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  ________ 

COMUNE DI LIVORNO 
 

Assessore ai Rapporti con l’Associazionismo ed il  volontariato  
 

Il giorno  21 giugno 2012,  alle ore 16.30, sotto il coordinamento dell’Assessore ai Rapporti con 

l’Associazionismo ed il  volontariato Gabriele Cantù e con la partecipazione dell’Assessore alle 

Culture Mario Tredici, si è tenuto presso i locali comunali di via Gobetti, 11 il terzo dei quattro 

incontri per macroaree propedeutici all’istituzione della Consulta delle Associazioni.  

Invitate le associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni afferenti alla macroarea 

Attività culturali  + Scienze, risultano presenti quelle di seguito specificate: 

Associazione Culturale "Giosuè Borsi"Di Livorno 

Circolo Musicale Amici dell'Opera "Galliano Masini" 

G.U.L.Li 

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

Associazione delle Associazioni Livornesi per la Scienza e la Tecnologia 

Gruppo di Cultura Scientifica "Diacinto Cestoni" 

Ixnous 

Cori - Comunicazione & Ricerche 

Todomodo Music-All 

Banda della Città Di Livorno 

Aeroc 

Associazione Culturale Futuro 

Gruppo Esperantista Livornese "Ni Semas" 

Amici Del Teatro Goldoni 

Dietro Il Sipario 

Compagnia Ribolle 

Caffè Della Scienza "Nicola Badaloni" 

Libera Università Popolare "Alfredo Bicchierini" Livorno 

Associazione Corale Joyful 

"Comedians" 

Associazione di Cultura Mediterranea Shardan 

Cgs Flash 

F.I.O.F.A. 

Asd Spazio D'Autore 

Concertarti 

Circolo Nonno Point 

Laboratorio Olistico per la Ricerca del Sè 

Scuola Internazionale Yoga Sadhana 
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L’Assessore Gabriele Cantù, dopo aver dato il benvenuto alle associazioni intervenute esordisce 

affermando che anche se le associazioni non hanno alcun bisogno di “certificazioni,” un momento 

codificato  come quello offerto dalla Consulta delle Associazioni può essere un momento importante 

nei rapporti con le istituzioni:  per un’amministrazione può essere difficile arrivare ad una sintesi con i 

comitati, mentre diverso è il caso delle associazioni, con le quali è non solo opportuno ma anche 

indispensabile creare uno strumento partecipativo, correndo forse anche il rischio di delegare troppo, 

perché le associazioni rappresentano interessi comuni, come dimostra l’alta percentuale di persone che 

afferiscono alle associazioni nel territorio di Livorno.  

L’Assessore prosegue poi evidenziando le differenze tra la costituenda Consulta Comunale rispetto a 

quelle già esistenti presso altri enti, come il fatto, non previsto della stesura iniziale del Regolamento 

ma fortemente voluto in sede di Commissione,  che tutti gli organi, compreso il Presidente, siano 

diretta espressione delle associazioni e la possibilità che la consulta ha di esprimere un parere 

consultivo sul bilancio di previsione del Comune.  

Dopo aver fatto il punto sul programma degli incontri per macroaree, al termine dei quali è previsto un 

incontro plenario in cui tirare le fila, l’Assessore Cantù espone l’obiettivo della riunione del giorno, 

che dovrebbe servire alle associazioni per conoscersi vicendevolmente esponendo proposte, 

problematiche e critiche,  per cominciare così a vedere chi sono coloro che hanno maggiore tempo 

libero, voglia di mettersi a disposizione e capacità di rappresentare gli altri per ricoprire un ruolo nella 

consulta. L’Assessore si dichiara convinto del fatto che dal percorso che viene intrapreso potranno 

nascere interessanti collegamenti tra le associazioni anche nell’ottica della condivisione di spazi 

comuni, visto che per l’Amministrazione è impossibile assegnare sedi a tutte le associazioni. 

L’Assessore conclude l’introduzione alla riunione affermando che con il rovesciamento di fronte, il 

modello di partecipazione è molto più rischioso ma che rappresenta una sfida che vale la pena di 

affrontare forse e tanto più in un momento in cui le risorse del bilancio comunale sono veramente 

esigue.  

