Verbale n°23
L’assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 25 Novembre 2011.
Presenti 20 iscritti e un esterno, Elisa Pompianu.
O.d.g.:
a) Creazione gruppi di lavoro per custodire e gestire la mostra di Elisa Pompianu ospitata in sede
b) laboratori informatica
c) vari ed eventuali
a) D. Silesu, M.Cocco, M.Carta, E.Mura, G.Porcu, E. Vargiu, F.Scanu si offrono volontari per
aprire la mostra di Elisa Pompianu e si creano i turni fino a Gennaio. L'apertura sarà pomeridiana,
tutti i giorni.
b) S.Carta e M.Contu iniziano a organizzarsi per il corso di informatica esclusivamente gratuito
rivolto a grandi e piccoli. Saranno loro stessi a mettersi a disposizione per lezioni teoriche e pratiche
sui pc a disposizione in sede. Da effettuarsi in orario pomeridiano appena avranno preparato un
programma. L'assemblea approva a pieno, essendo una buona opportunità per chiunque voglia
imparare qualcosa del pc e inoltre da un'ottima visibilità alla consulta e dei suoi membri.
Il corso inizierà nei prossimi mesi.
c) M.Mulas parla del progetto intercultura e propone di far partecipare alle nostre attività anche i
ragazzi stranieri che verranno ospitati qui.
c) A proposito della questione cineforum, M.Mulas insieme a M.Cocco, M.Carta,
A.Fanari,E.Mura,M.Contu,F.Scanu,D.Silesu, che sono maggiormente interessati a occuparsi di
questo ambito si organizzeranno per avere maggiori informazioni in vista di un'eventuale iscrizione
alla FICC.
M.Cocco chiede inoltre se qualcuno ha qualche idea riguardo il fatto di far intervenire un numero
maggiore di persone alle assemblee, M.Contu pensa che il passa-parola e i messaggi siano la via
migliore, L.Cocco dice che per via mail forse non c'è molta diffusione. Si decide di creare un
gruppo sul social network facebook in cui invitare tutti i giovani di Marrubiu e dove commentare e
discutere delle stesse questioni che si trattano in assemblea. Se ne occuperà M.Contu.
Si parla inoltre del corso di giocoleria tenuto dal professionista Gionata Loi (da Terralba), che
potrebbe essere interessante per grandi e piccoli e non graverebbe sul budget a disposizione.
L'assemblea è sciolta.

