Verbale n°19
L’assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 26 Agosto 2011.
Presenti all’assemblea 20 iscritti.
O. d. g.
a) decisione cariche del direttivo
b) Conclusioni a proposito di “ Sotto questo sole..meglio prevenire..”
c) Logo consulta
d) varie ed eventuali.
a) Inizia l’assemblea discutendo a proposito dei ruoli di competenza all’interno del direttivo.
Marco Mulas inizia proponendo l’unione di alcuni incarichi e la creazione di uno nuovo, ma dopo
discussione si è preferito lasciare tutto così come era stato previsto.
- Marco Mulas: sport
- Myriam Carta: Università
- Genny Porcu: spettacolo
- Michele Contu: telecomunicazioni
- Fabio Scanu: referente comunale
- Marilisa Sanna: segretaria.
b) M. Mulas pone il problema della necessità di dividerci in gruppi di supervisori dei singoli ambiti
coinvolti nella manifestazione.
Giochi di carte: F. Contu e M. Mulas
Tiro con l’arco: M. Cocco
Biliardino: F. Dessì, G. Ardu, F. di Martino e M. Arrigo
c) Discussione sul concorso a premi.
F. Scanu è contrario e sostiene la paternità del logo alla consulta stessa e quindi, affidamento di tale
compito a un membro interno senza coinvolgimento di terzi.
V. Attori risponde che un concorso potrebbe dare risultati migliori e che comunque anche gli interni
alla consulta possono parteciparvi.
Si passa alle votazioni. All’unanimità si decide per l’organizzazione di un concorso.
Si occuperanno di gestire il concorso M. Mulas e G. Porcu mentre L. Corrias collaborerà per la
stesura del regolamento.

d) Per le nuove proposte, M. Sanna ritiene necessario acquistare mobili di arredamento e bevande
usufruibili dai membri della consulta. Propone inoltre l’acquisto di casseforti per poter conservare
eventuali guadagni del chiosco.
Pensa inoltre che si dovrebbe creare un calendario di apertura della sede al pubblico (ma a causa di
impegni scolastici e lavorativi dei membri stabilire un calendario ufficiale è quasi impossibile) e
che si potrebbe iniziare un cineforum a tema.
Un gruppo consistente di assemblea considera una buona idea quella di creare una saletta di musica
attrezzata di strumentazione musicale a disposizione dei membri della consulta.
F. Contu propone di abbellire il retro del cortile attraverso piante ecc.. da poter usare anche come
sede di riunioni all’aperto.
D. Silesu si occuperà della possibilità di inserire internet in sede.
Si discute sulla periodicità delle riunioni, considerando che una volta al mese sarebbe stata la scelta
migliore.
M. Contu prende l’incarico di costruire il sito della consulta.
Si discute sulla necessità di rendere visibile la sede attraverso manifesti e una bacheca dove esporre
le attività.
L’assemblea è sciolta.