Isabella Capitani, del Gruppo di Cultura Scientifica “Diacinto Cestoni” esprime le proprie 

perplessità sulle percentuali degli iscritti ad associazioni in confronto alla popolazione generale 

riportate dall’Assessore Cantù, il quale in risposta invita le associazioni presenti, nel momento in cui si 

presentano,  ad esplicitare il numero dei soci, non per essere “pesate” ma per poter toccare con mano il 

dato di cui si parla. 

Mauro Nenciati, che parla a nome dell’A.N.P.P.I.A., chiede all’Assessore se dai gruppi precedenti 

sono già stati espressi dei membri e sottolinea che dalla riunione a cui stanno partecipando dovranno 

uscire due rappresentanti e che possono sussistere problemi di rappresentanza. L’Assessore Cantù 

risponde che dalle due precedenti riunioni non sono ancora emersi nominativi in quanto sembra più 

opportuno prima di tutto cominciare a conoscersi ed afferma che il presente non è il momento delle 

rivendicazioni “sindacali”  da parte dei diversi ambiti, in quanto è proprio la varietà che dà forza alla 

città. 

Prende la parola Marcello Lenzi della Libera Università Popolare “Alfredo Bicchierini,” che dice 

che per quanto riguarda l’associazione che rappresenta gli iscritti e frequentanti i corsi sono 300 ed 

afferma di dare fiducia all’assessore perché lo conosce  e sa che ci crede davvero, ma ritiene 

comunque opportuno evidenziare i punti critici rilevati: ritiene infatti che sia limitativo affermare, 

come viene fatto nella premessa al Regolamento, che l’amministrazione comunale promuove le 
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associazioni attraverso i contributi e sottolinea come il parere che viene richiesto alla Consulta sia 

“obbligatorio ma non vincolante,” apparendo quindi non in linea con una partecipazione effettiva. 

Secondo Lenzi per non rendere l’operazione un po’ deludente si poteva almeno prevedere che 

l’amministrazione dovesse precisare le motivazioni che eventualmente sottendono ai mancati 

accoglimenti dei pareri. 

Interviene Marco Scariot di CGS Flash, raccontando che la propria associazione è nata nel 1989 

nell’ambito dell’istituto dei Salesiani e si occupa di cultura cinematografica e ultimamente anche di 

danza, con 30 tra dirigenti ed animatori e 190 soci. Accenna al fatto che l’iniziativa più importante 

curata dall’associazione è il Cineforum del giovedì, giunto alla XIX edizione. Ringrazia l’Assessore 

per l’opportunità offerta e dice di non condividere le perplessità sulla rappresentatività avanzate in un 

precedente intervento, citando come esempio il fatto che un medico che diventa sindaco rappresenta 

tutti i cittadini, medici e non. 

Carlo Adorni in rappresentanza dell’Associazione Culturale "Giosuè Borsi," riferisce che la propria 

associazione, che conta 70 iscritti ed ha sede in locali di proprietà privata, organizza conferenze e cura 

pubblicazioni. Spiega che il nome dell’associazione deriva dal fatto di essere nata (nel 2004 come 

associazione, dal 1988 al 2004 soltanto come gruppo) per la custodia dei cimeli di Giosué Borsi 

acquistati dal Comune. Anche se il museo è ora chiuso, l’associazione continua nell’opera di 

salvaguardia dei valori che si associano al nome di Borsi avendo “adottato” il monumento conservato 

nel famedio di Montenero, di cui cura la pulizia e ne promuove il restauro e presso il quale organizza 

visite guidate. Adorni passa poi ad esplicitare quelle che sono le richieste dell’associazione: oltre 

all’erogazione di contributi, che da 2/3 anni non sono stati riconosciuti, rappresentatività e soprattutto 

la possibilità di fare cultura a Livorno, cosa che ritiene non semplice.  Esprime le proprie perplessità 

sulla Consulta, nell’ambito della quale ritiene sia difficile che possano collimare le finalità e gli 

interessi più disparati, da quelli sociali a quelli scientifici, da quelli animalisti a quelli sportivi oltre 

naturalmente a quelli culturali. Secondo Adorni sarebbe più opportuno che esistessero diverse 

consulte, distinte per ambito. Approfitta infine della presenza dell’Assessore alle Culture Mario 

