della 

presidenza,  estrapolati dal competente ufficio dal data base del “registro  e consulta associazioni”, 

la seduta ha inizio. 

Il responsabile dell’Ufficio promozione sociale ringrazia  i presenti ricordando lo scopo della seduta 

e passa  la parola alla Presidente uscente. 



Fiorella Cateni:   ringrazia i presenti e tutte le associazioni della Consulta per il lavoro svolto e i 

risultati raggiunti anche attraverso la partecipazione a tutte le assemblee e riunioni. Ribadisce 

l’importanza che l’Amministrazione riconosce alle associazioni  ed alla stessa Consulta, 

manifestatasi in tutta la sua evidenza con la pronta convocazione dell’assemblea odierna per 

consentire alle associazioni di eleggere gli organi direttivi che quindi possono essere operativi ed 

iniziare l’importante lavoro  in intesa ed accordo  con l’Amministrazione comunale. 

Ribadisce, come già fatto in precedenti occasioni, che purtroppo  un minor lavoro è stato fatto dalle 

commissioni tematiche le quali devono, pertanto,  impegnarsi ulteriormente e contribuire così al 

raggiungimento di risultati e obiettivi. 

VICE Sindaco: anche la Vice Sindaco saluta i partecipanti  esprimendo come l’Amministrazione 

sia consapevole dell’attività che la Consulta svolge e può svolgere come contributo complessivo 

all’azione dell’Amministrazione comunale. Apprezza quindi l’impegno che ognuno ha dato ed 

evidenzia come vi sia attenzione alle sollecitazioni e problematiche evidenziate dalle associazioni  e 

messe a conoscenza in questo breve periodo intercorso dall’insediamento dell’Amministrazione. In 

particolare manifesta la volontà di avviare  percorsi di verifica sull’utilizzo delle sedi da parte di 

tutte le associazioni al fine di giungere ad un migliore e più razionale utilizzo dei locali di proprietà 

comunale aggiornando quindi una situazione nota e rilevata alcuni anni indietro. 

Chiede alle associazioni di collaborare con l’Amministrazione evidenziando come questa sinergia 

sia  importante e necessaria. Auspica e chiede che le associazioni siano libere, nella loro attività e 

nello svolgimento di questo ruolo riconosciutogli dall’Amministrazione, da ogni condizionamento e 

pregiudizio politico. L’Amministrazione, prosegue, ha bisogno delle associazioni nella 

consapevolezza reciproca che alle associazioni non è richiesto di sostituirsi al ruolo che 

istituzionalmente compete al Comune. La Vice Sindaco conclude il suo intervento iniziale e poi 

invita la presidente uscente, Fiorella Cateni a presiedere la seduta. 

Fiorella  Cateni: dà inizio alle operazioni e procedure per l’elezione del Presidente e Vice 

Presidente. 

Propone all’assemblea come scrutatori i sigg.: Papucci, Di Bartolomeo, Pasquini. L’assemblea 

approva. 

Viene data lettura delle candidature alle cariche di Presidente nelle persone di:  Cinzia Simoni, 

Maurizio Muzzi, Pino Scarpettini, Andrea Farneti. Per la carica di vice Presidente: Alessandra Mini 

e  Massimo Tuccoli. Tra i candidati viene  comunicato all’assemblea che vi sono anche  i sigg 

Tarlini Alessandro (per la Presidenza) e Saverio Dutti (per la Vice presidenza). 

Il sig Tarlini Alessandro dell’ass.ne Madre Terra precisa che la candidatura proposta era per la sola 

presidenza della Commissione Ambiente.  Inoltre, dagli elenchi delle 146 associazioni aderenti alla 

Consulta  risulta  che l’associazione Madre Terra  e l’Associazione Orientarti  non sono comprese 

nell’elenco suddetto estrapolato dagli uffici e  pertanto le due associazioni e la candidatura alla vice 

presidenza del sig. Dutti  non sono ammissibili, rispettivamente, né per la votazione né  come 

candidati alle rispettive cariche proposte. Sulla questione della comunicazione fatta dall’ufficio 

all’assemblea, circa la candidatura del sig. Dutti a vice presidente,  viene  fatto presente che, 

l’ufficio ha riferito in esito  alla comunicazione ricevuta dall’associazione proponente e che in sede 

di  registrazione delle presenze è  risultato che l’associazione stessa non è ancora aderente alla 

Consulta come invece previsto dal regolamento.  

I candidati sono chiamati ad esporre, sinteticamente,  il loro programma: 

Maurizio Muzzi: evidenzia come sia necessaria una sede della Consulta delle Associazioni dotata di 

strumenti e individuata presso l’attuale circoscrizione 2  ove si possano svolgere le attività di 

“partecipazione” quindi una vera casa della Partecipazione, con la presenza dell’ufficio 

Associazioni che raccolga proposte  e istanze del mondo dell’associazionismo. Una sede che possa 

anche essere utilizzata gratuitamente per le  attività delle associazioni  e per le  loro riunioni. 

