
 

    
 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 27 maggio 2013, alle ore 17.30, 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 13/5/2013 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 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. 

 

Presidente consulta Cateni Fiorella 

Vicepresidente Muzzi  Maurizio  

Segretaria Mini Alessandra 

 

Partecipa l’Assessore all’Associazionismo Massimo Gulì   

Assiste Massimo Mannoni – Responsabile Ufficio Promozione Sociale 

 

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni aventi diritto a partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta presente come auditore Renzo Del Nista Presidente della Banda Città di Livorno. 

 

La presidente Fiorella Cateni, alle ore 17,30 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 18.00 viene constatata la presenza delle seguenti associazioni:  

 

Denominazione 

A.I.D.O. 

A.N.M.I.C. 

A.N.P.P.I.A. 

Associazione 

ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CAGE 

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SCIENZE ASTRONOMICHE (A.L.S.A.) 

C.I.V.E.S. ONLUS - NUCLEO DI LIVORNO 

CORALE PIETRO MASCAGNI 

CORI - COMUNICAZIONE & RICERCHE 

INSIEME PER LA VITA 



A.R.I.ASSOC.RADIOAMATORI ITALIANI 

A.S.D. ZENITH LIVORNO ONLUS 

ACLI PROVINCIALI DI LIVORNO 

ADMO PROVINCIA LIVORNO 

AEROC 

AGDAL LIVORNO ONLUS 

AGIRE VERDE 

AIL LIVORNO ONLUS 

AMICI DELLA MUSICA DI LIVORNO 

ANFFAS ONLUS 

ARCI SOLIDARIETA' ONLUS 

ASD SPAZIO D'AUTORE 

ASSOCIAZIONE LIVORNO CITTÀ DEL CINEMA 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSUÈ BORSI DI LIVORNO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTIGO 

ASSOCIAZIONE DON NESI / COREA 

ASSOCIAZIONE LIVORNESE SAHARAWI 

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ENSEMBLE BACCHELLI 

ASSOCIAZIONE PIETRO NAPOLI 

ASSOCIAZIONE SPORTELLO PER LA PACE 

ASSOCIAZIONE ZILGREI ITALIA 

AUSER FILO D'ARGENTO 

AUSER VOLONTARIATO COMPRENSORIO TERRITORIALE LIVORNO B.V.C. 

AVIS COMUNALE DI LIVORNO 

CAFFÈ DELLA SCIENZA 

CI SIA ACQUA AI DUE LATI 

CIRCOLO ENDAS ISTITUTO MUSICALE RODOLFO DEL CORONA 

CIRCOLO MUSICALE AMICI DELL'OPERA GALLIANO MASINI 

CIRCOLO NONNO POINT 

CIRCOLO POLISPORTIVO ARCI LA ROSA ASD 

CIRCOLO SPORTIVO CSI PARROCCHIA S.PIO X ¿ ASD 

CLUB ALPINO ITALIANO 

COMITATO ORGANIZZATORE COPPA BARONTINI 

COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL'UVA COLLINAIA 

COMITATO PROVINCIALE LIVORNO FCI 

COMITATO UNITARIO PRO HANDICAPPATI 

COMPAGNIA RIBOLLE 

CONCERTARTI 

CONSULTA FEMMINILE CITTADINA 

DANZAMARANTO A.S.D. 

DIETRO IL SIPARIO 

DISABILANDIA 

E FESTA SIA 

F.I.O.F.A. 

FAUSTO PICHETTO ONLUS 

FIABLIVORNO-LA TRIGLIA IN BICICLETTA 

 



FIDAPA 

G.S. CARLI COOP. LA VARIANTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

GRUPPO DI CULTURA SCIENTIFICA DIACINTO CESTONI 

IL CENTRO 

IL RISVEGLIO APS 

INTERCULTURA 

IXNOUS 

LA LIVORNINA 

LIBERA ASSOCIAZIONE HANDICAPPATI 

LIBERA UNIVERSITÀ POPOLARE ALFREDO BICCHIERINI LIVORNO 

NUOVISUONI 

O.A.M.I. OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI SEZIONE DI LIVORNO 

OPERA SANTA CATERINA 

PRO LOCO LIVORNO 

RADIO CLUB FIDES 

SCUOLA INTERNAZIONALE YOGA SADHANA 

SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA 

SOCIETA’ ASTRONOMICA ITALIANA 

SPORTLANDIA ONLUS 

TORRETTA VOLLEY PORTO A.S.D. 

TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO - CITTADINAZATTIVA 

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

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT 

UNIONE SPORTIVA DIL. LIVORNO BASKET 

 

 

Prende parola la Presidente Fiorella Cateni, che riferisce ai presenti l’incontro avuto con l’ assessore 

Gulì in data 15 aprile, incontro proficuo positivo anche se alcune risposte dobbiamo ancora averle. 

