
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI PROMOTORI 

A seguito della convocazione effettuata il2 maggio si è svolta lunedì 20 maggio 2019, alle ore 18,00 
presso lo studio legale Lobaccaro l'assemblea dei Promotori di Livorno delle Diversità per esaminare e 
decidere il seguente ordine del giorno: 1) Canone concessione area in banchina da parte dell'Autorità 
di Sistema Portuale: annualità arretrate; 2) Contatti per finanziare realizzazione delle idee per l'arredo 
dell'Area in concessione; 3) Proposta da parte di Livorno delle Diversità, in base all'Avviso 24 aprile del 
Comune, a sostegno della candidatura di Livorno a "Capitale Italiana della cultura", anno 2021; 4) Varie 
ed eventuali. Sono presenti di persona Lobaccaro, Moscauteanu Cavallini, Bimbi, Pedani, Morelli R. , 
Polacco, Santaniello, Corradini, Palmerini, L. Sturmann, G. Sturman, Voliani ,Lenzi e, mediante 
dichiarazioni di partecipazione via mail o per scritto o verbali: Morelli I. , Circolo Einaudi, Fumagalli. 
Presiede la riunione Raffaello Morelli, redige il verbale Michaela Cavallini. 

Iniziando l'esame dei punti 1 e 2 dell'odg, Bimbi comunica in via preliminare di aver ricevuto un awiso di 
raccomandata da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, che dovrà essere ritirata a partire dal fine 
settimana prossimo. Il Presidente Morelli osserva che probabilmente il contenuto si presume riferirsi alle 
notizie colte negli ambienti della stessa Autorità circa la richiesta di mettersi in pari con le quote della 
concessione, richiesta non immotivato specie alla luce delle vicende del commissariamento dell'Autorità 
degli ultimi mesi. /I Presidente Morelli richiama in particolare l'attività della Tesoriera Lobaccaro presso 
la Banca BPM per ottenere una forma di fido, richiesta non accolta salvo vi sia prima una fideiussione o 
più fideiussioni anche plurime tali da coprire l'importo richiesto. Bimbi riferisce anche dei contatti presi 
dal Rotary con lei , che però non hanno ancora prodotto le erogazioni annunciate Vengono inoltre 
ricordati gli incontri con /'Immobiliare proprietaria del terreni dell'ex cantiere e con la ditta Azimut Benetti. 
L. Sturmann afferma di preferire un impegno ripartito tra il massimo numero possibile dei promotori, 
piuttosto che la strada delle fidejussioni, per prepararsi a saldare gli arretrati. Lenzi osserva che sarà 
opportuno prendere visione di testo preciso della richiesta dell'Autorità. Pedani fa osservare che le 
difficoltà finanziarie dt.LdD dipendono da comprovata ritrosia dei potenziali finanziatori di impegnarsi in 
operazioni culturali e che quindi tale motivo dovrebbe essere utilizzato nei confronti della stessa Autorità, 
tenuto anche conto che la nostra concessione è stata rilasciata come se fosse un'iniziativa commerciale 
mentre invece non è affatto (come del resto noto alla stessa Autorità). In ogni caso si dovrà di nuovo 
provare a coinvolgere il Comune come si era ottenuto nelle settimane precedenti il commissariamento 
dell'Autorità. Polacco ricorda che potremmo tentare di interessare anche altri istituti di credito per un 
aiuto. G. Sturmann afferma di essere contraria all'idea di fidejussione. Palmerini osserva che 
l'attivazione verso i soci di LdD della richiesta da parte dell'Autorità, anche qualora no fossi in grado di 
risolvere la questione, non sarebbe una cosa né sicura (dato t'importo esiguo nella dimensione 
dell'Autorità) né comunque rapida. In conclusione, viene deciso di prendere visione dell'esatta richiesta 
dell'Autorità ed agire di conseguenza, tornando anche alla carica con il Comune, che a breve sarà fuori 
del periodo elettorale. 

Quanto al punto 3 dell'odg, Polacco da notizia di avere letto poche ore fa sul sito delle Livornine che la 
scadenza per la presentazione della risposta all'Awiso del Comune del 24 aprile è stata dilazionata al 
30 giugno. Corradini fa presente di avere inviato poco tempo fa al Presidente Morelli una seconda 
proposta per la partecipazione di LdO a/l'Awiso del 24 aprile. Il Presidente fa presente di non averlo 
ancora letto. In ogni caso, lo spazio limitato previsto dall'Awiso per le risposte, implica la necessità di 
esaminare in dettaglio le due proposte così da poterle integrare ed esaminare con calma, visto anche il 
mese di tempo ora a disposizione. 

AI punto 4 dell'org, alla luce della discussione dei punti precedenti, viene unanimemente deciso di 
riconvocare l'Assemblea dei promotori lunedì 17 giugno alle ore 18, 00 nella medesima sede, per 
continuare e portare a termine le discussioni su un ordine del giorno analogo a quello odierno. 

La riunione si chiude alle ore 19,30 previa approvazione del verbale. 

/I Segretario 
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