Verbale n°30
L'assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 15 Giugno 2012
Presenti 18 iscritti.
O.d.g:
a) Programma costi definitivo manifestazione estiva
b) Presentazione corso preparazione birra artigianale
c) Organizzazione compiti e sede per corso inglese
d) varie ed eventuali
a) M.Cocco inizia a ricapitolare i costi della manifestazione dello schiuma party; ha contattato sotto
suggerimento di D.Silesu un service di San Gavino che è risultato più economico rispetto
all'utilizzare gli impianti che vengono usati nei carri (il costo dell'affitto è maggiore).
Inoltre, chiedendo informazioni alle autorità di vigilanza competenti si decide di eliminare la sfilata
(via Arborea, via Napoli,via Piave) che in qualche discussione nei giorni precedenti si era pensato di
fare, a causa degli innumerevoli permessi e autorizzazioni che sarebbero stati necessari per avere le
strade libere e i costi che possono nascere in seguito.
F.Dessì propone di fare tre giorni dove, a partire dal venerdì ci potrebbe essere un contest e con
l'aiuto di un pizzaiolo si possono fare pizzette da distribuire a offerta; il sabato previsto lo schiuma
party e la domenica dedicata allo sport.
L'assemblea sembra soddisfatta dell'idea, ma L.Cocco fa notare che si tratta di un programma
impegnativo e che occorre un gruppo di volontari abbastanza grande da poter gestire tutte e tre le
giornate. Consapevolmente sfuma questa idea che però si tiene per buona prossimamente. M.Contu
e A.Garau propongono di coinvolgere artisti marrubiesi che possano formare il cast di un contest
senza costi, come Simone Scintu e Christian Lisboa, al fine di sensibilizzare i giovani a costruire
qualcosa per la comunità e per integrarsi con la consulta.
D.Canneddu contatterà i due ragazzi perchè li conosce bene, ma sa già che uno di loro due vorrà un
compenso-assicurazione per la sua attrezzatura. Però pensa che sia una bella iniziativa perchè
coinvolge ragazzi di gusti musicali diversi.
V.Atzori non è molto favorevole ad una spesa che non soddisfi i gusti di tutti, poiché si tratta di una
parte degli ultimi soldi disponibili per quest anno. M.Cocco dice che però potrebbe essere una cosa
nuova che magari coinvolge anche ragazzi che non frequentano la consulta e nel limite di un budget
non esagerato si potrebbe pensare di provare.
La data proposta per lo schiuma party (unica iniziativa certa fin ora) in base alle giornate disponibili
dall'estate marrubiese è il 10 Agosto. All'unanimità è scelta definitivamente.
Il calcolo della spesa complessiva per la serata del 10 Agosto si aggira intorno alla somma di €
1000, tra compenso artista , compenso service e attrezzatura schiuma party, SIAE e spese varie.
L'assemblea approva all'unanimità e conferma la richiesta preventiva fatta avere agli uffici preposti.
b) M.Cocco e D.Silesu espongono il progetto proposto dal sig. Aldo Unti di Marrubiu, esperto nella
produzione di birra artigianale, laureato e che tiene dei corsi a Sassari a questo proposito. La
motivazione sta nel cercare di coinvolgere e appassionare più ragazzi a dedicarsi ad attività come
questa, piacevole e che può portare un certo introito oltre che soddisfazione personale. Nel caso
proposto per la consulta l'introito non servirebbe se non in minima parte a coprire le spese, calcolate
in modo da non essere eccessive e che riguardano la materia prima, attrezzatura come bacinelle,
fornelloni e quant altro per un massimo di € 500. L'unica considerazione da fare è per il periodo in
cui lavorarci, dopo settembre a causa del caldo. L'assemblea approva il progetto e rimanda gli
accordi definitivi ai mesi più freschi.

c) S.Carta e M.Contu continueranno il corso di informatica per le ultime lezioni prima della
chiusura estiva e divideranno la sede con il corso di inglese, tenuto da una docente esperta e che non
peserà sulle casse della consulta in quanto l'iscrizione è a carico degli interessati che hanno chiesto
disponibilità per il corso. M.Cocco e M.Carta si occuperanno di aprire la sede nei giorni di attività
probabilmente lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.00 e di garantire il corretto uso delle
attrezzature.
d) Di seguito, M.Cocco rende noto ai presenti che a causa del guasto all'impianto audio della sede,
sono stati spesi € 400 per ripristinare il normale funzionamento delle attrezzature. Viene quindi
sottolineata ulteriormente la necessità di portare rispetto e fare attenzione nell'utilizzo delle stesse.
Si rimanda l'organizzazione essenziale delle serate previste a riunioni settimanali del gruppo di
lavoro che vuole occuparsene, M.Cocco, M.Carta, A.Spiga,L.Cocco,D.Silesu, A.Colombu, S.Carta,
A.Murgia, M.Contu,F.Dessì, V.Loi, G.Carta,G.Porcu,A.Deidda,F.Contu e chiunque voglia
aggiungersi in itinere.
L'assemblea è sciolta.