Tredici per evidenziare come il famedio cada a pezzi per diatribe tra il Comune, che gestisce il 

famedio stesso ed i monaci che gestiscono invece la terrazza. L’Assessore Cantù precisa per 

completezza di informazione che in realtà il Regolamento prevede le commissioni settoriali proprio 

per consentire alle associazioni di incontrarsi per ambito.  

Renzo Del Nista, Banda della Città di Livorno, racconta la storia della propria associazione, nata nel 

1977, con la partecipazione dell’Istituto Mascagni, del Comune di Livorno e della Provincia di 

Livorno. Il numero di soci è stato alto, quasi 100, per molto tempo, soprattutto al tempo del maestro 

Francesco Del Zoppo che aveva portato nel collettivo molti allievi dell’Istituto Mascagni. 

Attualmente, anche per i problemi di inagibilità della sede che sono stati risolti solo in questi giorni 

con l’assegnazione della nuova sede presso la ex scuola Pistelli, i soci sono pochi ma che 

l’associazione viene chiamata a fare musica in diverse occasioni. Del Nista afferma che è intenzione 

dell’associazione di rimettere in piedi la scuola di formazione bandistica, anche per poter pensare ad 

un ricambio. 

Pino Scarpettini, accenna ai cinquant’anni della propria personale attività artistica e parlando per conto 

sia di ASD Spazio d’Autore che di F.I.O.F.A., loda questa iniziativa in quanto ritiene che 

convogliare le forze delle associazioni, creare collegamenti,  sia l’unico mezzo per andare avanti. 

L’associazione, giudicata da Scarpettini quasi un’associazione di categoria, è impegnata nella ricerca 
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di nuovi talenti, ai quali viene data la possibilità di esibirsi sui palchi e di effettuare registrazioni. 

Scarpettini dichiara che questa attività è attualmente  diventata molto difficile perché i palchi sono 

sempre meno numerosi e le sale di registrazione non ci sono quasi più. In merito all’attività della 

F.I.O.F.A. dà la parola a Chico De Maio, il delegato per gli artisti, che accenna al progetto di un 

circuito di venti festival che preveda l’ospitalità vicendevole. De Maio sottolinea poi i seri problemi 

che presenta la Fortezza Vecchia, che non ne consentono lo sfruttamento delle potenzialità, e  sorvola 

sulla questione della Fortezza Nuova.   

Carla Lemmi Gigli del Gruppo Esperantista livornese "Ni Semas," racconta l’esperienza dell’ 

associazione che rappresenta commentando con amarezza il fatto che la diffusione dell’esperanto, che 

pure avrebbe una funzione meravigliosa, è destinata a fallire in quanto gli uomini non vogliono la 

fratellanza. Ritiene che sarebbe utile introdurre l’esperanto a scuola per potenziare le capacità logiche 

dei ragazzi. Lemmi Gigli prosegue accennando alla storia dell’associazione livornese che è nata nel 

1925 e che attualmente annovera meno di 20 iscritti ma con alle spalle un’organizzazione nazionale ed 

internazionale che organizzano esperienza di scambi culturali in tutto il mondo.  

Giuseppe Ranucci, riferisce che l’associazione “Comedians” conta 15 soci ed illustra le attività 

realizzate dall’associazione, che si concretizzano principalmente nella produzione di spettacoli teatrali 

ma anche nella realizzazione di stage di scrittura teatrale e nella presentazione di libri. Ranucci, 

nell’apprezzare la presente iniziativa, manifesta le perplessità che sorgono dall’esperienza vissuta in 

altre consulte che non hanno contato niente parafrasando Tomasi di Lampedusa con “contare tanti per 

non contare nulla.”  Dichiara che anche ad una lettura veloce salta agli occhi la significatività dell’aver 

previsto che il parer sul bilancio sia obbligatorio ma non vincolante ma ritiene che si tratti comunque 

di un’iniziativa importante che consente a tutti quelli che effettuano attività in città, altrimenti destinati 

a rimanere underground, di conoscersi vicendevolmente. Ranucci conclude l’intervento suggerendo la 

possibilità che Effetto Venezia offra  la possibilità alle associazioni cittadine di promuovere la cultura. 

