Verbale n°25
L’assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 13 Gennaio 2012
Presenti 24 iscritti.
O. d. g.
a) Contributo carnevale
b) Concorso logo
c) discussione preventivo corso di fotografia
d) vari ed eventuali.
a) Inizia la discussione a proposito della partecipazione della consulta al carnevale attraverso un
contributo in termini di intrattenimento e attraverso un chiosco per la raccolta fondi per il carnevale
dell’anno prossimo. D. Silesu propone un concerto al termine della prima sfilata, al fine di far
proseguire un po’ di più una serata che altrimenti finirebbe abbastanza presto; l’assemblea è
favorevole all’unanimità. Si costituisce allora un gruppo di lavoro per il carnevale che comprende
dieci membri (riunione del gruppo fissata per il 20 Gennaio).
Non si esclude di poter fare una buona mostra con questo tema, allestita in sede.
b) Si considera la poca visibilità del concorso per il logo, la quale scadenza viene estesa al 30
Marzo. Pubblicizzazione attraverso il profilo facebook della consulta.
c) G. Basciu presenta il preventivo ricevuto dal Centro Culturale Man Ray di Cagliari per un corso
base di fotografia per un costo complessivo di € 3000. Corso che dovrà partire entro Febbraio per
una durata di tre mesi.
Si discute circa il fatto di non far pesare l’intero costo del corso sulla consulta, per cui verranno
stabilite delle quote vantaggiose di partecipazione in modo tale da raggiungere almeno la metà della
cifra. Come inizio, si stabiliscono le seguenti cifre:
- fascia d’età della consulta circa € 50
- residenti a Marrubiu circa € 100
- residenti fuori Marrubiu circa € 150
Alle votazioni: 1 astenuto e 23 favorevoli.
Il corso può partire. Si costituisce un gruppo di tre persone referenti. Giacomo Basciu, Marta Cocco
e Daniele Silesu.
d) G. Basciu aggiorna l’assemblea a proposito di un corso di inglese che si potrebbe fare in sede
attraverso il progetto Sardinia speaks English. Per fare ciò occorre aspettare una risposta dalla
Regione.

M. Cocco propone di integrare il cineforum con una rassegna “Periferie” che comprende la visione
di cinque film (da proiettare entro marzo) su questo tema. Presenta il progetto a cui è stata
sottoposta e la cifra richiesta per tale progetto, che ammonta a € 900.
Alle votazioni: 3 contrari e 21 favorevoli. La rassegna farà parte del cineforum ordinario.
M. Mulas parla del progetto cineforum (il quale gruppo si è riunito in data 28 Dicembre 2011) e di
come si è pensato di strutturarlo –una proiezione alla settimana più uno speciale al mese, fino ad
Aprile.
A proposito del corso di giocoleria con Gionata, rivolto ad adolescenti e piccoli, si considera la
collaborazione del Centro di aggregazione, che potrebbe far partecipare al corso i piccoli che
frequentano le attività del Centro.
L’assemblea è sciolta.

Il Presidente
Marta Cocco

