Verbale n°27
L'assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 23 Marzo 2012
Presenti 17 iscritti, il Sindaco A. Santucciu, l'Assessore alle attività produttive W. Marras, Rita
Contini e Pierpaolo Matta (come referenti del progetto “Assaggiando s'impara”).
O.d.g.
a) Presentazione nuove proposte
b) Modifiche statuto
c) Meeting Consulte
d) Vari ed eventuali.

a) Inizia la riunione con la presentazione da parte di A. Santucciu del progetto sulle caricature, da
realizzarsi con la collaborazione della Consulta. L'evento, da svolgersi nella sede di via Arborea,
raccoglierà le caricature dei personaggi più rappresentativi di Marrubiu, in una cornice ironica e
descrittiva del nostro paese.
Il progetto, previsto per i giorni 28 e 29 Aprile 2012 prevede una spesa di € 2000.
Al momento della votazione, l'assemblea approva la proposta all'unanimità, considerando l'evento
un'occasione di visibilità della consulta stessa, un momento di coinvolgimento del paese nelle storie
dei personaggi più caratteristici.
La parola passa alla sig.ra R. Contini e p. Matta, i quali si occupano di esporre il programma della
manifestazione “Assaggiando s'impara”, che inizierà il suo corso dal 15 Aprile per chiudere nella
giornata finale del 13 Maggio. La proposta di collaborazione con la Consulta riguarda l'ambito di
pubblicizzazione della manifestazione e di raccolta iscrizioni per i laboratori e per gli interessati a
partecipare alla formulazione di un ricettario (e un concorso a questo connesso).
Saranno infatti promossi tre tipi di laboratori, da svolgersi nella sede di via Arborea, a partire
proprio dal 15 Aprile.
G. Basciu propone la collaborazione dei ragazzi che frequentano il corso di fotografia per quanto
riguarda le foto necessarie per la realizzazione di ricettario.
Sarà inoltre attraverso i corsi di informatica e fotografia che si raccoglieranno le adesioni.
A. Santucciu propone un incontro tra Consulta delle attività produttive e Consulta giovanile, come
occasione di crescita reciproca. W. Marras pensa possa giovare alla manifestazione, recuperare foto
tipiche del territorio, in accordo con quanto detto da G. Basciu.
Lasciano l'assemblea i due esterni.

b) M. Cocco propone all'assemblea due modifiche dello Statuto in termini di:
1) Autofinanziamento
la possibilità di considerare anche fonti esterne come promotori delle attività della Consulta,
gioverebbe alla stessa e offrirebbe maggiori occasioni di miglioramento e collaborazione.
L. Corrias propone come articolo di Statuto da inserire:
“Risorse.
Le risorse economiche della Consulta sono costituite da fondi erogati dal Comune su
progetti elaborati dalla Consulta o proposti dal Comune stesso, da altri enti e associazioni,
da privati anche nella forma di sponsor, da singoli cittadini e dal ricavato di eventuali
iniziative di autofinanziamento.”
L'assemblea, all'unanimità vota favorevolmente a questo punto dell'ordine del giorno, viste
le motivazioni sopra considerate.
2) Possibilità di inserire il Cineforum come associazione all'interno della Consulta.
Tenuto conto di un errore da parte del presidente e del direttivo della Consulta nel modo di
lavorare a proposito del Cineforum e considerando i consigli da parte dei tecnici di
competenza di attuare delle modifiche in modo tale da permettere il regolare e legale
svolgimento dell'attività, M. Cocco espone la traccia da seguire per poter proseguire. Si
tiene conto che la seguente è da considerarsi uno spunto per un'integrazione dell'articolo 3
del nostro statuto, non una sostituzione completa.
“Attribuzioni.
Al fine di promuovere la cultura cinematografica all'interno della comunità si considera la
possibilità di creare all'interno della Consulta un'associazione di Cineforum che si occupi
di curare questo aspetto dell'attività della stessa, mantenendosi in rapporti di dipendenza
democratica con l'assemblea.”
L'assemblea, considerando comunque il Cineforum un'attività importante per la Consulta
come strumento di diffusione culturale, nonché come momento di aggregazione e confronto
tra giovani ma non solo, approva all'unanimità la modifica.
c) M. Cocco espone gli aggiornamenti riguardanti il meeting delle consulte, che si svolgerà a
Cabras il 14 e 15 Aprile; un gruppo di rappresentanti sta infatti partecipando alle riunioni pre
meeting che si svolgono a Cabras regolarmente per costruire una Carta delle Consulte.
Il modulo di iscrizione è ufficialmente a disposizione di coloro che vogliono iscriversi.
d) W. Marras propone di organizzare un incontro tra Consulta giovanile e il gruppo giovani di
Confindustria. M. Mulas aveva infatti esposto in assemblea tra le proposte per l'Amministrazione un
corso formativo di Arti e mestieri (come inserito nella programmazione a Gennaio) e pensa sia utile
fare un incontro di questo tipo.

Dopo qualche minuto di discussione sulle possibilità che questo incontro poteva offrire a livello
informativo per tutti i giovani del paese, emerge dall'assemblea la volontà di portare avanti anche
questo tipo di iniziativa.
G. Basciu espone, approfittando della presenza del Sinadaco e dell'Assessore, una sua idea a
proposito di una lotteria per raccogliere fondi per il carnevale, da discutere meglio in seguito.
Sempre in ambito carnevalesco, F. Dessì si fa portavoce di un gruppo di ragazzi che si occupano di
costruire i carri, che vorrebbero stringere legami con la consulta, sempre nel comune intento di far
crescere o almeno di provarci, su Marrulleri.
Si apre nuovamente una parentesi sulla giornata del 13 Maggio, G. Basciu ha pensato che potrebbe
essere divertente fare un concerto. E. Mura interviene, contraria, perchè pensa sia troppo presto per
fare di nuovo un esibizione musicale.
Altra proposta di G. Basciu, rivolta a D. Silesu, per informarsi sui permessi e le autorizzazioni per
organizzare il calcio saponato, proposta che a settembre scorso non si è potuta attuare.
Esposizione della manifestazione “Il bosco che vorrei” prevista dal 16 al 22 Aprile, alla quale i
ragazzi della Consulta parteciperanno, affiancando G. Spiga nell'organizzazione.

Il Presidente
Marta Cocco