Claudio Pucciani, in rappresentanza del Caffè della Scienza "Nicola Badaloni," dichiara che dopo 

aver letto il regolamento vede “il bicchiere mezzo vuoto,” e dà lettura di alcune note attraverso le quali 

vengono puntualizzati gli elementi di criticità riscontrati nel Regolamento. Le note, consegnate a 

conclusione dell’intervento, vengono qui di seguito integralmente riportate:  
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Di seguito interviene Paolo Bussotti, a nome dell’Associazione delle Associazioni Livornesi per la 

Scienza e la Tecnologia (AALSciTec),  che dichiara che dare il numero dei membri dell’associazione 

è difficile in quanto essendo un’associazione di associazioni occorrerebbe fare riferimento alle 

associazioni costituenti, che sono 19 raccogliendo i gruppi che fanno capo al museo di storia 

naturale (speleologico, paleontologico, botanico, astronomico etc.), il Caffè della Scienza, il 

Gruppo Diacinto Cestoni e altre.   Bussotti racconta che nel 2011 l’AALSciTec ha organizzato un 

convegno in collaborazione con l’Accademia Navale sulla divulgazione della cultura scientifica a 

Livorno mentre nel 2012 ha proposto al Museo di Storia Naturale una mostra sulla matematica 

giapponese San Gaku. Bussotti prosegue sottolineando come tra le attività dell’AALSciTec ci 

siano oltre a quelle di organizzare eventi anche quelle di coordinare il lavoro delle altre associazioni e 

memore di questa esperienza afferma che se coordinare 19 associazioni non è semplice figurarsi 
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coordinare tutte  le associazioni della Consulta! Bussotti va avanti ponendo in evidenza la questione 

finanziaria e ritiene che compito della Consulta debba essere anche quello, magari attraverso 

finanziamenti esterni e sponsorizzazioni, di garantire risorse per le iniziative, che  dovrebbero essere in 

numero minore e realizzate con maggiore coordinamento tra le associazioni ed in collaborazione con 

le amministrazioni, potendo magari così aspirare a realizzare iniziative che si avvicinino al Festival 

della Mente di Sarzana. Chiede maggiore sinergia tra associazioni ed istituzioni ed a tale proposito 

ritiene che nella Consulta debba essere riconosciuto un ruolo all’istituzione Comune, che si estrinsechi 

sottoforma di Presidenza o altro.  

Per contro dell’ A.N.P.P.I.A. interviene ora il vicepresidente Spartaco Geppetti, che contestualizza la 

nascita dell’associazione avvenuta in epoca fascista e ne evidenzia l’importanza in termini di 

contributo alla Resistenza e di lotta al fascismo per la nascita della democrazia. Geppetti dice che la 

sede livornese, presieduta da Garibaldo Benifei che non è potuto intervenire per motivi di età, 

annovera 400 associati, mentre quella nazionale conta più di 3.000 associati, con inserimento nell’albo 

del Ministero dell’Interno. Le manifestazioni che organizza l’associazione sono a carattere culturale e 

politico (ma non partitico), con interventi a livello nazionale presso il Senato, e progetti a livello locale 

con le scuole, che prevedono  come per esempio quest’anno la diffusione nelle scuole secondarie di 

primo grado di un libro che racconta le vicissitudini di un bambino ebreo ai tempi delle 

persecuzioni razziali oppure il portare i ragazzi nei luoghi della memoria quali Sant’Anna di 

Stazzema o Marzabotto. Geppetti sottolinea poi come per promuovere i valori di cui è portatrice l’ 

A.N.P.P.I.A sia importante la collaborazione delle altre associazioni, perché sono essenziali le 

discipline che esse coltivano (la musica, il teatro etc.) e ritiene importante che della Consulta 

faccia parte anche un rappresentante comunale, eletto dai cittadini. Geppetti conclude affermando 

che occorre accettare la sfida lanciata dall’amministrazione perché l’interscambio offre 

un’opportunità per raggiungere gli obiettivi delle singole associazioni che potranno essere di 

stimolo per l’amministrazione.  