Riferisce un ritardo nella presentazione del bilancio,  appena redatto la consulta potrà dare parere 

come previsto dal regolamento . 

Invita le macro aree  a fare  un salto di qualità rispetto al presente e quindi:  progettare - riunirsi - 

confrontarsi – proporre. 

Ribadisce il ruolo della consulta: una rete presente nella vita della ns società , rapporto aperto di 

collaborazione di voglia di esserci di confrontarsi e essere propositivi nei confronti dell’ 

amministrazione e della società  

La presidente riferisce anche di tutte le iniziative che vedrà impegnata la consulta Coppa Barontini, 

Palio, Effetto Venezia, Festa della Consulta 13 ottobre, festa di fine anno Modigliani Forum, di cui 

si è già ampiamente parlato in precedenza ed approfondito nel Comitato esecutivo. 

L’Assemblea dà parere favorevole all’unanimità allo svolgimento di tali attività. Si procederà 

quindi con riunioni specifiche sulla base delle adesioni date dalle Associazioni alle singole 

iniziative. 

La presidente si rivolge all’Assessore per chiedere eventuali risorse finanziarie attraverso la forma 

del contributo per una compartecipazione all’organizzazione delle iniziative e la possibilità di 

sostenere delle piccole spese per la promozione dell’attività della Consulta quale ad esempio uno 

striscione della consulta  da utilizzare in occasione di eventi cittadini. 

 

La presidente riferisce di essere stata contattata da Assoarma per la possibilità di utilizzo spazio di 

400 mq circa diviso in stanze da 50 mq e 1 da 100 mq che potrebbero essere utilizzate da 

associazioni che non hanno sedi per lo svolgimento dell’attività, previo pagamento di una cifra 

simbolica mensile ( circa 4 euro a mq ) attraverso regolare contratto di affitto. Contatti purtroppo 



interrotti per l’improvvisa scomparsa del tenente Luca Bilancieri ma che dovremo necessariamente 

riprendere con sollecitudine. 

La presidente si rivolge ancora all’assessore per chiedere chiarezza di rapporti tra consulta e 

amministrazione con un riconoscimento politico e tecnico della consulta stessa. 

 

Prende parola l’Assessore Gulì: conferma che la consulta è uno strumento di partecipazione voluto 

dall’Amministrazione con l’intenzione di  valorizzare l’associazionismo sul territorio di Livorno, 

perseguendo i valori che accomunano tutti : PASSIONE /VOLONTA’/SOLIDARIETA’. 

Spiega le varie fasi della presentazione del bilancio alla consulta. 

Si impegna a dare le risposte  che ancora mancano e tra queste soprattutto una nuova sede della 

consulta impegnandosi in prima persona per cercare un luogo più centrale rispetto all’attuale. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si impegnerà ad avere risorse sui  capitoli confidando 

anche nella sponsorizzazione per il supporto delle iniziative della consulta. 

 

 

Durante l’assemblea prendono parola : 

- Rappresentante della Banda Città di Livorno   

- Rappresentante del CAI 

- Rappresentante Pro/loco Livorno 

- Rappresentante Bacchelli Musicale  

- Baldi AIL 

- De Simoni Livornina  

- Rappresentante opera Santa Caterina  

- Circolo Carli  

- Scarpettini per riferire l’esito dell’incontro con la SIAE  

 

 

Da vari interventi viene sollevato il problema di sedi già assegnate ad associazioni e in seguito 

dichiarate inagibili alle quali deve dare risposta il Comune con sedi alternative. 

Viene inoltre sollevato il problema del pagamento del suolo pubblico per manifestazioni 

organizzate da varie associazioni e che viene ritenuto troppo oneroso e penalizzante per 

associazioni che svolgono attività di volontariato. 

Vengono inoltre avanzate proposte di valorizzazione di luoghi pubblici per iniziative culturali, 

musicali od altro che, a costo zero per l’amministrazione, qualificano il tessuto associativo e 

rendono un servizio alla città anche di promozione turistica. 

L’Assessore Massimo Gulì si impegna a verificare con gli uffici competenti la questione del 

pagamento del suolo pubblico e quindi delle rispettive procedure amministrative, dopodiché darà 

informazione alla Consulta. Come pure si impegna a proseguire nella ricerca di spazi per le 

Associazioni e per la sede della Consulta. 

Il Presidente, concludendo e ringraziando per la partecipazione, cercherà di dare notizie circa gli 

spazi proposti da Assoarma non appena ripresi i contatti. 

 

 

L’Assemblea si conclude alle ore 19.30. 

 

 

  Il Presidente           Il Segretario  

Cateni Fiorella      Mini Alessandra  


