Verbale n°28
L'assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 27 Aprile 2012
Presenti 19 iscritti.
O.d.g:
a) Gruppo di lavoro per Assaggiando s'impara, raccolta adesioni e organizzazione laboratori in sede
b) Idee programma estivo
c) varie ed eventuali
a) E. Mura, A.Fanari, M.Carta si rendono disponibili per collaborare fisicamente con
l'organizzazione di Assaggiando s'impara per quanto riguarda la raccolta delle adesioni per i
laboratori del gusto. Apriranno la sede nei giorni previsti.
b) Per quanto riguarda la programmazione estiva, M. Contu propone una serata musicale di
promozione di giovani gruppi locali. M. Mulas e G. Basciu intervengono proponendo di portare a
seconda delle possibilità economiche anche un big a conclusione della serata. L'idea è di fare delle
serate preventive in sede a costo zero e raccogliere adesioni e prepararsi autofinanziandoci alle
serate più grandi.
Propongono l'idea di un carnevale estivo. Suddivisione compiti per raccogliere informazioni circa i
permessi per eventuali sfilate ecc..
c) M.Cocco riassume il contenuto del passato meeting delle consulte tenutosi a Cabras, insieme ai
presenti M.Carta, M.Scanu.
A.Cominu porta in assemblea la proposta di collaborazione con l'OSVIC di Oristano per una
raccolta fondi attraverso la vendita di riso prevista per Maggio. L'associazione oristanese con cui
A.Cominu collabora, partecipa a questa campagna per la costruzione di una scuola in paesi in via di
sviluppo dove loro operano quotidianamente. Si crea un gruppo di volontari per l'occasione
M.Cocco, A.Cominu, M.Carta, E.Mura.
A fine assemblea nascono discussioni e discorsi sul fatto di riuscire a coinvolgere maggiormente i
giovani del paese a partecipare attivamente alla vita sociale, magari attirando l'attenzione con eventi
musicali diversi o attività ludico ricreative, dice M.Contu. Sarebbe interessante anche stabilire
contatti più forti con le vicine consulte, come quella di Terralba (con la quale già ci sono stati e ci
sono contatti) ecc.. dice M. Carta. Tutti i presenti si trovano d'accordo con questa linea di pensiero.
Tra le proposte per la prossima riunione, una programmazione definitiva per l'estate e la creazione
di un gruppo definitivo di lavoro per il carnevale estivo (se dovesse rientrare nella
programmazione).
Prossima riunione prevista per il giorno 11 maggio alle 21.
L'assemblea è sciolta.