Cinzia Simoni: Evidenzia come il programma che la Consulta dovrebbe portare avanti sia 

sostanzialmente quello  sottoposto ai candidati Sindaco nel corso dell’incontro  tenutasi tra  la stessa 

Consulta e i candidati e di come sia fondamentale l’esperienza maturata fino ad oggi di un lavoro 

comune portato avanti dalle associazioni aderenti. Anche i candidati  Pino Scarpettini, Andrea 

Farneti e Palmira Mila Banchi  Richiamano  e fanno una sintesi di quelle  che sono le attività delle 

associazioni di cui fanno parte dichiarando di mettere  a disposizione la loro esperienza maturata nel 

mondo dell’associazionismo nell’interesse della collettività, e per avanzare proposte condivise e 

concrete. 

Nel prosieguo della riunione la Presidente chiede  un pronunciamento dell’assemblea sulla 

possibilità o meno di ammettere alla candidatura di Vice Presidente  anche i candidati alla carica di 



Presidente che risultassero non eletti a tale carica. Dalla Votazione –per alzata di mano- riscontrata 

dagli scrutatori risultano 30 favorevoli, 49 contrari 7 astenuti a tale ipotesi. Tenuto conto di 

perplessità e richieste di chiarimenti da parte  di alcun presenti circa un primo inserimento del sig. 

Dutti nell’elenco dei candidati alla carica di Vice Presidente, risultando poi, in questa stessa seduta 

assembleare,  non ammissibile e quindi escluso dai candidati, vengono  fornite, da parte del 

responsabile dell’Ufficio promozione Sociale  informazioni su quanto prevede il regolamento circa 

la necessità di essere aderenti alla Consulta per partecipare alle elezioni delle cariche di Presidente e 

Vice Presidente e ribadendo come in sede di raccolta delle candidature non fosse stato rilevato che  

lo stesso fosse proposto da un’associazione per la quale non fosse conclusa la procedura di 

adesione. Viene poi iniziata la distribuzione delle schede per la prima votazione alla carica di 

Presidente,  chiamando gli interessati secondo gli elenchi delle associazioni aderenti alla consulta di 

cui ai tabulati utilizzati per la firma dei presenti. Vengono allestiti due punti per la votazione dei 

candidati al fine di garantire la segretezza del voto. Gli elettori votanti depositano poi le schede 

votate in contenitori usati come urne. Vari  membri dell’assemblea chiedono chiarimenti sulla 

possibilità di votazione delle associazioni che non risultano aderenti. La Presidente Fiorella Cateni 

si dice contraria, la Vice Sindaco chiede di sottoporre la questione all’Assemblea che, per alzata di 

mano, a evidente maggioranza rilevata dagli scrutatori, si pronuncia contro la possibilità di voto 

delle associazioni che non risultino negli elenchi delle associazioni aderenti. 

Gli scrutatori procedono  con lo  spoglio delle schede dalle quali risulta il seguente risultato:  

Esito prima votazione:  

Cinzia Simoni  voti  46; Maurizio Muzzi voti 27; Pino Scarpettini voti 3; Banchi Mila voti 1; 

Bianche 1; Nulle 4.  Totale: 82. 

Sulla questione che alcune associazioni  ribadiscono  di essere iscritte e aderenti alla Consulta,  il  

Responsabile dell’ufficio evidenzia che l’iscrizione al registro comunale non comporta l’automatica 

adesione alla consulta che invece avviene con l’indicazione tramite “il portale” del rappresentante 

effettivo e di quello supplente. Fa inoltre  presente della possibilità che vi siano  associazioni che 

abbiano richiesto di partecipare al Villaggio Solidarietà in Effetto Venezia e che hanno avviato la 

procedura di iscrizione al Registro comunale  ma che,  non essendosi  ancora conclusa,  non 

risultano pertanto aderenti alla Consulta e questo può aver causato un equivoco da parte delle stesse. 

Richiama il regolamento anche per quanto concerne il quorum dei 5\8 richiesto nelle prime due 

votazioni sia per l’elezione del Presidente che del Vice Presidente. 

Da parte di alcune associazioni viene fatto presente che i 5/8 di 146 corrisponde ad un quorum di  

92 presenti e che dall’esito della votazione emerge chiaramente come non vi sia tale condizione e 

pertanto   viene richiesto, per evitare che i partecipanti si allontanino dall’assemblea,  di passare 

direttamente alla 3^  votazione anche per l’elezione del Vice Presidente. La proposta è condivisa 

dall’Assemblea senza opposizioni. 

Esito Votazione Presidente della Consulta: 

Cinzia Simoni  voti 42; Maurizio Muzzi  voti 30; Banchi Mila voti 1; Bianche 2; Nulle 2.  

Totale: 77. 

Esito Votazione Vice Presidente della Consulta: 

Alessandra Mini voti 53; Massimo Tuccoli voti 10; Nulle 11;  Bianche 3. 

Totale : 77. 

Risultano eletti:  alla carica di Presidente della Consulta  Cinzia Simoni, e alla carica di Vice 

Presidente Alessandra Mini. 

 

La seduta ha termine alle ore 19,30 ca 

 

 

  Il Verbalizzante       La Presidente della seduta 

Massimo  Mannoni       Fiorella   Cateni 

 

___________________     ______________________ 

 
 
 
 


