Verbale n°31
L'assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 16 Novembre 2012.
Presenti 18 iscritti.
O.d.g.:
a) Riassunto attività precedenti
b) Idee programmazione 2013
c) Varie ed eventuali
a) M.Cocco riepiloga l'andamento delle attività della consulta per i presenti prima di portare avanti
la redazione della bozza di programmazione. Il contest previsto non è stato realizzato per mancanza
di partecipazione, preferendo concentrarsi esclusivamente su un'unica manifestazione (lo schiuma
party). L'esito non è stato quello aspettato, ma la serata ha visto l'attiva partecipazione di una fascia
di giovani per i giochi d'acqua con palloncini e di una fascia di giovani di età superiore per quanto
ha riguardato l'esibizione del duo Quilo e Sa Razza, accompagnati dal dj locale Alex Cestaro. Il
budget prefissato non è stato superato grazie anche al fatto che le spese sono state contenute.
Nelle riunioni non ufficiali convocate prima della data odierna è scaturito che sarà necessaria
un'organizzazione ancora migliore per quando vorremmo riproporre un evento simile, cambiando
location e genere di musica.
b) D.Silesu lancia la discussione sul tema del carnevale come primo punto per la programmazione,
perchè se volessimo partecipare come l'anno scorso, dovremmo già chiarire le idee. Come da
comunicazione diretta a tutte le associazioni, esiste la possibilità di far parte del gruppo
organizzatore; M.Mulas interviene dicendo che secondo lui è fuori luogo che la Consulta debba
partecipare economicamente alla spesa per il rimborso dei carri. Si apre una discussione su come
dovrebbe essere gestito Su Marrulleri per far fronte alla crisi e rispettare l'esiguità del budget
dedicato; L.Corrias discute anche sulla possibilità di non partecipare proprio.
A.Garau propone invece di contribuire per la parte post sfilata con la musica di un dj, M.Mulas
propone invece l'esibizione di artisti di strada sulla falsa riga dell'anno scorso perchè pensa siano
attinenti al tema. M.Onnis si offre di contattare qualcuno che conosce nell'ambito della giocoleria,
mangia fuoco e quant altro, ma crede che quasi sicuramente avranno bisogno di uno spazio
abbastanza grande e libero nella piazza e che non sfileranno insieme ai carri se non con un rimborso
maggiore.
F.Dessì propone una serie di serate a cadenza settimanale in sede, per raccogliere offerte.
Altre idee per la programmazione riguardano la proiezione di film, di cui si dovrebbe occupare
M.Mulas; la valorizzazione del sito di Zuradili attraverso concerti e attività di gruppo (attraverso
collaborazioni con le altre associazioni).
c) M.Carta propone per le prossime settimane un concorso di torte, nell'ambito della raccolta offerte
per il carnevale. Aperto a tutte le fasce d'età, il concorso nell'idea di M.Carta prevede un vincitore
decretato da tutti coloro che partecipano alla serata, gratuitamente, attraverso votazione segreta, al
quale spetterà un piccolo attestato di partecipazione (offerto da F.Dessì). L'obbiettivo a cui ha
pensato è quello di raccogliere offerte spontanee e allo stesso tempo avere zero spese (solo qualche
bibita e forniture come tovaglioli e bicchieri).
F.Dessì propone anche l'organizzazione di una tombolata e di invitare un intrattenitore per balli di
gruppo e attività similari. M.Cocco si offre per chiedere informazioni riguardo la tombolata e nel
frattempo si inizia a cercare un intrattenitore. M.Onnis dice che lui può partecipare offrendo un
piccolo spettacolo pirico.
All'unanimità l'assemblea è favorevole all'iniziativa. La data prevista è il 6 gennaio.
L'assemblea è sciolta.