Silvana Urru, dell’ Associazione di cultura mediterranea Shardan,  interviene raccontando come 

l’associazione, che nel 2011 ha organizzato al Museo di Storia Naturale un convegno dal titolo 

L’Europa e il Mediterraneo i cui atti sono in stampa, sia attiva da 10 anni e che annoveri 80 soci. 

Passa poi a sottolineare il problema comune a molte associazioni della sede. In merito agli 

accorpamenti degli ambiti per macroaree  Urru ritiene che per ragioni di affinità sarebbe stato più 

opportuno associare alla macroarea culturale/scientifica anche l’ambito delle attività educative e 

concorda con Bussotti sul ruolo da assegnare al rappresentante comunale all’interno della Consulta, 

concludendo che un Festival della Mente come quello di Sarzana darebbe grande risalto alla città di 

Livorno.   

Maurizio Muzzi, in rappresentanza della Compagnia Ribolle, dice che la propria associazione conta 

320 iscritti, mentre l’esperienza precedente del Teatro del Porto ne contava 3500. Afferma poi di 

collaborare già con altre associazioni, come per esempio avvenuto con l’A.N.P.P.I.A. in occasione 

delle celebrazioni del 25 aprile, ma di non avere una sede e chiede a tal proposito se non sia possibile 

destinare alle associazioni la ex Casa della Cultura. Chiede inoltre se non sia possibile dare spazio alle 

associazioni all’interno di Effetto Venezia, assegnando magari anche uno stand alla Consulta. In 

merito alla presenza dell’istituzione all’interno della Consulta Muzzi pensa che non sia necessario ma 

che al contrario debba darsi che l’amministrazione sia l’interlocutore dell’organismo partecipativo, 

deputato a dare delle risposte.  
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Interviene Massimo Cei, in rappresentanza di Nonno Point, che ricorda come l’associazione sia nata 

nel 2001 e che, come il nome lascia intendere, sia rivolta alle persone anziane, con 20 iscritti e 

migliaia di frequentatori. Cei ringrazia il Comune per la sede, la strumentazione e l’assistenza tecnica 

fornitagli facendo l’associazione parte della rete dei P.A.A.S. che offrono servizi informatici non tanto 

ai soci ma alla cittadinanza. Nello specifico Cei evidenzia come gli anziani, superate le prime 

difficoltà, abbiano fatto notevoli progressi nell’approccio all’informatica. Conclude l’intervento 

giudicando la Consulta un buono strumento di proposizione per l’amministrazione comunale. 

Simona Moranino, di IXNOUS, racconta le attività della propria associazione, rivolte principalmente 

alla cooperazione, come ad esempio la creazione di una scuola statale di teatro presso i campi profughi 

saharawi, in Algeria. Le attività sono autofinanziate attraverso corsi di tango argentino (circa 80 sono i 

corsisti)  ed una importante manifestazione curata dall’associazione è la Milonga Solidaria.   

Pietro Contorno spiega che Todomodo Music-All è una piccola associazione che condivide il nome 

con un centro giovanile e la cui mission è la prevenzione e l’integrazione con obiettivi anche formativi. 

L’associazione produce spettacoli realizzati da ragazzi in formazione e si pone in una nicchia 

borderline di orientamento professionale. Contorno ritiene che la società che liberamente si associa 

debba avere la supremazia sulla politica e condivide appieno l’intervento di Pucciani del Caffè della 

