Verbale n°29
L'assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 18 Maggio 2012.
Presenti 18 iscritti.
O.d.g.:
a) Programmazione estiva
b) Vari ed eventuali

a) M. Cocco espone ai presenti quanto è emerso dalle varie riunioni precedenti che, non avendo
valore ufficiale, hanno un mero significato di discussione e esposizione delle idee per il carnevale
estivo. Sempre M.Cocco fa presente che per quanto riguarda l'opzione (venuta fuori da queste
riunioni precedenti) di inserire nel programma tutte le consulte provinciali per una sorta di
promozione del carnevale nella provincia e meeting estivo, non è possibile avere un numero
consistente di consulte poiché molte per il periodo di Agosto saranno occupate nei loro eventi estivi.
Inoltre, l'idea di allestire un piccolo laboratorio del carnevale viene bocciata dai carristi interpellati,
a causa del troppo caldo che non permetterebbe di lavorare adeguatamente.
M.Carta propone allora l'idea dello Schiuma Party, A.Colombu interviene dicendo che anche molti
locali giovanili fanno questo spettacolo ogni anno ed è molto frequentato.
Alla votazione per iniziare a preparare i permessi e cercare l'attrezzatura per la schiuma, 15
favorevoli e 3 astenuti, purchè i costi fossero contenuti. Si rimanda un calcolo più preciso alla
prossima riunione quando si avranno novità riguardo la schiuma ecc.
A.Colombu e S.Carta propongono in tema di schiuma party il nome di un artista cagliaritano Mc
Cavallo. Si impegnano a contattarlo per sapere l'entità del compenso e far sapere alla prossima
riunione.
Per l'evento in se, M.Carta propone di chiedere piccole collaborazioni ad alcune attività del paese
attraverso gli sponsor, senza però pesare troppo. L'assemblea non si trova molto d'accordo, visto il
momento in cui si sta vivendo; ci riserviamo allora di chiedere sponsor per eventi futuri.
b) M.Cocco esprime la necessità di avere una sorta di contabile interno alla consulta, in modo da
gestire eventuali somme liquide che potrebbero entrare nella cassa dopo la modifica dello statuto.
All'unanimità viene votata Miriam Carta in quanto l'unica dell'assemblea ad aver sostenuto studi da
ragioniera alle scuole secondarie e iscritta in economia all'università. L.Corrias dice che Per questi
motivi che quindi la portano ad avere più competenze rispetto agli altri, ritiene sia adeguata al
compito. L'assemblea è favorevole.
M.Contu interviene a proposito dell'autofinanziamento e della ricerca di sponsor, proponendo una
sorta di mostra pittorico-artistica realizzata da tutti gli appassionati di disegno in fascia consulta,
comprendendo una vendita e quindi una raccolta di fondi da mettere in cassa. Essendo in prima
persona appassionato e sapendo che tra i giovani anche qualche altro si dedica a questa passione.
Chi in assemblea conosce qualcuno interessato, inizierà a proporre l'idea.
M.Cocco ricorda che c'è da votare sull'eventuale spesa inerente la partecipazione della consulta di
Marrubiu al sito di tessiu, il portale delle consulte giovanili della sardegna istituito a partire dal
meeting. L'invito a partecipare dice così:
- pubblicazione eventi in prima pagina + pagina interna con info sull'evento
- minisito dedicato
- indirizzo di posta elettronica personalizzato
per chi aderisce entro il 15/06/12 offerta “meeting” € 220
nei mesi successivi € 350
servizio garantito per 12 mesi e per il rinnovo è sufficiente il versamento di €50 +IVA

M.Contu dice che sarebbe preferibile avere una sola spesa per un sito, e dal momento che noi
avevamo già un sito in programma sarebbe inutile partecipare a questo, sebbene sia una cosa più
ampia. M.Cocco dice che potrebbe essere un esagerazione avere queste spese fisse e si trova
d'accordo con M.Contu .All'unanimità l'assemblea vota contraria all'adesione.
Si rimanda la discussione a una data in cui si avranno i costi dello schiuma party in modo da avere
chiara la spesa da affrontare.
L'assemblea è sciolta.

