Verbale n°26
L’assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 10 Febbraio 2012
Presenti 21 iscritti.
O. d. g.
a) Discussione a proposito del sito
b) Concorso logo
c) Valutazione proposta di Savina Dolores Massa
d) vari ed eventuali.
a) Il responsabile della realizzazione del sito, Michele Contu, aggiorna l'assemblea a proposito della
creazione del sito e si apre una piccola discussione su come lo si vuole strutturare. Si pensa possa
essere attivo per l'estate.
b) A proposito del logo, è opinione generale dell'assemblea pensare di raccogliere qualche idea
anche da esterni alla consulta, e comunque di dare ancora un po di tempo per avere dei nuovi
disegni.
c) Marta Cocco espone la proposta fattgli dall'artista oristanese Savina Dolores Massa, per una
collaborazione economica ad una serata di musica jazz al Teatro Garau di Oristano. Da subito
l'assemblea non è soddisfatta, Fabio Contu ritiene che non sia tra i nostri maggiori impegni quello di
finanziare qualcosa che non giova per nulla alla popolazione marrubiese, che infatti ne rimarrebbe
per lo più esclusa.
La votazione risulta quindi:
19 non favorevoli
1 favorevoli
1 astenuti
d) Prendendo atto di altre proposte, pervenute attraverso, per esempio una ONLUS di Terralba, la
quale intende mandare avanti dei laboratori diversi per diverse fasce d'età (dall'infanzia attraverso
laboratori di plastilina, al mondo degli adulti attraverso incontri che hanno come tema il rapporto
genitoriale). Come anche per la proposta di cui al punto c. l'assemblea non ritiene opportuno usare i
fondi per tali laboratori, almeno per il momento, anche a causa degli impegni già previsti e di idee
nuove.
Si aggiorna anche la situazione a proposito del carnevale – e della riunione del gruppo di lavoro del
20/01/12- , Daniele Silesu informa a proposito dei compensi per il Teatro In Volo (€ 1000) e per i dj
che animeranno la serata (€ 150).

Cambiano i nomi rispetto a ciò che si era pensato di fare durante la riunione del gruppo di lavoro, a
causa degli impegni dei gruppi contattati.
Marco Mulas propone nuovi artisti, si informerà e porterà nuovi nomi per il prossimo incontro.
Si vota per i Teatro In Volo. Favorevoli all'unanimità.
Questione Cineforum, i partecipante si lamentano del mal funzionamento del riscaldamento, che
durante le proiezioni non consente una buona visione dei film e nemmeno una buona affluenza;
Marta Cocco si rivolge al consigliere Silesu per chiedere un possibile miglioramento di questo
servizio.
Marta Cocco espone la proposta di partecipare al meeting delle consulte giovanili denominato
“Tessiu” da svolgersi a Cabras in due giornate. Marta Cocco,Marco Mulas e Alessandro Fanari si
occuperanno di seguire il più possibile le riunioni organizzative.
Si raccolgono le adesioni per il Meeting.
M.Mulas propone una serata dedicata alla proiezione del film documentario Oil2 con la presenza
del regista Massimiliano Mazzotta. Le spese da sostenere saranno di viaggio, vitto e alloggio, il
trasporto dall'aeroporto a Marrubiu e viceversa e un piccolo contributo sulla pellicola. L'assemblea
entusiasta ritiene che sia una buona idea e all'unanimità si vota per dedicare alla serata al massimo
la somma di € 500. Quasi tutti già conoscevano più o meno il tema della proiezione, riguardante
“l'oro nero” dei Moratti e l'inquinamento e i pericoli che derivano dall'esposizione a fumi, gas e
sostanze nocive frutto della lavorazione e del trattamento di petrolio ecc. Alcuni infatti hanno
assistito alla proiezione del primo documentario della serie, Oil 1.
L’assemblea è sciolta.