Scienza perché pensa che non si possa prescindere da articoli e commi in questo rapporto tra il mondo 

dell’associazionismo e le istituzioni. Accenna all’esperienza di Livorno Città Aperta, piccola lista 

civica che nelle ultime elezioni amministrative ha appoggiato la Giunta attuale consentendo di evitare 

il ballottaggio senza nulla chiedere (e senza nulla ottenere). Chiede, prescindendo dal rapporto 

interpersonale con gli assessori, un rapporto diverso con le istituzioni, perché memore dell’esperienza 

del tavolo dei giovani conosce questi meccanismi. Contorno prosegue concordando sul fatto che 

occorra un rappresentante istituzionale all’interno della Consulta, che sia il portavoce diretto ed 

afferma che per contare la consulta dovrebbe avere il diritto di veto. Chiede maggiore trasparenza, 

prevedendo magari bandi per poter partecipare a quelle poche iniziative che vengono realizzate, tipo 

Effetto Venezia. In merito alle sedi, Contorno critica la poca lungimiranza dell’amministrazione, che 

giustamente prevede di emanare il bando per le assegnazioni ma potrebbe anche affidare alle 

associazioni locali che necessitano di piccoli lavori che potrebbero essere sostenuti direttamente dalle 

associazioni stesse. Contorno ritiene che occorre cambiare copernicamente il rapporto tra 

l’amministrazione, alla quale chiede uno scatto culturale, e le associazioni ma rinnova la propria 

completa disponibilità a intessere rapporti con le associazioni presenti e con quelle delle altre 

macroaree.  Conclude augurandosi che il progetto della Consulta non decada allo scadere del mandato 

amministrativo.  

 

Cristina Bicchi dell’Associazione Amici del Teatro Goldoni (oltre che degli Amici del Cinema la 

Goldonetta) dice che l’associazione da lei rappresentata fa parte della federazione nazionale delle 

associazioni dei teatri, con conseguente accredito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Illustra che le principali iniziative sono quelle che afferiscono alla Giornata mondiale della danza e 

alla Giornata Europea della Lirica. Condivide l’idea che nella Consulta ci sia un rappresentante 

istituzionale.  

Riccardo (Dick) Mattacchione, illustra la storia dell’Associazione Dietro il Sipario, una scuola 

teatrale divenuta compagnia, nata come associazione dal 1985. Ha collaborato con altre associazioni, 

per esempio con l’A.N.N.P.I.A., realizzando attività anche nel territorio provinciale ed a volte 

regionale. In merito alla sede Mattacchione specifica che l’associazione è in affitto presso il Circolo 
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Galliano Masini per poi concludere l’intervento evidenziando il problema che la Consulta avrà di 

raccordare le esigenze di associazioni molto diverse tra di loro, che hanno punti di contatto ma 

soprattutto molte divergenze, per cui appare molto difficile che le due persone che rappresenteranno la 

macroarea possano effettivamente rappresentare tutte le associazioni che vi gravitano.    

Interviene l’Assessore alle Culture Mario Tredici che riscontra una certa ambiguità nella riunione, in 

quanto ritiene che si debba scegliere se occuparci del regolamento della consulta oppure di altre 

problematiche e percepisce timidezza da parte delle associazioni che richiedono un rappresentante 

dell’amministrazione all’interno della Consulta. Secondo l’Assessore Tredici sarebbe sbagliato che a 

presiedere la Consulta si sedesse il sindaco o un assessore, perché occorre che parta proprio dalle 

associazioni e, una volta istituitasi la Consulta, nessuno vieta che possa esprimere inviti permanenti 

all’assessore delegato in materia di associazionismo e magari anche agli assessori di volta in volta 

pertinenti. 

In merito al fatto che i pareri espressi dalla Consulta siano obbligatori ma non vincolanti l’Assessore 

Tredici afferma che anche per le Circoscrizioni è così, perché la competenza del Consiglio Comunale 

ad esprimersi sul bilancio è sancita per legge, ma aggiunge che il parere della Consulta determinerà 

giocoforza un vincolo politico/istituzionale. 

Tredici sottolinea come un vizio del regolamento sia piuttosto quello di essere troppo legalistico, ma 

niente vieta che la Consulta stessa, anche dopo l’esperienza di pochi mesi, ne richieda la revisione per 

ottenere la duttilità necessaria: cambiare il regolamento è possibile. 

