
 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO 6 /10/2014 

 

Si è riunito in data 06/10/2014 il Consiglio esecutivo della Consulta delle Associazioni. 

Presenti :  

Simoni – Presidente 

Mini – Vice Presidente 

Cateni – delegata CESVOT 

Muzzi – Presidente Commissione Cultura 

Furetta – Presidente Commissione Istruzione/Att. Educative 

La Marca – Presidente Commissione Promozione sociale, assistenza, solidarietà 

Milanese – Vice Presidente Commissione Promozione sociale, assistenza, solidarietà 

Menicucci – Vice Presidente Commissione sport 

Tuccoli – Presidente Commissione tutela ambiente, animali e protezione civile 

Assenti rappresentanti Commissione turismo e tempo libero .  

 

Si concorda in maniera preventiva , su sollecitazione di Tuccoli, di mettere mano al regolamento con un 

pacchetto di modifiche , da individuare nel corso di un tempo determinato – non ultima la questione delle 

elezioni degli organi – da sottoporre all’iter per la eventuale modifica. 

Il Presidente prende la parola e illustra una serie di questioni da affrontare per una decisione rapida , 

trattandosi di cose pratiche : 

 Si sottopone ad approvazione la proposta dell’A.C. di rendere capofila la Consulta per 

l’organizzazione di un pullman ( messo a disposizione gratuitamente dalla Porto 2000) per la 

prossima Marcia della Pace Perugia/Assisi  : l’esecutivo concorda e si individua sempre su 

suggerimento dell’A.C. il “ Centro Mondialità” come associazione designata alla raccolta di adesioni 

e quindi all’organizzazione pratica della cosa .  

 Si sottopone ad approvazione la proposta della Presidenza di organizzare una Festa della Consulta 

entro la fine dell’anno e l’esecutivo , dopo ampia discussione su luoghi , tempi, date, e 

organizzazione dell’evento , individua come data possibile sabato 13 Dicembre nell’area 

pedonalizzata di P.zza Grande : si decide di inviare quindi lettera a tutte le Associazioni con 

l’indicazione di una data entro la quale dichiarare il proprio interesse a partecipare, dopodiché sul 

numero e sul tipo delle associazioni partecipanti si deciderà sui dettagli dell’organizzazione ( 

riunione da convocare entro la fine di Ottobre).  



 Viene decisa la stesura di due lettere all’A.C. nella figura del Sindaco : la prima per sottoporre la 

questione della mancanza di risorse a disposizione sul bilancio 2014 e di conseguenza anche la 

richiesta sugli intendimenti  per il prossimo 2015 ; la seconda per sottoporre nuovamente la 

questione della sede della Consulta ( in particolare dei locali inutilizzati delle Circoscrizioni – la 2 – 

che fu detto pubblicamente sarebbero stati messi a disposizione della Consulta ) e di quanto recita 

l’Art. 31 del Regolamento già approvato. 

A tal proposito si dà la disponibilità dell’Attuale sede a chi ne avesse bisogno sia per riunire la sua 

area , sia per convocare riunioni (con Associazioni iscritte alla consulta o con tavoli di lavoro 

trasversali alle Commissioni d’area). 

 Per la questione della Commissione Promozione scientifica , i cui membri avevano fatto la richiesta 

di cancellazione dell’area specifica e l’inglobamento nella Commissione cultura,l’esecutivo si 

esprime concordemente sulla non cancellazione della suddetta area e suggerisce di incontrare le 

Associazioni della stessa  per un chiarimento . 

 Sulla questione dei Tavoli di lavoro , così come recita l’Art. 29, comma 5 del Regolamento viene 

deciso di invitare ai lavori il Tavolo Livorno Rainbow che è un tavolo composto da diversi soggetti, 

singoli o associazioni (Compagnia Ribolle, FriendLI, Lila P24, Arcigay Cecina, Francesco Belais, Agedo 

Toscana, Azione Gay e Lesbica Firenze, Rete Genitori Rainbow, Francesco Renda, Equality..) voluto 

dalla Vicesindaco Stella Sorgente, che si occupa di tematiche LGBT e orientamento sessuale , al fine 

di aprire un percorso sulle suddette tematiche .  

 Il presidente della Commissione cultura ci illustra il programma di lavoro che intenderà svolgere 

con la sua area , a partire da incontri individuali con le Associazioni in modo da definire al più 

presto quali siano quelle realmente interessate a lavorare ed impegnarsi 

 Il presidente della Commissione tutela ambiente, animali e protezione civile chiede che gli possano 

essere girate le mail della Associazioni aderenti alla sua area , e così richiedono anche tutti gli altri . 

 

 

 