È indubbio, a parere dell’Assessore Tredici, che non sia semplice che il compito di rappresentare le 

sensibilità e gli interessi di cui sono portatori 202 associazioni ed aggiunge che per quanto riguarda le 

sedi esiste un problema: alcune associazioni hanno sede in locali in cui largheggiano e ci vanno 

soltanto 2/3 giorni alla settimana, perché negli anni cambia l’incidenza delle diverse associazioni sul 

territorio, ma per l’amministrazione è complicato andare a togliere le sedi, mentre la Consulta, 

secondo Tredici, potrebbe avere anche il ruolo di fare proposte in merito e dare suggerimenti per un 

utilizzo plurimo dei locali.  

In merito alle risorse sul versante culturale, l’Assessore Tredici afferma che prima ce ne erano, poche 

ma c’erano, mentre adesso la situazione è estremamente critica ed il compito che viene che viene 

richiesto alla Consulta con l’espressione del parere sul bilancio è impegnativo e può anche darsi che le 

associazioni per le troppe differenze o per immaturità non siano in grado di svolgerlo. 

 

Bicchi ritiene che quello che l’assessore Tredici ha definito timidezza sia piuttosto scetticismo. 

L’Assessore Tredici afferma che la possibilità di fallire esiste, sia da parte dell’amministrazione che da 

parte delle associazioni.  

Tredici prosegue poi affermando che le iniziative proposte nell’ambito di Effetto Venezia sono per 

l’80% realizzate da associazioni cittadine e che per quest’anno, vista la tendenza nella riduzione delle 

risorse pubbliche, dai 460.000 euro di tre anni fa ai 120.000 euro di un anno fa, occorre confidare nelle 

sponsorizzazioni, perché si tratta di un’iniziativa che è importante realizzare, in cui l’investimento, in 

termini turistico commerciali, rende dieci dove si spende uno. Sul merito delle scelte e sul fatto che 

occorra lasciare margini di autonomia decisionale alla direzione artistica della manifestazione, Tredici 

invita le associazioni ad un confronto quando la Consulta sarà costituita.  
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Ranucci chiede di avere gli indirizzi mail delle altre associazioni per conoscersi vicendevolmente.  

L’Assessore Gabriele Cantù invita le associazioni che non lo avessero già fatto a lasciare gli indirizzi 

di posta elettronica  ed afferma che se è vero che c’è scetticismo è anche vero che c’è voglia di 

partecipare, come dimostrato dal numero delle presenze. In merito al parere sul bilancio comunale, 

Cantù sottolinea come l’unica realtà cittadina che potrà esprimerlo, dato che le Circoscrizioni sono 

destinate ad essere soppresse, sarà proprio la Consulta delle Associazioni, che avrà pertanto un potere 

di incidenza notevole.  

L’Assessore dichiara di avere avuto inizialmente le stesse perplessità di Ranucci sull’opportunità di 

creare un’ulteriore consulta, a fronte di quelle già esistenti  di ASL, Provincia etc., ma aggiunge che la 

Consulta comunale è una cosa diversa, perché prevede una partecipazione alla rovescia!  Cantù 

prosegue accennando al fatto di aver messo in piedi un tavolo del S.O.S. Sociale che è un’esperienza 

positiva che sta dando buoni frutti, con progetti da presentare in Regione. 

A Pucciani Cantù risponde che adesso è il momento di partire e che poi verrà il tempo di aggiustare il 

tiro, anche perché se lo strumento è imperfetto non è stato politicamente facile dare una voce che 

potesse essere anche critica alle associazioni e certi spazi si devono conquistare. 

L’Assessore ammette che esiste la possibilità che la Consulta sia solo un contenitore vuoto, che dopo 

due o tre riunioni tutto salti, nel qual caso lo avrà sulla coscienza lui ma lo avranno sulla coscienza 

anche le associazioni.   

Cantù conclude ricordando che esiste un portale delle associazioni che può dare voce alle diverse 

realtà associative e che il passo successivo nella costruzione della Consulta sarà quello, una volta 

inviati i verbali di tutte e quattro le riunioni di macroarea, di fare una riunione generale, in modo da 

essere poi pronti a settembre a partire effettivamente e ricorda che ogni volta che l’amministrazione 

sarà inviata sarà presente.  


